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Lettera ai Cittadini

Nonostante le difficoltà e
i cambiamenti… da 60 anni
siamo Città di Soresina

di Soresina che, negli anni, hanno con-
tribuito alla crescita della nostra città. 
Ringrazio i Sindaci e gli amministratori 
che mi hanno preceduto e che, come 
me, hanno avuto l’onore e l’onere di 
amministrare il Comune di Soresina, 
primo fra tutti l’ex Sindaco Piero Bo-
relli, grande protagonista della crescita 
della nostra città, della sua ripresa eco-
nomica e del suo sviluppo.
Il titolo di città di Soresina lo dobbia-
mo, anche, al lavoro e all’impegno di 
Piero Borelli e di tutte le persone che, 
con lui, hanno collaborato. Ed è pro-
prio a Piero Borelli che dedico l’edito-
riale di Cronaca 2022. 
Una dedica e un pensiero vanno alle 
nostre concittadine e ai nostri concitta-
dini che sono la storia della nostra co-
munità e che nel 2022 ci hanno lasciati. 
Un benvenuto a nuovi nati nell’anno 
2022: sono il futuro del nostro territo-
rio e sono loro che dovranno raccoglie-
re i frutti di ciò che seminiamo oggi. 
Per questo motivo abbiamo l’obbligo 
di continuare ad amministrare con re-
sponsabilità e di lavorare per costruire 
una società e un ambiente migliore ri-
spetto a quello in cui viviamo, tenendo 
alti i principi più validi della nostra co-
munità: fratellanza, accoglienza, unio-
ne, amore e pace.
Un grazie sincero a tutti, cittadine e 
cittadini soresinesi: per voi e con voi 
dobbiamo costruire il futuro perché, 
nonostante i cambiamenti e le difficol-
tà, da 60 anni continuiamo ad essere 
“Città di Soresina”.
A tutti auguro un felice Natale, un po’ 
di luce e tanta serenità per il nuovo 
anno!

IL SINDACO
Diego Vairani

Care concittadine e cari concittadini,
sta per finire anche il 2022 e si avvicina 
la conclusione del mio secondo e diffi-
cile mandato. Difficile perché si sta per 
chiudere un altro anno amministrativo 
molto complesso. 
Il 2020 non lo dimenticheremo facil-
mente: abbiamo passato, forse, il mo-
mento più critico della nostra storia 
dal dopo guerra ad oggi. Le chiusure, la 
distanza, il dolore, la morte, il silenzio e 
le sirene delle ambulanze sono ancora 
vive in tutti noi.
Il 2021 è stato l’anno delle riaperture 
e delle ripartenze, del ricordo e della 
riconoscenza, dell’HUB vaccinale, 
del tornado che ha colpito duramente 
la parte sud della nostra città e della 
rigenerazione urbana, punto cardine 
della nostra campagna elettorale: la 
nuova piazza Istituzionale davanti al 
Comune e la riqualificazione delle aree 
di via Gramsci e Carducci sono state il 
primo nostro obiettivo. Rigenerazione 
urbana che è continuata nel 2022 con il 
rifacimento e la riapertura dei giardini 
pubblici intitolati a Federica Galli: un 
nuovo aspetto, una nuova illuminazio-
ne, un nuovo parco arboreo, una nuo-
va fontana e un intervento di restauro 
significativo al monumento dello scul-
tore Leone Lodi finanziato dal Rotary 
Club Soresina che ringrazio personal-
mente in questo editoriale.
Per il 2023 abbiamo pianificato un in-
tervento che Soresina aspetta da oltre 
cinquant’anni: la riqualificazione di 
Piazza Garibaldi. L’intento è quello 
di consegnare a tutti i soresinesi un 
nuovo “salotto”, uno spazio dedicato al 
commercio e alle manifestazioni. 
Nel febbraio 2022, le tensioni tra Rus-
sia e Ucraina sfociate in una guerra 
tutt’ora in corso ci hanno offerto l’en-
nesimo “spettacolo” indegno. Non en-
tro nel merito di chi ha torto o ragione, 
del ruolo dell’Europa, degli Stati Uniti 
o della Cina o di altre potenze mondia-
li, ma mi soffermo sul risultato di que-
sta guerra: morte e distruzione. Come 
avviene in tutte le parti del mondo 
dove ci sono conflitti, il prezzo più alto 
è pagato sempre dagli innocenti, spesso 
donne e bambini. Sono proprio le don-
ne e i bambini ucraini che Soresina ha 
accolto tra febbraio e marzo del 2022 
dimostrando ancora, grazie alla rete 

delle associazioni di volontariato in 
collaborazione con l’Amministrazione 
e i Servizi Sociali, un grande cuore. 
E grazie ai soresinesi e ai cittadini del 
territorio abbiamo raccolto, nel mese 
di marzo, molti beni di prima neces-
sità che sono stati, poi, recapitati in 
Ucraina. Tanti singoli, insieme, fanno 
sempre grandi cose e, a Soresina, lo 
abbiamo dimostrato ancora una volta.
Come in tutta Italia anche a Soresina, 
nel 2022, l’inflazione e il caro energia 
hanno colpito duramente attività, im-
prese, parrocchie, associazioni, cittadi-
ni e anche il Comune. 
Se il 2021 poteva essere considerato 
l’anno della ripartenza, il 2022 si sta ri-
velando “Annus horribilis” dai risvolti 
sociali devastanti: da una parte imprese 
e attività che faticano a far quadrare i 
conti e chiudono o rischiano la chiu-
sura, dall’altra parte sempre più fami-
glie che fanno fatica ad arrivare a fine 
mese, costrette a scegliere se mangiare 
o pagare le bollette. In questo quadro 
devastante anche il Comune arranca: le 
bollette aumentate del 100% incidono 
sulla spesa corrente, così come i co-
sti elevati del Sociale e diventa molto 
complicato far quadrare i conti. Gli 
aiuti dello Stato non sono sufficienti 
a coprire il rincaro energia e le spese 
sociali sono solo a carico del Comune. 
In questo modo non reggiamo più ed 
ancora una volta in qualità di Sindaci 
siamo chiamati all’ennesimo atto di 
responsabilità e a trovare soluzioni, 
spesso impopolari, per salvaguardare il 
bilancio dell’Ente. Come Comune (e 
non vale solo per Soresina) ci troviamo 
in una situazione alquanto paradossale: 
da una parte una sofferenza sulla spe-
sa corrente con difficoltà a chiudere il 
bilancio 2022, ma soprattutto a piani-
ficare i bilanci 2023 e 2024 e dall’altra 
la disponibilità di risorse per fare in-
vestimenti grazie al PNRR e ai bandi 
nazionali regionali. Altro paradosso è la 
disponibilità di fondi da investire senza 
avere, dopo vent’anni di continui tagli, 
il personale per lavorare sui progetti: 
anche in questo caso siamo chiamati a 
fare delle scelte importanti.
Ed è sicuramente compito nostro e no-
stra responsabilità continuare a lavo-
rare per il bene della città: lo abbiamo 
fatto per oltre otto anni e continuere-

mo, con impegno e serietà, fino alla 
fine del nostro mandato.
Nel maggio 2022, esattamente il gior-
no 27, alla presenza della Vice Presi-
dente della Regione Lombardia Letizia 
Moratti è stata inaugurata, all’interno 
del Polo Sanitario, la casa della Comu-
nità: la prima in Provincia di Cremona.  
Il taglio del nastro non è di certo un 
traguardo, ma è sicuramente un punto 
di partenza per questo nuovo servizio 
che dovrà crescere a Soresina, per il 
territorio circostante. 
Il 27 ottobre 2022 abbiamo festeggia-
to i 60 anni della città di Soresina con 
delle cartoline celebrative ed un an-
nullo postale organizzato ad hoc per la 
ricorrenza. Mille cartoline celebrative 
distribuite, destinate a diventare ma-
teriale da collezione e un ricordo da 
custodire preziosamente. “Per l’opero-
sità della sua gente, le virtù di tanti suoi 
figli e il fervore delle sue iniziative ci-
viche, benefiche ed economiche, Sore-
sina è stata insignita del titolo di Città”. 
Il documento firmato dall’allora Presi-
dente della Repubblica, Antonio Segni, 
è datato 27 ottobre 1962. Sono passati 
60 anni e i nostri concittadini non si 
sono certo scordati di quel giorno, an-
cora oggi motivo di vanto e di orgoglio 
per la nostra comunità.
In 60 anni tante cose sono cambiate, 
la nostra comunità è profondamente 
cambiata ed è in continuo cambiamen-
to, ma l’operosità dei soresinesi è la 
stessa di sempre. Lo dimostrano le per-
sone che hanno investito e investono 
ogni giorno nella nostra cittadina: parlo 
dei commercianti, degli imprenditori, 
degli artigiani che eroicamente lavora-
no, con dedizione e fatica, contribuen-
do alla crescita della nostra comunità 
anche in un periodo buio come quello 
che stiamo attraversando ormai da qua-
si tre anni. Lo dimostrano i volontari 
delle tante associazioni presenti a So-
resina: donne e uomini che in silenzio 
dedicano il loro tempo per il bene della 
comunità. 
Dietro alla crescita di un territorio ci 
sono sempre le persone che si rimboc-
cano le maniche e che, nonostante le 
difficoltà, cercano di trovare delle so-
luzioni e vanno avanti. In questo anno 
importante sento il dovere di ringra-
ziare, ancora una volta, tutti cittadini 
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Gruppo Consiliare

Il bene comune e il futuro della nostra città sono ciò 
che mettiamo sempre al primo posto.

Rinnova
Soresina

Rinnova Soresina lavora al servizio 
della città dal 2011: tante persone, 
in oltre 11 anni di attività, hanno 
contribuito alla crescita del nostro 
gruppo consiliare e si sono impegna-
ti per il bene comune mettendosi al 
servizio della comunità. Dal 2011 al 
2013 all’opposizione e dal 2014 fino 
ad oggi come amministratori del Co-
mune di Soresina.
Tanto lavoro è stato portato avanti 
con dedizione e ripercorrere il per-
corso di Rinnova Soresina non è 
semplice perché parecchio è stato 
fatto e molto è stato programmato 
per gli anni futuri.
A Soresina siamo abituati a vedere e 
a criticare solo il presente dimenti-
candoci troppo in fretta del recente 
passato e di tutto quello che è stato 
realizzato negli anni nella nostra 
cittadina: illuminazione pubblica, 
scuole, impianti sportivi, asfaltature, 
sicurezza, parco arboreo, cimite-
ro, caserma dei carabinieri, specola, 
piazzola ecologica, mezzi e tecnolo-
gia… tanti investimenti, tanti inter-
venti realizzati grazie alla sinergia tra 
amministratori, dipendenti comuna-
li e Aspm. Molte risorse recuperate 
grazie alla partecipazione di bandi 
regionali o statali, diversi investi-
menti per la città e tanto lavoro svol-
to anche dai diversi volontari che in 
questi anni ci hanno dato una mano: 
insieme si fanno sempre grandi cose.
Il nostro primo mandato ci ha per-
messo di “mettere le pezze” in tante 
situazioni e il risultato ottenuto si è 
potuto toccare con mano. Il secon-
do mandato è stato caratterizzato da 
eventi che hanno segnato molto la 
nostra comunità e contestualmente 
la nostra attività amministrativa. Il 
Covid nel 2020, il tornado nel 2021, 
il caro energia quest’anno. Affron-
tando giorno dopo giorno le difficol-
tà, siamo riusciti comunque a realiz-
zare quanto ci eravamo prefissati e 
stiamo programmando il futuro.
Abbiamo chiuso il 2021 con la realiz-
zazione della nuova Piazza Marconi, 
chiuderemo il 2022 con la riapertura 
dei nuovi giardini pubblici e aprire-
mo il 2023 con i lavori di riqualifica-
zione di Piazza Garibaldi.
La rigenerazione urbana sulla qua-

le stiamo lavorando, si prefigge di 
trasformare piazza Garibaldi, Piazza 
Marconi e le sue adiacenze in uno 
spazio identificativo della città, gene-
roso e versatile.  Il progetto disegna 
spazi per l’incontro e lo scambio, li-
beri dalla pressione del traffico veico-
lare e dalla soffocante presenza dello 
spazio dedicato al parcheggio: piazza 
Marconi con il suo giardino e piazza 
Garibaldi trasformeranno il centro di 
Soresina in un luogo riconoscibile, 
uno spazio pubblico di riferimento 
nel contesto urbano. Sarà importan-
te percepire le due piazze come una 
successione, una continuazione, an-
che se funzionalmente gli spazi con-
tinueranno ad essere distinti.
Contestualmente, alla rigenerazione 
urbana, nel 2022, abbiamo realizzato 
due interventi significativi che hanno 
portato alla rimozione dell’amianto 
da alcune strutture pubbliche: uno 
alla piscina comunale e l’altro al ci-
mitero, per un investimento di oltre 
300.000 euro.
Nei prossimi mesi pianificheremo 
altri due importanti interventi: la ri-
qualificazione dell’Asilo Nido Stella 
Stellina, grazie ad un contributo del 
PNRR di 500.000 euro e la ristruttu-
razione del nostro CDD tramite un 
project financing in collaborazione 
con un soggetto privato. 
In collaborazione con la Provincia 
di Cremona stiamo lavorando per la 
realizzazione del tratto di tangenziale 
sud, cantiere che avevamo bloccato 
nel 2014 per mancanza di risorse e 
per evitare di far fallire il Comune 
e la nostra municipalizzata. A breve 
verrà approvato in Provincia il pro-
getto di fattibilità tecnico economi-
ca, per circa quattro milioni di euro 
che attingeremo dal piano regionale 
e apriremo un tavolo con Regione 
Lombardia e RFI per riqualificare il 
sottopasso lungo la strada che porta 
ad Annicco. Difficilmente il tratto di 
tangenziale verrà realizzato entro la 
fine del nostro mandato. Situazione 
diversa, invece, per la realizzazione 
del tratto di ciclabile Soresina-Ca-
salmorano che dovrebbe essere com-
pletato il prossimo anno (sempre in 
collaborazione con la Provincia).
Tema sul quale lavoreremo in colla-

borazione con ASST Cremona e Re-
gione Lombardia, invece, è la ristrut-
turazione di una parte del vecchio 
Ospedale Robbiani: nell’anno in cor-
so sono stati effettuati già diversi so-
pralluoghi alla presenza dei tecnici di 
ASST Cremona e nel 2023 l’obiettivo 
è quello di realizzare il progetto che 
potrebbe essere finanziato proprio 
dalla Regione. Un’occasione impor-
tante per Soresina e per dare continu-
ità al recupero del suo centro storico.
In questi mesi stiamo affrontando, 
con molta preoccupazione, la que-
stione del caro energia: i costi rad-
doppiati di luce e gas stanno metten-
do a dura prova il bilancio comunale 
e gli aiuti dello Stato non sono suffi-
cienti a coprire l’aumento delle spese 
energetiche. Come tutti i comuni 
italiani siamo stati costretti a fare 
delle scelte, anche impopolari, per 
poter risparmiare delle risorse. Come 
previsto dal Decreto dell’ex ministro 
Cingolani abbiamo abbassato a 19°C 
le temperature negli ambienti scola-
stici, a 16°C nelle palestre e diminui-
to le ore di accensione degli impianti. 
Abbiamo deciso, inoltre, di spegnere 
mezz’ora prima l’illuminazione pub-
blica e di posticipare a marzo la sta-
gione teatrale. Il caldo mese di otto-
bre ci ha decisamente aiutato, ma non 
è sufficiente per contenere l’aumento 
dei costi previsto per l’inverno.
Per evitare ulteriori spese legate al 
caro energia, stiamo lavorando per 
una serie di interventi di efficienta-
mento energetico. Il primo è stato 
realizzato nel 2016 con l’installazione 
di 1.600 fari led che hanno sostituito 
le vecchie lampade dell’illuminazio-
ne pubblica. Nel 2018 abbiamo sosti-
tuito i serramenti della scuola secon-
daria di primo grado e siamo in attesa 
di conoscere se il PNRR ci finanzierà 
la sostituzione dei serramenti della 
scuola primaria. Quest’anno verran-
no sostituiti una parte di serramenti 

del Comune. La riqualificazione 
del Nido e del CDD prevedono si-
gnificative azioni volte al risparmio 
energetico. Così come il progetto 
di ristrutturazione dell’Asilo Vertua 
che prenderà forma nella seconda 
metà del 2023 (abbiamo già le risor-
se per realizzarlo). Contestualmente 
stiamo lavorando su una proposta 
di paternariato pubblico-privato 
per la gestione calore con interventi 
di riqualificazione energetica degli 
impianti del Comune di Soresina: 
Municipio, Piscina, Scuole, Impianti 
Sportivi, Teatro e Torre Civica. Sem-
pre sul tema energetico, in collabo-
razione con la Diocesi, la Parrocchia 
e la Fondazione Benefattori Soresi-
nesi abbiamo partecipato al bando 
Cariplo per ottenere finanziamenti 
utili per la progettazione della Co-
munità Energetica. Il progetto CER 
di Soresina, unitamente agli altri tre 
coordinati dalla Diocesi di Cremona, 
è stato ammesso alle misure di soste-
gno della Fondazione Cariplo il gior-
no 11 ottobre 2022. In questi ultimi 
mesi dell’anno si è aperta la seconda 
fase del progetto che prevede l’esame 
e gli approfondimenti di una serie di 
questioni tecniche, economiche, le-
gali e fiscali, il coinvolgimento delle 
famiglie e delle imprese del nostro 
territorio e la formale costituzione 
della Comunità Energetica di Soresi-
na. Il percorso è lungo, ma abbiamo 
iniziato con il piede giusto.
Ci aspetta ancora un anno e mezzo di 
duro lavoro e noi lo porteremo avanti 
con passione, serietà, competenza. Il 
bene comune e il futuro della nostra 
città sono ciò che mettiamo sempre 
al primo posto quando dobbiamo 
fare delle scelte e non saranno, di 
certo, le strade impervie e gli ostacoli, 
ad interrompere il nostro cammino.
Il Gruppo Consiliare Rinnova Sore-
sina augura a tutti i cittadini un Sere-
no e Felice Natale e un Buon 2023.
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Un altro anno è trascorso! Il 2022 avrebbe dovuto essere l’anno della ripar-
tenza economica e sociale ed invece continuiamo ad assistere ad un deca-
dimento sempre più generalizzato, anche e soprattutto di Soresina. Mol-
te le attività commerciali in procinto di chiudere o addirittura già chiuse. 
Secondo il nostro punto di vista, grandi responsabilità di questo degrado, 
ricadono sulle scellerate scelte dell’attuale Amministrazione comunale che 
si ostina a non creare le basi per risvegliare Soresina e i Soresinesi da que-
sto periodo (ormai assai lungo) di difficoltà. Nessuna programmazione atta 
a rilanciare Soresina dal punto di vista socioeconomico ed industriale ed 
errati investimenti volti solo ed esclusivamente all’abbellimento del centro 
storico. La giunta Vairani dovrebbe domandarsi se la riqualificazione della 
facciata Comunale, la creazione della passeggiata pedonale per arrivare in 
Piazza Garibaldi, lo stravolgimento della piazza stessa ed il rifacimento dei 
Giardini pubblici siano davvero interventi necessari per il rilancio del com-
mercio di vicinato e della vita sociale dei Soresinesi. Ricordiamo che sono 

L’anno appena trascorso ci ha 
visti sempre presenti tra i So-
resinesi. Abbiamo raccolto i 
loro malumori, le loro richie-
ste e nei consigli comunali 
abbiamo fatto sentire la loro 
voce attraverso interrogazio-
ni, mozioni. 
Abbiamo organizzato un im-
portante incontro, tenutosi 
nel mese di novembre, che 
consentisse di “leggere” fi-
nalmente in modo chiaro ed 
univoco le bollette di ASPM. 
L’argomento era caro a molti.
L’emergenza Covid ci ha fat-
to vivere questi ultimi tre 
anni in una sorta di realtà 
parallela ed ora che lo tsuna-
mi sembra passato, ora che la 
vita sembra riprendere nor-
malmente ci ritroviamo più 
che mai nello sconforto: la 
nostra città si risveglia ogni 
giorno più povera di negozi; 
i giovani disposti a restare e 
farsi una famiglia qui sono 
sempre meno.  
Noi di “Siamo Soresina” 
c’interroghiamo spesso sul 
perché. 
Pensiamo di avere risposte e 

tutti interventi finanziati da soldi pubblici. I nostri soldi! Che dire di ASPM? 
La situazione è chiara a tutti: l’incapacità gestionale degli amministratori del 
gruppo, nominati dai politici dell’attuale maggioranza, li ha portati a solu-
zioni di comodo, ma di fortissimo impatto sulle tasche dei Soresinesi ed 
inevitabilmente ad una fortissima perdita del patrimonio dei cittadini stessi. 
In quanto al nostro gruppo, noi militanti leghisti, nel corso di quest’anno ro-
cambolesco, siamo stati convocati al congresso cittadino, per poter rinnovare 
i vertici della sezione locale; nella fattispecie, il nuovo Segretario ed il nuovo 
Direttivo. Il nostro capogruppo in Consiglio Comunale, Andrea Ferrari, ha 
passato l’incarico della gestione della Segreteria ad Alice Ferrari. La sezione 
ha organizzato, com’è solita fare, vari banchetti e gazebo; per noi strumen-
ti fondamentali per incontrare i cittadini ed ascoltarne le preoccupazioni, 
raccogliendo suggerimenti preziosi. Abbiamo sostenuto una breve, ma non 
semplice, campagna elettorale, per supportare il nuovo governo di Centro 
Destra, che ci vede finalmente alla guida del Paese. Abbiamo continuato a 
condurre, e continueremo a farlo, un’opposizione costruttiva all’ interno del 
Consiglio Comunale, attraverso i nostri due rappresentanti. Lo sguardo vira 
già verso le prossime elezioni comunali del 2024, che ci auspichiamo veda-
no il Centrodestra rappresentato da un’unica compagine unita. Invitiamo 
pertanto i nostri simpatizzanti e sostenitori a venirci a trovare ai gazebo che 
programmeremo per il 2023 e nelle serate di sezione aperta, durante le quali 
discuteremo proposte e soluzioni per dare nuova vita a Soresina.
Buon anno ai nostri militanti, ai nostri sostenitori e a tutti i cittadini Soresi-
nesi!  Che sia migliore di quello passato!

soluzioni valide al problema, 
ma come opposizione diffi-
cilmente veniamo ascoltati. 
Soresina, che quest’anno fe-
steggia 60 anni come “Città”, 
merita sicuramente di più, 
merita di tornare vitale come 
un tempo.  Vogliamo guarda-
re al futuro con ottimismo, 
ma una rinascita è possibile 
solo con la collaborazione di 
tutti. Siamo convinti che la 
“nostra” Soresina abbia gran-
di potenzialità e non vediamo 
l’ora di dimostrarlo. 
Cerchiamo il sostegno di 
chiunque abbia idee concrete 
e desiderio d’impegnarsi per 
migliorarla.
Per una volta, ci troviamo in 
perfetta sintonia con l’attuale 
Amministrazione che ha, fi-
nalmente, cambiato idea e si 
è decisa a realizzare (anche se 
a costi raddoppiati e con mol-
ti anni di ritardo) un’opera 
come la tangenziale, sicura-
mente utile. 
Auguriamo a tutti un feli-
ce Natale e un sereno Anno 
nuovo.

Gruppo Consiliare

Lega Salvini
Premier Soresina

SìAmo
Soresina

Residenti al 31/10/2021 • 8843
Residenti al 31/10/2022 • 8909

Popolazione straniera residente al 31/10/2021 • 1899
Popolazione straniera residente al 31/10/2022 • 1974

Nati dal 01/11/2020 al 31/10/2021 • 68
Nati dal 01/11/2021 al 31/10/2022 • 66

Morti dal 01/11/2020 al 31/10/2021 • 100
Morti dal 01/11/2021 al 31/10/2022 • 127

Immigrazioni dal 01/11/2020 al 31/10/2021 • 383
Immigrazioni dal 01/11/2021 al 31/10/2022 • 406

Cancellazioni dal 01/11/2020 al 31/10/2021 • 282
Cancellazioni dal 01/11/2021 al 31/10/2022 • 254

Matrimoni celebrati nel territorio di Soresina
dal 01/11/2020 al 31/10/2021 • 16
Matrimoni celebrati nel territorio di Soresina
dal 01/11/2021 al 31/10/2022 • 12

Carte Identità emesse dal 01/11/2020 al 31/10/2021 • 1201
Carte Identità emesse dal 01/11/2021 al 31/10/2022 • 1086

DATI PERSONALE / Cessazioni
Milani Giovanna - Esecutore tecnico - 20.04.2022
Severgnini Elena - Isruttore amministrativo - 30.05.2022
Cortesi Laura - Isruttore tecnico - 31.05.2022
Bono Caterina - Esecutore tecnico - 30.06.2022

DATI PERSONALE / Assunzioni
Ciccotti Fabrizio - Istruttore amministrativo - 01.07.2022

Notizie
dal Comune
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Gruppo Consiliare
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27 ottobre 1962 - 27 ottobre 2022

I 60 anni di
Soresina città

L’intervento del Sindaco.

Buongiorno, porgo a tutti un cordiale 
saluto da parte dell’Amministrazione 
comunale. Saluto e ringrazio per loro 
presenza tutte le Istituzioni, il Consi-
gliere della Provincia di Cremona Mat-
teo Gorlani, il Consigliere Regionale Fe-
derico Lena, il Maresciallo della Stazione 
dei Carabinieri di Soresina Andrea Gua-
rino, il parroco Don Angelo Piccinelli, il 
vicario dell’Oratorio Sirino Don Alberto 
Bigatti, il Comandante della Polizia Lo-
cale Giovanni Tirelli e il Presidente della 
Proloco Pierpaolo Bolzoni.
Saluto e ringrazio i Sindaci dei comuni 
limitrofi presenti che hanno voluto con-
dividere questo momento importante 
per il nostro comune, ma anche per tutto 
il territorio.
Saluto gli ex Sindaci del Comune di So-
resina presenti che hanno amministrato la 
nostra comunità negli anni: la crescita e lo 
sviluppo di Soresina è sicuramente merito 
dei suoi cittadini e di chi, negli anni, li ha 
guidati con impegno, passione e sacrificio.
“Per l’operosità della sua gente, le virtù di tanti 
suoi figli e il fervore delle sue iniziative civiche, 
benefiche ed economiche, Soresina è stata insi-
gnita del titolo di Città”. Il documento fir-
mato dall’allora Presidente della Repub-
blica, Antonio Segni è datato 27 ottobre 
1962. Sono passati 60 anni e i nostri 
concittadini non si sono certo scordati di 
quel giorno, ancora oggi motivo di vanto 
e di orgoglio per la nostra comunità.
Oggi abbiamo voluto ricordare quel 
giorno di 60 anni fa con delle cartoline 
celebrative ed un annullo postale orga-
nizzato ad hoc per questa ricorrenza. 
Ringrazio, per collaborazione Poste 
Italiane e l’Assessore Alessandro Zanisi 
che ha lavorato, in collaborazione con la 
Giunta, per organizzare l’evento di oggi. 
Mille cartoline celebrative che verranno 
poi distribuite e che saranno destinate a 
diventare materiale da collezione e un 

ricordo da custodire preziosamente. 
Dicevo, sono passati 60 anni dal quel 27 
ottobre 1962 e tante cose sono cambia-
te, la nostra comunità è profondamente 
cambiata ed è in continuo cambiamento, 
ma l’operosità dei soresinesi è la stessa 
di sempre. Lo dimostrano le persone 
che hanno investito e investono ogni 
giorno nella nostra cittadina: parlo dei 
commercianti, degli imprenditori, degli 
artigiani che eroicamente lavorano, con 
dedizione e fatica, contribuendo alla 
crescita della nostra comunità anche in 
un periodo buio come quello che stiamo 
attraversando ormai da quasi tre anni. 
Lo dimostrano i volontari delle tante 
associazioni presenti a Soresina: don-
ne e uomini che in silenzio dedicano il 
loro tempo per il bene della comunità. 
Abbiamo dimostrato in uno dei periodi 
più grigi, dal post dopo guerra, quanto 
la rete del volontariato sia un perno im-
portante della città di Soresina: in questi 
60 anni (e anche prima) quante donne e 
quanti uomini si sono spesi per la comu-
nità. Quante donne e quanti uomini si 
spendono ancora oggi per il bene comu-
ne. Non mancano, di certo, a distanza di 
60 anni le iniziative civiche, benefiche ed 
economiche che, attenzione, non nasco-
no dal nulla, ma sempre dall’operosità 
della nostra gente. Dietro ad ogni inizia-
tiva c’è qualcuno che lavora duramente 
(in silenzio e gratuitamente) ed è bene 
ricordarlo sempre. 
Dietro alla crescita di un territorio ci 
sono sempre le persone che si rimboc-
cano le maniche e che, nonostante le 
difficoltà, cercano di trovare delle solu-
zioni e vanno avanti. In questo giorno 
importante sento il dovere di ringraziare, 
ancora una volta, tutti cittadini di Sore-
sina che, negli anni, hanno contribuito 
alla crescita della nostra città. Ringrazio 
i Sindaci e gli amministratori che mi 

hanno preceduto e che, come me, hanno 
avuto l’onore e l’onere di amministrare il 
Comune di Soresina. Comune che deve 
ritornare (e mi rivolgo ai Sindaci dei co-
muni limitrofi presenti) ad essere il cen-
tro di un territorio più ampio: anche a 
livello amministrativo ci aspettano sfide 
importanti che abbiamo la necessità e il 
dovere di affrontare insieme. In 60 anni 
di storia della città di Soresina anche la 
pubblica amministrazione è cambiata: i 
continui tagli delle risorse economiche 
e umane hanno generato difficoltà enor-
mi nelle gestioni dei Comuni e diventa 
sempre più difficile far fronte a tutte le 
richieste e le segnalazioni dei cittadini. 
Abbiamo quindi il dovere e l’obbligo di 
ragionare per trovare strategie comuni 
che ci portino ad affrontare insieme le 
problematiche di oggi e quelle future.
In questi 60 anni di storia, la città di So-
resina è stata ed è uno dei 115 Comuni 
presenti nella Provincia di Cremona, 
ente che è cambiato molto, ma con il 
quale il nostro Comune ha collaborato e 

collabora tutt’ora. La crescita del Comu-
ne di Soresina e del territorio non può 
non passare dalla collaborazione e dalla 
sinergia con la Provincia di Cremona.
Collaborazione che, negli anni, non è 
mai mancata con le Istituzioni del ter-
ritorio, con la Caserma dei Carabinieri, 
con la parrocchia, l’oratorio e con le 
scuole: per questo ringrazio ancora il 
Maresciallo Guerino, il Parroco e le Di-
rigenti dei nostri Istituti scolastici, pub-
blico e privato.
Prima di passare alla distribuzione delle 
cartoline e all’annullo postale mi sento in 
dovere di ricordare tutte le persone che 
fanno parte della storia della città di So-
resina e che non ci sono più. Tanti per-
sonaggi illustri che hanno contribuito a 
rendere grande Soresina, primo fra tutti 
l’ex Sindaco Piero Borelli, grande pro-
tagonista della crescita della nostra città, 
della sua ripresa economica e del suo 
sviluppo. Diventato Sindaco il 20 giugno 
1946, a soli 21 anni, guiderà Soresina 
per 32 anni e mezzo fino al 21 dicembre 
1978, raggiungendo risultati importanti e 
significativi per la crescita di Soresina e la 
valorizzazione del territorio soresinese e 
consentendo al Comune, appunto, l’as-
segnazione del titolo di “Città” in data 27 
ottobre 1962. Il titolo di città di Soresina 
lo dobbiamo, anche, al lavoro e all’impe-
gno di Piero Borelli e di tutte le persone 
che, con lui, hanno collaborato. 
Soresina ha una grande storia che abbia-
mo il dovere di ricordare ogni giorno: 
quella di oggi è una tappa di questa sto-
ria, un’altra pagina scritta che lasceremo 
ai posteri.
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25 Aprile 2022

Festa della
Liberazione

Commemorazione.
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Il 25 aprile 2022 si è svolta la 
commemorazione della Festa 
della Liberazione. Dopo due 
anni di restrizioni, obbligate 
dalla pandemia, la manifesta-
zione si è svolta con la pre-
senza delle autorità civili e 
militari e numerosi cittadini 
accorsi in Piazza del Comune; 
la commemorazione è stata 
preceduta dalla Messa nella 
Chiesa di San Rocco e, al ter-
mine, il corteo ha raggiunto il 
piazzale antistante il Munici-
pio accompagnato dalla Banda 
Iginio Robbiani.

In Piazza Marconi è interve-
nuto con il discorso istituzio-
nale il sindaco Diego Vairani, 
seguito dal rappresentante 
provinciale dell’associazione 
Anpi Giuseppe Azzoni.
Entrambi i relatori hanno 
esordito ponendo particolare 
attenzione e preoccupazione 
per la guerra in Ucraina, sot-
tolineando la tragica certezza 
che, finora, a pagare il prezzo 
della guerra, sia stata unica-
mente la povera gente, vitti-
ma di una tremenda quanto 
illogica macchina infernale. L’ 
auspicio di chi è intervenuto 
è stato pertanto la necessità di 
un pronto rilancio delle trat-

tative di pace, un immediato 
cessate il fuoco. Sarebbe il 
modo migliore per celebrare 
la Liberazione hanno più volte 
ripetuto.
Entrando poi nel pieno della 
manifestazione si è ricordato 
quanto il 25 aprile sia una data 
di fondamentale importanza 
per il nostro Paese. Rappre-
senta infatti l’Anniversario 
della Liberazione, la fine degli 
anni drammatici segnati da 
guerra e totalitarismi e l’ini-
zio di un’epoca di pace, de-
mocrazia e rinnovamento di 
istituzioni e società civile. La 
Liberazione fu la premessa per 
l’edificazione di una democra-
zia vitale, fondata sui principi 
della Carta Costituzionale, e 
per la rinascita economica e 
sociale del Paese. 
A 77 anni da questi avveni-
menti storici, resta più che 
mai necessario porre attenzio-
ne al ricordo e alla conoscenza 
di un’epoca che ha profonda-
mente cambiato le sorti del 
nostro Paese, sottolineando 
quanto il coraggio e il sacrifi-
cio di donne e uomini, tra cui 
numerosi cittadini soresinesi, 
abbia permesso all’Italia di ri-
nascere.
Durante la manifestazione, la 

locale sezione ANPI ha voluto 
come di consueto omaggiare 
le numerose donne presen-
ti in piazza donando loro un 
garofano rosso (a tal proposito 
l’Amministrazione Comunale 
vuole ricordare il Presidente 
e storico leader della sezione 
soresinese Giulio Filipazzi a 
pochi mesi dalla prematura 
scomparsa).
Toccanti e particolarmente 
emozionanti gli intermezzi re-
citati e cantanti: un gruppo di 
giovani ha interpretato alcuni 
brani tratti dal libro di Italo 
Calvino “il Sentiero dei Nidi 
di Ragno”, mentre i musicisti 
hanno suggellato la conclu-
sione della commemorazio-
ne intonando “Bella Ciao” in 
versione voce, pianoforte e 
violino.
Al termine, la deposizione 
delle corone di alloro sulle 
tombe dei partigiani ha con-
cluso una mattinata piena par-
ticolarmente significativa ed 
emozionante.

Come negli anni prece-
denti, anche nel corso 
del 2022, i Volontari del 
Comune hanno dato 
un contributo operativo 
molto importante. Lo 
hanno fatto senza rispar-
miarsi e mai proferendo 
un no alle chiamate pro-
venienti dai nostri uffici 
o dagli assessori delle 
quali sono stati i desti-
natari. La loro azione, 
complementare all’at-
tività istituzionale, si è 
espressa collaborando su 
vari fronti. Non ci resta, 
come Cittadini e Ammi-
nistrazione Comunale 
che ringraziare ogni Vo-
lontario per l’impegno 
profuso e valorizzarne 
l’esempio civico. 
Un immenso Gra-
zie AI VOLONTARI 
D E L L’ A M B I E N T E . 
Altrettanto vanno valo-
rizzati l’impegno, il la-
voro e l’esempio civico 
che ne deriva, oltre che 
la gratitudine da parte 
dell’Amministrazione 
Comunale e dei Cittadi-
ni, ai Volontari dell’Am-
biente. Da anni, attra-
verso parecchi interventi 
ogni anno, raccolgono i 
rifiuti lasciati lungo le 
strade di accesso alla cit-
tà. L’obiettivo che si pre-
figgono è di tenere puliti 
gli spazi verdi che sono 
nei pressi dei cigli delle 
strade provinciali, dan-
do un contributo im-
portante al loro decoro 
e, al contempo, contra-
stare con questo impe-
gno i purtroppo ancora 
“molti” comportamenti 
incivili. 
A tutti un grande Gra-
zie!

Ancora e
sempre
Grazie!

Volontari
del Comune
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Nel numero di Cronaca dello 
scorso anno ci eravamo lasciati 
così: “Nel 2021 sono termi-
nati i lavori del primo stralcio 
(…) del centro storico con la 
nuova Piazza del Comune e i 
parcheggi a servizio del cen-
tro. (…). Nell’anno 2022 la 
piazza sarà completata con la 
riqualificazione dei giardini 
pubblici (…). Siamo in attesa 
della possibile assegnazione di 
fondi regionali per la riqualifi-
cazione di piazza Garibaldi. Se 
il progetto di Soresina risul-
tasse vincente, nell’anno 2022 
sarà sviluppato il progetto ese-
cutivo (…) e cominceranno i 
lavori per la rinascita sociale ed 
economica del nostro centro”.
Oggi possiamo orgogliosa-
mente scrivere che Soresina 
ha vinto il bando, posizio-
nandosi trentunesima (31a) 
su circa 770 comuni lombardi 
che hanno fatto richiesta. Con 
decreto dirigenziale di Regio-
ne Lombardia, il 3 marzo 2022 
veniva pubblicata la graduato-
ria definitiva.
L’importante risultato ci mo-

stra senza ombra di dubbio 
la bontà del progetto voluto 
dall’Amministrazione e, in 
particolare, quanto il progetto 
centri gli obiettivi della rige-
nerazione urbana intesa come 
spinta propulsiva per uno svi-
luppo sociale ed economico 
del centro cittadino e della 
comunità.
Inoltre, come annunciato 
sempre lo scorso anno, il 6 no-
vembre 2022 sono stati inau-
gurati i giardini pubblici com-
pletamente riqualificati e con 
il monumento di Leone Lodi 
restaurato grazie al contributo 
del Rotary di Soresina.
Così come giardini e munici-
pio si fondono in unica piaz-
za, su scala maggiore Piazza 
Garibaldi e Piazza Marconi 
creeranno un continuum fisi-
co e percettivo, dove si volge 
la vita sociale della comunità. 
Ciò si traduce in pavimenta-
zione nobilitata in pietra che 
si estende fino a tutti i margini 
della piazza, stesso illumina-
mento serale delle due piazze, 
eliminazione dei parcheggi 

centrali, nuove alberature a ri-
prendere il verde dei giardini 
e a segnare la direzione di via 
Barbò. Tutta Piazza Garibaldi 
sarà portata alla stessa quota 
in modo che la piazza si riap-
propri della sua misura, da via 
Barbò ai portici.
In particolare, la stessa tem-
peratura della luce di piazza 
Marconi e piazza Garibaldi, 
più calda (gialla) rispetto a 
quella più fredda (bianca) del-
le altre vie, e il grado di illu-
minamento maggiore rispetto 
alle altre vie, suggeriscono e 
suggestionano che “lì succede 
qualcosa”, che lì avviene la vita 
sociale e pubblica della città.
Come sopra riportato, la ri-
qualificazione della piazza è 
attuata grazie alla vittoria di 
un bando regionale e quindi 
con fondi regionali destinati a 

investimenti solo per la rige-
nerazione urbana, fondi che 
non potevano essere utilizzati 
in spesa corrente e cioè in aiu-
ti economici diretti a cittadi-
ni, commercianti o imprese. 
Semplicemente, senza il pro-
getto della piazza di Soresina, 
sarebbero andati a un altro co-
mune lombardo.
In questo momento di grande 
incertezza per i commercianti 
e per la spesa delle famiglie, 
dovuta soprattutto all’anda-
mento dei costi energetici, 
capiamo che la rigenerazione 
urbana del centro non può da 
sola fare miracoli, ma rimane 
per Soresina la migliore e uni-
ca strategia pubblica di investi-
mento possibile a disposizione 
del Comune per la ripresa 
economica e sociale dei centri 
storici.

Nuove Piazze:
ora una certezza
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In copertina: panoramica dei giardini pubblici Federica Galli e di Piazza Marconi scattata dall’alto.
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06 novembre 2022

Inaugurazione
Giardini Pubblici
Federica Galli

Buongiorno. Porgo a tutti un 
cordiale saluto da parte dell’Am-
ministrazione comunale. Saluto e 
ringrazio per la loro presenza, l’Ar-
chitetto Ilario Chiarel che insieme 
all’Architetto Chiara Scortecci ha 
realizzato il progetto di riqualifica-
zione di Piazza Marconi, dei giar-
dini e di quella che sarà la nuova 
Piazza Garibaldi. Saluto e ringrazio 
il Rotary Club nella persona della 
Presidente Raffaella Poltronieri, le 
sorelle e figlie dello scultore Leone 
Lodi, Daniela e Serena, la restau-
ratrice Rosalba Rapuzzi. Saluto, il 
Parrocco Don Angelo Piccinelli. 
Ringrazio infinitamente la musici-
sta Claudia Galvani che ci accom-
pagnerà con il suo magico violino.
Oggi 06 novembre 2022 riconse-
gniamo finalmente ai cittadini di 
Soresina i Giardini intitolati all’ar-
tista Federica Galli. Sicuramente 
riaprire un giardino in autunno 
con l’inverno alle porte non era il 
nostro obiettivo ma i lavori han-
no subito ritardi a causa di diverse 
difficoltà; il reperimento del ma-
teriale (pensate, per esempio, che 
da diversi mesi stiamo aspettando i 
cestini e abbiamo atteso 6 mesi per 
l’illuminazione) e un’estate calda, 
con assenza di piogge, che non ci 
ha permesso di seminare il prato 
secondo la programmazione dei 
lavori. 
Il percorso che ci ha portati fino a 
qui è partito nel maggio 2020 e si 
concluderà nel gennaio 2024 con la 
fine dei lavori di riqualificazione di 
Piazza Garibaldi. La rigenerazione 
urbana è stato uno dei punti chia-

ve della nostra campagna elettorale 
e, nonostante le difficoltà che ab-
biamo vissuto e stiamo vivendo, 
siamo riusciti, fino ad ora, a rea-
lizzare quanto avevamo program-
mato: prima l’acquisto dell’area di 
via Gramsci e la realizzazione del 
nuovo parcheggio, poi l’intervento 
in via Carducci con la creazione di 
altri nuovi parcheggi, la realizza-
zione della nuova Piazza Marco-
ni ed infine il rinnovamento dei 
Giardini Pubblici. Ora l’impegno, 
nel 2023, di riqualificare Piazza 
Garibaldi: Il progetto si prefigge 
di trasformare, appunto, piazza 
Garibaldi, Piazza Marconi e le sue 
adiacenze in uno spazio identifica-
tivo della città, generoso e versatile, 
un luogo civile di incontro e sosta 
e disegna spazi per l’incontro e lo 
scambio, liberi dalla pressione del 
traffico veicolare e dalla soffocan-
te presenza dello spazio dedicato 
al parcheggio: piazza Marconi con 
il suo giardino e piazza Garibaldi 
trasformeranno il centro di Soresi-
na in un luogo riconoscibile, uno 
spazio pubblico di riferimento nel 
contesto urbano. Sarà importante 
percepire le due piazze come una 
successione, un continuum anche 
se funzionalmente gli spazi conti-
nueranno essere distinti.
Apro e chiudo una parentesi: la 
riqualificazione della Piazza Ga-
ribaldi sarà finanziata, in parte da 
risorse del Comune e in parte da 
un contributo regionale di circa 
500.000€ ottenuto grazie al Ban-
do della Rigenerazione Urbana al 
quale il Comune di Soresina ha 

partecipato. I progetti presentati dai 
Comuni a questo bando sono stati 
oltre 700, finanziati 467. Soresina, 
con il suo progetto si è classificata 
trentunesima su oltre 700 proget-
ti presentati. Questo grazie ad un 
lavoro di squadra eccezionale: per-
mettetemi, in questa occasione, di 
ringraziare nuovamente i progetti-
sti Ilario Chiarel e Ilaria Scortecci, 
il personale dell’Ufficio tecnico e 
i cantonieri del Comune e i miei 
colleghi assessori e consiglieri per 
la collaborazione e la sinergia di-
mostrate. Insieme si fanno sempre 
grandi cose e si raggiungono ob-
biettivi importanti come quello di 
realizzare, in un periodo, di certo 
non facile, quello che vedete e di 
progettare quello che sarà realizza-
to il prossimo anno.
I giardini pubblici che oggi ricon-
segniamo alla città hanno cambiato 
decisamente volto: un nuovo dise-
gno, un nuovo parco arboreo, un 
nuovo manto erboso, una nuova 
fontana, un nuovo arredo urbano, 
nuovi giochi, una nuova illumina-
zione e la statua dedicata ai caduti, 
opera dello scultore Leoni Lodi, 
completamente ripulita e ristrut-
turata (la restauratrice Rosalba Ra-
puzzi spiegherà, nel suo intervento, 
ciò che tecnicamente è stato fatto). 
Per il restauro del monumento 
ai Caduti per la Libertà, di Leo-
ne Lodi ringrazio, infinitamente, 
il Rotary club di Soresina nella 
persona dell’ex Presidente Dottor 
Renzo Morandi che ha fortemen-
te voluto, insieme ai soci del club, 
l’intervento realizzato dalla restau-
ratrice Rapuzzi. Grazie al finanzia-
mento del Rotary Club di Soresina 
è stato possibile “ridare vita” al mo-
numento inaugurato il 1° maggio 
del 1958 dall’allora Sindaco Piero 
Borelli. Da quel 1958 sono passati 
più di 60 anni e, finalmente, il mo-
numento è tornato a “risplendere” 
in questo spazio rinnovato e resti-
tuito ai soresinesi. 
Oggi, 06 novembre è anche l’oc-
casione, davanti a quest’opera 

dedicata ai Caduti di ricordare 
il 4 novembre, appena trascorso, 
Giorno di unità nazionale, Gior-
nata delle Forze armate e ricono-
scimento per tutti i militari che in 
Italia e all’estero hanno servito e 
servono il paese con passione, de-
dizione e sacrificio.
Il monumento raffigura l’uccisione 
di un Centauro da parte di un gio-
vane armato: si tratta di una chiara 
raffigurazione simbolica in cui l’e-
roe uccide non solo il mostro ma 
la violenza che esso rappresenta. 
È una chiara condanna della parte 
bestiale dell’uomo e la vittoria del-
lo spirito puro e libero sulle leggi 
che paiono governare il mondo. 
Direi un’opera molto attuale a di-
stanza di anni.
Rimane, sul monumento, lo sfre-
gio dello zoccolo mancante, spa-
rito alla fine degli anni 80 e mai 
ritrovato: un atto vandalico e vile 
su una scultura, simbolo impor-
tante per la nostra città e per quello 
che, appunto rappresenta. Il nostro 
impegno, e mi rivolgo alle figlie 
dello scultore Leone Lodi, Danie-
la e Serena sarà quello di trovare, 
nei prossimi anni, risorse per “ri-
costruire” (non so se è il termine 
esatto) lo zoccolo mancante.
La riapertura dei Giardini Pubblici 
segna la metà del percorso di rige-
nerazione urbana frutto di tanto 
lavoro. Abbiamo un anno e mezzo 
per arrivare alla fine di questo, pri-
mo, step di rigenerazione urbana 
che non si deve fermare, assolu-
tamente, dopo la riqualificazione 
della Piazza Garibaldi. Soresina 
presenta tanti spazi che necessi-
tano di essere rivisti, ridisegnati e 
riconsegnati ai cittadini: abbiamo 
bisogno di sviluppare nuove idee 
e realizzare nuovi progetti per il 
bene della città con uno sguardo 
verso il futuro.
Rinnovo il ringraziamento a tutti 
i presenti e lascio ora la parola al 
Dottor Renzo Morandi del Rotary 
Club di Soresina. Grazie davvero a 
tutti.
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Serve un po’ di chiarezza

Spese per i
servizi sociali…
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Quello delle spese per il sociale è un 
tema tecnico-politico che divide sem-
pre l’opinione pubblica e che lascia, 
spesso, libere ed errate interpretazioni. 
È un argomento complesso che merita 
sicuramente ulteriori approfondimen-
ti, ma che contestualmente necessita 
di un pochino di chiarezza.
Affermare che il Comune “paga le 
bollette a chi possiede i macchinoni” 
(dichiarazione di un consigliere della 
minoranza apparsa sul quotidiano “La 
Provincia”) o scrivere sui Social che 
l’amministrazione “regala” soldi agli 
stranieri significa non conoscere per 
nulla il tema.
Ma quando parliamo di servizi sociali, 
esattamente di cosa parliamo?
Le scuole sono servizi sociali, come 
il Nido, il Centro Disabili Diurno, 
il Centro Socio-Educativo, lo SFA 
(Servizi Formazione Autonomia), il 
S.A.A.P. (Servizio assistenza ad perso-
nam – educatore scolastico), il S.A.P. 
(Servizio assistenza domiciliare), la 
refezione scolastica, lo scuolabus, il 
teatro, gli impianti sportivi. Servizi 
che hanno inevitabilmente un costo a 
carico, non solo delle famiglie, ma del 
Comune, cioè di tutti i cittadini.
Quanto paga il Comune o le famiglie 
è una decisione che spetta a chi ammi-
nistra nel rispetto degli obblighi di leg-
ge e con la consapevolezza che, certi 
servizi, non possono essere, caricati al 
100% sulle spalle del nucleo familiare.
Per fare un esempio concreto: il prezzo 
di un buono pasto per le scuole, a carico dei 
genitori, è di € 4.30 e € 4.60, ma il pasto 
consumato dai bambini costa quasi il dop-
pio e prevede oltre al costo del cibo anche la 
gestione del servizio (cuoco, trasporto e sco-
dellamento del pasto). L’amministrazione 
potrebbe decidere di aumentare, abbassare 
o mantenere invariati i costi a carico degli 
utenti andando a gravare o sgravare i nuclei 
familiari.

Governo è stato aperto un tavolo di 
confronto per cercare di trovare una 
soluzione urgente. Di questo passo, il 
rischio è che diversi Comuni non sa-
ranno più in grado, da soli, di garantire 
la copertura dei costi legati alle spese 
sociali.
Ecco alcuni costi sostenuti nel 2021 
dal Comune di Soresina:

 Ricoveri - persone inserite in 
RSA o strutture per diversa-
mente abili o per minori. Gli 
utenti sono 26, di cui 12 anzia-
ni, 7 disabili, 2 adulti e 5 minori: 
totale costo € 207.373 - a cari-
co del Comune € 176.576 

 Pasto anziani - 1.358 pasti 
gratuiti distribuiti a 6 utenti 
indigenti: totale costo a carico 
del Comune € 6.790

 Refezione scolastica - 794 
pasti gratuiti o a costo ridotto 
per 12 utenti indigenti: totale 
costo a carico del Comune 
€ 3.036

 S.A.D. - servizio assistenza 
domiciliare per 6 utenti, 1.050 
ore di progetto realizzate: totale 
costo € 21.135 - a carico del 
Comune € 16.015

 C.D.D. - centro disabili diurno 
per 11 utenti: totale costo a ca-
rico del Comune € 86.193

 S.A.A.P - servizio assistenza 
ad personam per 23 utenti (3 
alla scuola dell’infanzia, 12 alla 
scuola primaria, 3 alla scuola se-
condaria di primo grado. 5 alla 
scuola secondaria di secondo 
grado), 5.846 il monte ore degli 
operatori: totale costo a carico 
del Comune € 118.385

 SFA/CSE - servizi formazione 
autonomia e centro socio-edu-
cativo per 3 utenti: costo del 
servizio € 20.985 - a carico del 
Comune € 14.685

Queste sono alcune delle macro-spese 

Esistono situazioni di famiglie, obiet-
tivamente, indigenti che vengono 
aiutate grazie alla rete creata tra gli 
uffici dei Servizi Sociali, l’Assessore di 
competenza e le associazioni del terzo 
settore e alle quali non vengono mai 
“regalati” soldi, ma elargiti contributi 
previsti dall’obbligo di legge, dallo Sta-
to o dalla Regione e non dal Comune 
di appartenenza.
Questo per far capire che il Comune 
non è un “bancomat” dal quale ogni 
persona può o pretende di prelevare 
risorse. Il personale dei Servizi Sociali 
è lo strumento per ascoltare il cittadi-
no in difficoltà e indirizzarlo presso gli 
enti di competenza o le associazioni 
soresinesi.
Per capire meglio, anche in questo 
caso, facciamo alcuni esempi concreti: 
una famiglia in difficoltà economiche viene 
presa in carico dall’assistente sociale la quale 
si confronta con le realtà del terzo settore del 
territorio. Per i pasti, la famiglia viene gene-
ralmente orientata alla San Vincenzo, per i 
vestiti o i mobili al Centro di Ascolto. Se ha 
necessità di ricevere il bonus affitto, elargito 
dalla Regione Lombardia, il cittadino viene 
assistito dal personale degli uffici comunali 
per espletare le pratiche. Per l’assegno uni-
co, dispensato dall’INPS, la famiglia viene 
indirizzata al CAF. Per le case popolari esi-
stono bandi regionali che non sono governati 
dall’Amministrazione Comunale.
Entriamo nel dettaglio di alcune spese 
sociali che il Comune di Soresina ha 
sostenuto nel 2021 con la consapevo-
lezza che sono in costante aumento. 
Di questo passo, senza scelte impor-
tanti a livello nazionale, i Comuni 
non reggeranno più e i bilanci saranno 
sempre più a rischio. La tematica rela-
tiva al fatto che le spese sociali siano 
interamente sostenute dai Comuni 
e non dallo Stato (totalmente o par-
zialmente) è una priorità dei Sindaci 
e anche di ANCI. Con il precedente 

sostenute dal Comune di Soresina per 
dei servizi fondamentali rivolti alle fa-
miglie e per i quali l’Amministrazione 
non può e non deve negare un aiuto 
economico concreto. Gli utenti che 
usufruiscono di questi servizi sono 
tutti cittadini soresinesi fragili, ita-
liani e di origine straniera e le risorse 
utilizzate non sono “soldi regalati per 
pagare le bollette a chi possiede i mac-
chinoni”, ma contributi previsti anche 
da leggi nazionali.
Ai costi elencati vanno aggiunti quelli 
delle scuole, del teatro, degli impianti 
sportivi, come per esempio le utenze 
o i contributi alle società sportive che 
gestiscono le nostre strutture (palestre 
e campo sportivo).
Come ho scritto all’inizio di questo ar-
ticolo, la tematica è piuttosto comples-
sa e merita, per chi fosse interessato, di 
ulteriori approfondimenti. Assessore 
e uffici competenti sono sempre a di-
sposizione per qualsiasi chiarimento o 
informazioni utili.
Colgo l’occasione per ringraziare pub-
blicamente tutto il personale degli Uf-
fici dei Servizi Sociali del Comune di 
Soresina e le due assistenti sociali per 
l’ottimo lavoro svolto e per la preziosa 
collaborazione.
Ai cittadini che vivono nella convin-
zione che il Comune “regali soldi a 
pioggia” soprattutto agli stranieri con-
siglio di smetterla con le chiacchiere da 
bar, col sentito dire o con gli “sfoghi” 
scritti sui social: nessun cittadino ita-
liano o straniero percepisce un reddito 
(anche minimo) dal Comune, nessu-
no ricevere tre o cinque euro al gior-
no dal Comune e gli amministratori 
“buonisti”, come spesso ci descrivono, 
non pagano le bollette a nessuno (tan-
to meno a chi possiede auto di lusso).
L’Amministrazione utilizza le risorse 
pubbliche come previsto dalle leggi vi-
genti, cercando di aiutare le persone e 
le famiglie in difficoltà (che sono tante 
e diventeranno ancora di più). 
Chi afferma cose diverse non conosce 
minimante l’argomento: per qualsiasi 
dubbio basta chiedere, per conoscere 
serve informarsi, formarsi e studiare.

L’assessore alle Politiche Sociali
Laura Galbignani

Via Cremona, 34 - 26015 Soresina (Cr) - Tel. 0374 341048 - Fax 0374 341758
info@gammaufficiosnc.it - www.gammaufficiosnc.it - WhatsApp 342.8171664

VENDITA E ASSISTENZA TECNICA
Macchine per Ufficio e Negozio
Prodotti di Consumo · Registratori Telematici
Mobili e Sedute per Ufficio
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• TOPOGRAFIA CORNEALE

• RETINOGRAFIA

• OCCHIALI DA VISTA
 IN PRONTA CONSEGNA

• CENTRO APPLICAZIONE 
 LENTI A CONTATTO

LA VISTA È IMPORTANTE. PRENDITENE CURA.

www.otticaravanelli.com

Piazza Giuseppe Garibaldi, 13, 26015 Soresina CR
tel. 0374 342433 - 0374 343663

ravanelli_ottica Ottica Ravanelli348 7265995
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Abitazioni e presenza di stranieri

Il fenomeno delle abitazioni vendute o affittate a 
cittadini di origine straniera non è nuovo.

Già vent’anni fa diverse banche (in parti-
colar modo due) hanno concesso mutui 
“importanti” a stranieri che hanno ac-
quistato case a Soresina e che, poi, negli 
anni non sono più stati in grado di pagare 
le rate del prestito. Risultato? Tante case 
pignorate, messe all’asta e rivendute a po-
che migliaia di euro. 
In vent’anni il vento della politica am-
ministrativa è cambiato più volte, ma 
davanti a certi fenomeni non c’è destra o 
sinistra che tenga. Ci sono vuoti normati-
vi e situazioni talmente complesse che la 
politica locale fatica a governare come per 
esempio la vendita degli immobili. 
A differenza di quanto affermato da qual-
che cittadino attraverso le lettere inviate 
al quotidiano La Provincia, il sottoscrit-
to aveva già sollevato la questione, nel 
2017, mezzo stampa e segnalando alcuni 
soggetti che, proprio a Soresina, stavano 
acquistando abitazioni per fare businnes 
con le cooperative che gestivano i mi-
granti. A tal proposito avevo addirittura 
segnalato alcune anomalie alla Procura 
della Repubblica.
Il fenomeno delle abitazioni acquistate e 
rivendute o affittate a cittadini di origine 
straniera ha subìto una forte accelerazione 
dal 2020 (anche se in vent’anni non si è 
mai fermata) quando, causa covid, erano 
stati vietati i controlli nelle abitazioni (per 
oltre un anno).
Le situazioni presenti sul nostro territo-
rio sono diverse: cittadini stranieri che 
acquistano direttamente all’asta o trami-
te agenzia immobiliare, cittadini italiani 
(anche soresinesi) che acquistano all’asta 

e sul libero mercato abitazioni, spesso fa-
tiscenti, e affittano o rivendono a cittadini 
stranieri, cittadini soresinesi che vendono 
direttamente a stranieri. Tra questi anche 
qualche esponente politico locale che 
negli anni ha basato le sue campagne 
elettorali cavalcando l’onda del malumore 
per la presenza di stranieri in città e che, 
ancora oggi, utilizza questo tema sui so-
cial per arrivare “alla pancia” dei cittadini. 
La presenza dello straniero è poco gradita, 
ma se diventa un soggetto che mi fa gua-
dagnare, allora è “una risorsa”: si continua 
a gridare “padroni a casa nostra”, ma la 
nostra casa la svendiamo molto volentieri.
Ci sono atti pubblici che documentano 
molto bene come il businnes immobi-
liare degli italiani sia cresciuto parecchio 
negli ultimi anni a Soresina. Abbiamo 
soggetti (soresinesi e non) proprietari di 
14, 18, 25, 30 immobili e che, in queste 
abitazioni, hanno portato tutti cittadini di 
origine straniera. 
Attenzione: le operazioni di acquisto, 
affitto e vendita sono tutte regolari. Chi 
acquista all’asta o tramite agenzia lo fa 
in modo legittimo, poi anziché scegliere 
di investire, ristrutturando interni e fac-
ciate, per rendere migliore l’abitazione, 
decide di effettuare manutenzioni mini-
me all’interno e di non investire per la 
riqualificazione delle parti esterne: basta 
girare in paese per constatare il degrado di 
molte facciate. Questo accade anche con 
la complicità di alcuni tecnici (geometri 
o architetti). 
I soggetti che acquistano, affittano o 
rivendono a cittadini stranieri senza 

investire un euro sulla riqualificazione 
degli immobili non ama, di certo, Sore-
sina. L’unico interesse che hanno è fare 
soldi sulla pelle della povera gente che 
si accontenta di abitare in case, diciamo, 
modeste, generando spesso conseguenze 
sociali devastanti.
Sempre tramite il quotidiano La Provin-
cia qualche esponente delle minoranze ha 
parlato di controlli: l’importante è sempre 
arrivare alla pancia dei cittadini senza co-
noscere bene il tema. I controlli vengono 
effettuati nella misura del personale a 
disposizione. Per controllare una singola 
abitazione, a volte, serve anche un mese 
e, in certe occasioni, i regolamenti comu-
nali servono a poco se a livello nazionale 
la legge prevede altro. Il tema è molto 
complesso, pertanto difficile da affrontare 
in poche righe, ma si riassume in un con-
cetto semplice: è più facile acquistare, ri-
vendere e affittare che effettuare controlli 
che abbiano un esito positivo. E spesso è 
disarmante perché alla fine di un control-

lo durato anche un mese, il tutto si chiude 
con delle semplici multe, poche volte con 
lo sgombero dell’immobile, quasi mai col 
penale. 
La forte presenza di cittadini di origine 
straniera a Soresina nasce dalle scelte che 
tanti soresinesi hanno fatto negli anni 
e il tema delle abitazioni è sicuramente 
quello che ha inciso ed incide tutt’oggi 
parecchio. Non possiamo dire che non ci 
siano state occasioni per ristrutturare viste 
le opportunità che lo Stato ci ha conces-
so negli anni con gli eco-bonus, il 110 o 
il bonus facciate. Certo è più semplice 
“sbarazzarsi il prima possibile della casa 
eredita dalla nonna o dalla prozia”. E il 
risultato si vede.
Se amiamo davvero il nostro paese dob-
biamo iniziare ad invertire la rotta: la-
mentarsi non basta perché siamo noi gli 
artefici del nostro destino. 

Il Sindaco
Diego Vairani

Un business 
per gli italiani Grazie ad un contributo regionale, è stato possibile procedere all’ac-

quisto di un nuovo automezzo da destinare ai servizi tecnici esterni. 
Il contributo, concesso a fronte della dismissione di un mezzo obso-
leto ed inquinante, ha permesso al comune di Soresina di ricevere, 
una quota pari all’80 per cento del costo del nuovo mezzo; a carico 
del comune, è quindi rimasta una cifra contenuta (anche se dati i 
tempi, sempre difficile da reperire). Il risultato è frutto dell’atten-
zione costante dell’Amministrazione Comunale ai bandi di finan-
ziamento che periodicamente la Regione mette in campo. Mandato 
in pensione il vecchio Porter, la squadra dei cantonieri potrà contare 
su un mezzo moderno, efficiente e sicuramente meno inquinante. 
Il cassone, capiente, permetterà di effettuare la movimentazione del 
prodotto di lavori di sfalcio di erba, taglio piante e più in generale 
tutte quelle attività per cui uno strumento di lavoro come quello in 
arrivo risulta determinante. L’intervento ha richiesto la comparteci-
pazione del Comune di Soresina per una cifra di poco inferiore ai 
10.000 euro.

Nuovo
autocarro

NOVITÀ
CENTRO REVISIONI

DI ULTIMA GENERAZIONE
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Lavori pubblici

Amianto…
al bando!

Nel corso del 2022 piscina e 
cimitero sono stati oggetto di un 
significativo intervento di bonifica 
dall’amianto.
Gli interventi di sostituzione della 
copertura in amianto, necessari, ma 
rinviati per motivi finanziari, sono 
stati possibili grazie all’aggiudica-
zione di contributi a fondo perduto 
messi a disposizione dalla Regione 
Lombardia per interventi “finalizza-
ti alla rimozione di manufatti con-
tenenti amianto da edifici pubblici e 
loro sostituzione con materiali ido-
nei”. La stesura dei progetti è stata 
affidata all’arch. Chiara Dellanoce, 
mentre i lavori sono stati eseguiti 
dalla ditta Moroni Coperture e dalla 
ditta Fibro Service s.r.l. (quest’ulti-
ma per il solo lavoro eseguito presso 
il cimitero). I lavori sono risultati 
pienamente collaudabili e le im-
prese hanno adempiuto gli obblighi 
contrattuali  e alle direttive impar-
tite.

  Intervento piscina
La piscina comunale, realizzata nel 
1974, era caratterizzata da una co-

pertura con lastre di fibrocemento 
tipo amianto per una superficie pari 
a 500 mq. circa. Grazie ai fondi otte-
nuti, si è provveduto alla sostituzio-
ne di lastre di copertura (superficie 
in pianta esterno gronda per com-
penso con pendenze e sfridi pari a 
830 mq) in fibrocemento amianto e 
successiva posa di un pannello san-
dwich coibentato con la posa di una 
nuova listellatura in legno di sezione 
5X4 poggiata sulla struttura esisten-
te. Valore del progetto € 138.796

  Intervento cimitero
Il porticato di ponente era caratte-
rizzato da una copertura con lastre 
in fibrocemento tipo amianto per 
una superficie pari a mq. 850. Gra-
zie ai fondi ottenuti si è provveduto 
ad un risanamento conservativo del 
manto di copertura in amianto del 
porticato di ponente con sostituzio-
ne di lastre di copertura in fibroce-
mento amianto, per una superficie 
totale, con sfridi e sormonti, pari a 
850 mq e sostituzione parziale delle 
capriatelle sottostanti.
Valore del progetto € 239.719,68.
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Riqualificazione funzionale ed efficientamento energetico dell’asilo nido co-
munale “Stella Stellina” per un valore complessivo di € 500.000 a totale 
carico del PNRR - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
(estratto dalla relazione allegata alla richiesta di finanziamento)
La riqualificazione dell’asilo nido “Stella Stellina” prevista per 
l’anno 2023 opera su due livelli: la riconfigurazione ed il rinnova-
mento degli spazi interni ed esterni e l’efficientamento energetico 
con una drastica riduzione delle emissioni di CO2.
Primo livello: le sezioni saranno dotate di pareti mobili ad aprirsi 
sull’agorà che in parte le ingloberà. L’agorà sarà pertanto utilizzata 
per le riunioni, le feste, le attività motorie, il pranzo e con picco-
li spazi protetti genitori-bambino nei primi mesi di inserimento. 
Allo stesso modo il cortile sarà riqualificato, oltre che per il gio-
co pedagogico, anche per l’inclusione familiare, come un vero e 
proprio “safe space”. Saranno realizzati nuovi servizi igienici, un 
blocco per sezione e saranno concepiti come spazi di gioco e di 
relazione. La cucina interna dovrà permettere di favorire una op-
portuna educazione alimentare sia ai bambini che ai genitori e sarà 
riqualificata per poter permettere l’organizzazione per i genitori 
di corsi di cucina destinati all’infanzia. Si porrà di fatto come un 
laboratorio sul cibo con grandi potenzialità di contenuti ed aggre-
gazione sociale.
Secondo livello: Dal punto di vista energetico l’attuale edificio (re-
alizzato nel 1973) non ha alcun grado di isolamento con serramen-
ti in ferro e vetri singoli in pessimo stato e gli impianti a caloriferi 
sono serviti da una caldaia a metano senza impianto di raffresca-
mento a ventilazione meccanica. Il progetto prevede una riquali-
ficazione energetica con la sostituzione dei serramenti, dell’illu-
minazione con lampade a led e della centrale termica con sistema 
ibrido pompa di calore/caldaia. Saranno installati ventilconvettori 
idronici in grado di provvedere anche al raffrescamento.
Il Costo totale dell’intervento è pari ad € 500.000 (IVA. Spe-
se tecniche, imprevisti compresi). Con provvedimento in data 
26/10/2023 il Ministero dell’istruzione ha comunicato che l’in-
tervento è oggetto di finanziamento completamente a carico del 
PNRR per cui i lavori dovranno essere aggiudicati entro il 31 mar-
zo 2023 e l’avvio degli stessi dovrà avvenire entro il 30/06/2023.

Riqualificazione
Nido

Videosorveglianza nei parchi
La Giunta Regionale Lombarda, 
nei mesi scorsi, ha messo a dispo-
sizione somme, da destinare ai co-
muni da impiegare per la l’acquisto 
e l’installazione di impianti di vi-
deosorveglianza nei parchi e nelle 
zone verdi. Complice l’importante 
lavoro di rifacimento dei giardini di 
Piazza Marconi, anche il Comune 
di Soresina, ha presentato un pro-
prio progetto, nel quale si preve-
deva l’acquisto e l’installazione di 
nuove telecamere nei giardini ap-
pena riaperti e nello spazio verde di 
Via Don Boni. Inizialmente esclusi 
dalla graduatoria, a fronte di molte 
richieste, Regione Lombardia ha 
reso disponibili nuove somme che 

hanno permesso al progetto di So-
resina di tornare ad essere tra quelli 
finanziati e quindi realizzabili. So-
resina beneficerà di un contributo 
di circa 32.000 euro, a fronte di 
un investimento di 40.000 euro. 
La quota rimanente, pari ad 8000 
euro, sarà coperta dal Comune. 
Appare da subito evidente come 
occasioni simili a questa non va-
dano lasciate scappare, soprattutto 
in tempi come quelli attuali, in 
cui risulta sempre difficile per la 
pubblica amministrazione dispor-
re di ingenti somme di denaro per 
progetti simili a questo. Il risulta-
to eccellente è frutto di un lavoro 
attento, puntiglioso e preciso degli 

uffici comunali coinvolti che insie-
me all’Amministrazione Comu-
nale hanno predisposto la corposa 
documentazione a supporto della 
domanda di finanziamento. Gli in-
terventi potranno essere realizzati 
e rendicontati entro il 2023, con-
sentendo di impegnare al meglio 
le risorse che verranno erogate, in 
modo da procedere all’installazio-
ne di prodotti adeguati e di nuova 
concezione rispetto a quelle che 
già oggi assicurano un controllo 
H24 su alcuni spazi verdi partico-
larmente sensibili. Si prevede la 
posa delle telecamere e degli appa-
rati di ricezione e trasmissione del 
segnale, oltre alla sostituzione del 

server che gestisce l’acquisizione e 
la storicizzazione delle immagini 
(per il tempo previsto dalla nor-
ma). In questo modo il numero 
degli “occhi elettronici” aumenta 
sensibilmente, con l’obiettivo di 
arrivare a controllare in modo co-
stante tutti i punti “nevralgici” del 
nostro territorio. Il sistema di video 
sorveglianza (circa una quaranti-
na di telecamere) rappresenta uno 
strumento molto importante: pres-
so il Comando della Polizia Locale 
l’impianto, che è in funzione 24 ore 
su 24, raccoglie e gestisce le imma-
gini provenienti dai vari punti del 
nostro territorio. In occasione di 
eventi, quali furti, sinistri stradali, 
ecc., si è rivelato di fondamentale 
importanza nello svolgimento delle 
indagini.
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Osservatorio Astronomico

Manutenzione
straordinaria

L’Osservatorio Astronomico 
Pubblico di Soresina è stato 
inaugurato il 2 giugno 1974. 
Fra i primi realizzati in Italia a 
scopo didattico e divulgativo, 
ha sempre permesso al pub-
blico visite serali per osser-
vazione, grazie alla presenza 
costante dei soci del Gruppo 
Astrofili che, tramite conven-
zione, ha in gestione la strut-
tura. Posto nel centro storico 
della città, è costituito da una 
torre alta 20 metri sulla cui 
sommità è posta la specola: lì 
si trovano un telescopio riflet-
tore a specchio di tipo Newto-
niano di 310 mm di diametro 
e con focali di 1670 e di 2920 
mm, un telescopio rifratto-
re del diametro di 120 mm e 
1700 mm di focale, un cerca-
tore rifrattore del diametro di 
80 mm.
Nel 2018, la struttura è stato 
oggetto di interventi di ristrut-
turazione per un importo di 
circa 50.000 euro, che hanno 
comportato:

 Ristrutturazione interna 
dell’edificio, mai eseguita 
dal tempo della costruzio-
ne;

 Nuova piastrellatura del 
terrazzino di osservazione;

 Sostituzione serramenti in-
terni ed esterni;

 Rifacimento servizi igieni-
ci;

 Ritinteggiatura pareti.
Dopo la chiusura forzata, le-
gata all’emergenza pandemica, 
l’Amministrazione Comuna-
le, insieme al Gruppo Astrofi-
li, con lo scopo di far ripren-
dere appieno la fruibilità della 
struttura, ha pianificato e re-
alizzato un nuovo intervento 
di manutenzione, questa volta 
dedicato ai complessi mecca-
nismi che permettono la ro-
tazione della cupola in rame 
posta sulla sommità della tor-
re. La cupola è una struttura 
metallica con aperture posta 
sulla sommità, a circa 20,5 
m dal pianto terra. La cupola 
è costituita da una struttura 
metallica con una base avente 

Via Trento e Trieste, 32 · 26015 Soresina CR · Tel. e Fax 0374 342673 · idrotermicasoresina@virgilio.it
www.idrotermicasoresinese.it

Idrotermica Soresinese snc
di Bossi Mara & C.

Idraulica • Riscaldamento • Condizionamento • Arredo Bagno

un diametro di circa 4 metri e 
altezza di circa 2 metri. Essa è 
dotata di due portelle mobili 
che, aprendosi, consentono al 
telescopio, di posizionarsi per 
l’osservazione; l’intera cupola, 
inoltre, è dotata di un sistema 
di puntamento attivo, moto-
rizzato quindi su entrambi gli 
assi. Ciò significa che, oltre 
a inseguire gli oggetti celesti 
che si intendono osservare nel 
loro moto nel cielo, è possibi-
le anche puntarli automatica-
mente e con precisione, ridu-
cendo enormemente i tempi 
di osservazione. Quello che 
è stato realizzato, è un inter-
vento di manutenzione molto 
approfondito: considerando le 
dimensioni delle portelle e lo 
stato delle carpenterie si è ri-
tenuto di operare in loco con 
la raddrizzatura e il riallinea-
mento delle stesse e con la so-
stituzione delle ruote inferiori 
e dei corpi di rotolamento su-
periori; si è intervenuti anche 
sulle guide che sono state in 
parte sostituite e completa-
mente riallineate in modo da 
garantire una movimentazio-
ne perfetta. Il costo di queste 
attività è di circa 30.000 euro; 
concluse le operazioni di ma-
nutenzione meccanica con la 
verifica dei movimenti cor-
retti delle parti mobili, è sta-
to necessario provvedere alla 
verniciatura delle carpenterie 
dopo opportuna spazzolatu-
ra con ciclo che comprende 
una mano di zincante pro-

tettivo e due mani di vernice 
per esterno. Successivamente 
sono state sostituite tutte le 
guarnizioni che risultavano 
ormai usurate. Nella foto, è 
stato immortalato il momento 
in cui è stato possibile rivedere 
in movimento, a finestra di os-
servazione; potrebbe sembra-
re poca cosa ma, dopo qual-
che anno di attesa, finalmente 
è stato possibile ripartire. E 
all’interno? Nel frattempo, 
il Gruppo Astrofili ha prov-
veduto allo smontaggio delle 
apparecchiature poste nel-
la cupola, inviandole ad una 
azienda specializzata per la pu-
lizia e la revisione generale. In 
questo modo, con un perfetto 
incastro della pianificazione, si 
è potuto completare l’intero 
intervento nei tempi previsti, 
sfruttando al massimo le fa-
vorevoli condizioni metereo-
logiche. Ora la struttura può 
accogliere nuovamente appas-
sionati e visitatori curiosi, at-
tratti dalla bellezza della volta 
celeste.
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Il 23 maggio 1992 un’e-
splosione devastava un tratto 
dell’autostrada A29 all’altezza 
di Capaci, uccidendo il giudi-
ce Giovanni Falcone, la mo-
glie Francesca Morvillo e gli 
agenti della scorta Vito Schi-
fani, Rocco Dicillo e Antonio 
Montinaro.
Il 19 luglio 1992, all’altezza 
del numero 21 di via D’Ame-
lio a Palermo, dove abitava la 
madre del giudice, saltarono 
in aria il magistrato Paolo Bor-
sellino e cinque agenti della 
sua scorta: Agostino Catalano, 
Vincenzo Li Muli, Walter Ed-
die Cosina, Claudio Traina ed 
Emanuela Loi, la prima donna 
della polizia di Stato a essere 
uccisa in servizio.
Trent’anni fa, prima di mori-
re, da vivi, Falcone e Borsel-
lino erano stati lasciati soli. 
Dalle istituzioni, ma anche 
dalla gente. Com’era succes-
so a Gaetano Costa, a Rocco 
Chinnici, l’ideatore del “pool” 
di Palermo, al generale Dal-
la Chiesa. Oggi c’è lo stesso 
rischio, rimuovere, dimen-
ticare, addirittura tollerare la 
mafia.
Giovanni Falcone e Paolo 
Borsellino sono due eroi ita-
liani, caduti nella lotta contro 
la mafia, con i quali tutti noi 
siamo in debito. A trent’an-
ni dalla morte rappresentano 
un modello di interpreti della 
giustizia e servitori dello Sta-

to che racchiude i valori fon-
damentali della Costituzione 
repubblicana: impegno per la 
difesa dello Stato di Diritto, 
fedeltà ai diritti fondamenta-
li di ogni cittadino, volontà 
di proteggere e migliorare la 
qualità della vita della nostra 
comunità nazionale.
A distanza di trent’anni Sore-
sina non ha dimenticato questi 
due Grandi uomini di Stato, 
di eccezionale onestà, coeren-
za, con un grande senso del 
dovere, che misero tutti loro 
stessi nella lotta contro la ma-
fia nonostante sapessero che il 
loro destino era segnato. 
Li abbiamo ricordati in due 
occasioni: durante la manife-
stazione del 25 aprile ed espo-
nendo i loro volti e quelli degli 
agenti delle loro scorte davanti 
al Palazzo Comunale dal mese 
di maggio a quello di luglio.
A distanza di trent’anni, nono-
stante la morte di tante figure 
istituzionali, la mafia non è 
sconfitta ed è per questo che 
abbiamo l’obbligo di non di-
menticare e di non stancarci 
mai di ricordare uomini come 
Falcone e Borsellino.

1992-2022

Trent’anni dopo la morte di Giovanni Falcone 
e Paolo Borsellino: Soresina non dimentica.

Falcone e
Borsellino
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Sabato 17 settembre 2022, in piazza Marconi, si è svolta 
l’annuale cerimonia di consegna della Costituzione Ita-
liana ai diciottenni soresinesi. Alla presenza delle auto-
rità cittadine e dei rappresentanti delle associazioni del 
territorio, i giovani maggiorenni hanno ricevuto una 
copia del testo che contiene i principi fondamentali su 
cui si basa la nostra Repubblica.
L’augurio è quello di entrare a far parte di una citta-
dinanza “attiva”, di portare il proprio contributo nella 
società declinandolo in base alla propria sensibilità, di 
sviluppare senso critico e curiosità verso le istituzioni, 
verso le realtà di volontariato che sono ben radicate nel-
la nostra città e che traggono nuovi stimoli e vitalità 
proprio dai giovani.
Questa cerimonia “ simbolica” vuole essere contestual-
mente uno stimolo affinché famiglie ed istituzioni si 
impegnino in un processo educativo che non dovrebbe 
mai mancare. I genitori con l’esempio quotidiano che 
insegni il rispetto delle regole e degli altri, dell’aiuto re-
ciproco e dell’altruismo. La scuola, primo esempio di 
comunità, luogo di confronto, di apprendimento, ma 
anche di solidarietà e accettazione della diversità che 
troppo spesso si concentra sul profitto e sul giudizio, 
con programmi ministeriali sterili, che limitano alunni 
ma anche insegnanti. Le istituzioni, che troppo spesso 
parlano un linguaggio troppo diverso da quello dei gio-
vani, che non riescono a coinvolgerli perché perse in 
un mare di burocrazia che respinge, scoraggia.
L’impegno di tutti, costante e caparbio, nella speranza 
di “formare” nuove generazioni consapevoli e rispet-
tose della nostra Costituzione. L’augurio di trovare un 
punto d’incontro che unisca lingue, religioni e tradi-
zioni sotto un’unica bandiera, quella della repubblica 
italiana.

Sabato 17 settembre 2022

Ai diciottenni
la Costituzione Italiana
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Informatizzazione del Comune

Contributo PNRR
Con il P.N.N.R, Piano Nazio-
nale di Ripresa e Resilienza, 
lo Stato ha voluto sostenere, 
tra l’altro, i Comuni che han-
no deciso di implementare, in 
modo importante, la trasfor-
mazione digitale.
L’esperienza della pandemia ha 
dimostrato come il ricorso alla 
tecnologia abbia permesso ai 
cittadini di poter accedere, an-
che da remoto, a molti servizi 
che erano, fino ad allora, gesti-
ti solamente agli sportelli degli 
uffici comunali. Il Comune 
di Soresina, partecipando a 
cinque bandi differenti, è riu-
scito ad essere destinatario di 
un finanziamento pari ad euro 
346.597,00. I fondi sono desti-
nati alle diverse macro attività 
che comprendono sia servizi 
al cittadino con accesso trami-
te SPID e CIE, che utilità per 

il miglioramento dei sistemi 
informatici a supporto della 
pubblica amministrazione.
Volendo andare oltre alla sola 
descrizione delle misure per 
le quali sono stati ricevuti i 
finanziamenti, è importante 
capire che lo Stato e la Co-
munità Economica Europea 
hanno inteso sostenere tutti 
le pubbliche amministrazioni 
che hanno deciso di investire 
nella digitalizzazione dell’En-
te, dei processi e dei flussi do-
cumentali.  
Uno dei primi step che saran-
no intrapresi sarà la migrazio-
ne del gestionale Sicr@web 
a Sicraweb-EVO. SicraWeb è 
oggi il software utilizzato ogni 
giorno negli uffici del nostro 
comune, per il funzionamento 
generale dell’ente. Il finanzia-
mento ricevuto permetterà, ol-

tre al passaggio sopra descritto, 
di attivare i moduli mancanti 
quali, ad esempio, il visto elet-
tronico delle fatture, l’inter-
faccia per la Gestione dei POS, 
l’applicazione per la gestione 
del back-office dell’Ufficio 
Tecnico per quanto riguarda 
l’edilizia privata. Quest’ultima 
applicazione permetterà l’invio 
telematico delle pratiche edili-
zie da parte dei professionisti, 
legando in modo univoco alla 
pratica presentata, anche tutti i 
documenti allegati, con la pos-
sibilità di visualizzazione degli 
stati di avanzamento ed even-
tuali richieste di integrazioni.
Con altra misura sarà avviato 
il processo di reingegneriz-
zazione e migrazione verso 
una piattaforma più evolute 
che consentirà di migliorare 
la fruizione on-line dei nostri 
servizi tramite l’app “Io” e di 
aumentarne il numero dagli 
attuali 12 a 44. Parallelamente 
a questo intervento, ve n’è uno 
che permetterà di migliorare 
la fruizione on-line dei nostri 

servizi di pagamento che a 
tutt’oggi prevede 47 tipologie.
Ultima, ma non per questo 
meno importante, è l’adesio-
ne alla piattaforma di identità 
digitale CIE e l’integrazione al 
nodo italiano eIDAS in modo 
da consentire l’autenticazione, 
quindi l’accesso a tutti nostri 
servizi on-line, attraverso la 
CIE e l’app installata su sma-
tphone o tablet.  Vi sono poi 
una serie di attività correlate 
che si rendono indispensabili 
per poter apprezzare fino in 
fondo i vantaggi di questa ven-
tata di novità che ci coinvolge 
tutti.  
L’Amministrazione Comunale 
è fermamente convinta che si 
tratti di un’opportunità da non 
perdere, con la consapevolezza 
che sarà richiesto un particola-
re impegno e sinergia da parte 
di tutti i soggetti coinvolti; l’o-
biettivo è quello di permettere 
a tutti l’accesso a tanti servizi 
che il Comune offre ogni gior-
no, in modo più moderno e 
flessibile.

Soresina c’era!
 NO ALLA VIOLENZA 

SULLE DONNE
 25 novembre 2021
 L’Amministrazione Comu-

nale, per sensibilizzare la 
cittadinanza in occasione 
della giornata Mondiale 
contro la violenza sul-
le donne, il 25 novembre 
2021, ha realizzato un vi-
deo in Piazza del Comu-
ne, coinvolgendo moltis-
simi cittadini tra uomini e 

donne che, immobili sul 
selciato della piazza e sulle 
note della canzone “Io di 
te non ho paura”, hanno 
espresso con forza e corag-
gio il loro pensiero “Mai 
più in silenzio!! no alla 
violenza sulle donne.

 CAMMINARE
 INSIEME
 È POSSIBILE
 2 aprile 2022
 L’Amministrazione Comu-

nale per coinvolgere la cit-
tadinanza in occasione della 
Giornata del 2 aprile 2022 
sulla consapevolezza dell’au-
tismo ha installato una pas-
serella azzurra lungo piazza 
Marconi. Una visione d’im-
patto per sensibilizzare su 
questo disturbo che affligge 
purtroppo più di 100.000 tra 
bambini e adolescenti.



C
R

O
N

A
C

A
 S

O
R

E
SI

N
E

SE
 6

6
° 

A
N

N
O

 - 
D

IC
E

M
B

R
E

 2
0

2
2

 - 
N

. 1
1

7
E

N
T

I E
 F

O
N

D
A

Z
IO

N
I

ASPM
Servizi Ambientali

La forte inflazione registrata negli 
ultimi mesi, nonché l’aumento 
impazzito del prezzo dell’energia, 
sta impattando in senso negativo 
anche sull’economia della raccol-
ta differenziata. A ottobre 2022, 
senza urgenti misure da parte del 
Governo, nei prossimi mesi alcuni 
servizi di raccolta differenziata e 
trattamento dei rifiuti potrebbero 
essere a rischio: urgono interventi 
immediati per scongiurare il bloc-
co del servizio di raccolta differen-
ziata. Il caro energia e i rialzi del 
costo delle materie prime stanno 
investendo in maniera significativa 
anche le imprese del settore della 
gestione dei rifiuti, che si trova-
no in difficoltà nel mantenere gli 
impegni precedentemente assun-
ti con i contratti che regolano il 
servizio. Il rischio è che siano se-
riamente compromesse non solo 
le attività di raccolta, ma tutte le 
attività di gestione dell’intero ciclo 
integrato dei rifiuti. Una situazio-
ne al limite della sostenibilità eco-
nomica per le imprese che, come 
Aspm, si trovano a fare i conti con 
le conseguenze che il caro ener-

gia ha imposto a tutte le aziende 
che compongono l’indotto: dalla 
raccolta alla trasformazione dei ri-
fiuti da riciclare. Per fare qualche 
esempio, molte acciaierie sono 
infatti chiuse, pertanto il ritiro 
dei materiali ferrosi è fortemente 
rallentato e tutti gli impianti che 
trattano gli imballaggi di plasti-
ca sono in crisi e non riescono a 
ritirare i materiali, la cui quantità 
ha registrato in estate un picco di 
produzione a causa della siccità e 
del caldo. La crisi energetica ha co-
stretto i consorzi nazionali, che si 
occupano di raccolta differenziata, 
a rallentare il ritmo dei ritiri delle 
materie da riciclare, perché dura-
mente colpiti dall’aumento dei co-
sti di energia e carburante. I nuovi 
scenari hanno costretto le aziende 
di raccolta a compiere serie rifles-
sioni sul futuro della loro attività, 
dato il rischio concreto che il riti-
ro possa rallentare fino ad essere 
addirittura sospeso. L’aumento 
dei costi energetici e il crollo dei 
valori di mercato legato alla forte 
contrazione della domanda stanno 
mettendo a rischio anche le attivi-

tà di riciclo della carta. Anche in 
questo caso, diverse cartiere, che 
sono decisamente ‘energivore’, 
sono state costrette a ridurre o in-
terrompere le lavorazioni. I fermi 
delle attività a valle e le bollette di 
gas e luce alle stelle stanno facen-
do collassare i valori di mercato 
legato alla forte contrazione della 
domanda e rischiano di spezzare 
la catena dell’economia circolare. 
Senza tralasciare che la situazio-
ne che si sta delineando potrebbe 
portare a una crisi ambientale, le-
gata alla forte riduzione della capa-
cità di trattamento degli impianti 
e alla conseguente ripercussione 
sull’attività di raccolta e trasporto 
e riciclo dei rifiuti. Aspm Servizi 
Ambientali auspica un deciso in-
tervento da parte del Governo a 
tutela di questo comparto che ha 
permesso all’Italia di occupare i 
primi posti in Europa per il riciclo 
pro capite dei rifiuti. Traguardo 
raggiunto anche grazie ad un siste-
ma efficiente ed organizzato, che 
ha consentito la crescita costante 
negli ultimi anni degli indicatori 
riguardo i materiali riciclati.
In questo clima di incertezza, co-
gliamo l’occasione per rivolgere 
ai dipendenti di Aspm Servizi 
Ambientali e a tutti i cittadini so-
resinesi i migliori auguri di serene 
festività.

La situazione al 2022

Fondazione
Benefattori Soresinesi

Il 2022 è stato un anno impor-
tante, per quanto fatto e per la 
progettualità da attuare. Venen-
do a quanto fatto, le opere più 
significative hanno riguardato 
tre filoni: le azioni sociali, la 
manutenzione degli immobili e 
la partecipazione alla Comunità 
Energetica.
Dopo tanti anni di utilizzo par-
ziale, finalmente si è arrivati al 
riempimento della Comuni-
tà Alloggio Handicap, gestita 
dalla società CSA, e sita presso 
gli spazi del vecchio reparto 
maternità dell’ex ospedale, nel 
2014 oggetto di una importan-
te ristrutturazione. Ulterior-
mente si è messo a disposizione 
un appartamento del villaggio 
Guida ad una famiglia di rifu-
giati ucraini, con bambini. La 
manutenzione degli immobili 
ha riguardato principalmente 
il completamento del restauro 

della facciata del palazzo Zuc-
chi e Falcina, con anche l’inse-
gna e il riposizionamento dei 
busti sulle colonne del cortile. 
Infine siamo tra gli assegnata-
ri di un bando Cariplo per la 
progettazione di una Comunità 
Energetica, cui abbiamo aderito 
assieme a Comune e Parrocchia 
su invito della Diocesi di Cre-
mona. Questo tema è molto de-
licato sia per l’emergenza ener-
getica in corso, sia per il risvolto 
sociale che tale iniziativa avrà 
nella nostra comunità.
Il mese di settembre 2022 ha 
poi visto il rinnovo dei volon-
tari che fanno parte del Consi-
glio di Amministrazione della 
Fondazione. Tale CdA è frutto 
di un mix di persone nomina-
te dal Vescovo di Cremona, dal 
Parroco, dal Sindaco di Soresina 
e dalle associazioni a finalità so-
ciali con sede a Soresina, ovvero 

AVIS, AIDO, Abbracciaperte, 
Soresina Soccorso, Soresina 
Solidale e Volontari di San Siro. 
Le sfide che ha davanti il CdA 
sono molteplici e importanti: 
innanzitutto lavorare, collegial-
mente, su un progetto strategi-
co complessivo per Fondazione 
e ritornare al ruolo attivo, anche 
in termini di eventi proposti, 
sviluppati già prima del forzoso 
stop per la pandemia. Saranno 
quattro anni importanti in cui 
la Fondazione, in modo aperto 
e propositivo, vuole rimettersi a 
servizio della sua comunità e dei 
suoi bisogni.

ASPM
Soresina
Servizi

Dopo due anni caratterizza-
ti dalla pandemia, il 2022 ha 
comportato per tutti nuove 
sfide fino a poco tempo fa 
imprevedibili. La guerra alle 
porte dell’Europa ha compor-
tato un incremento del costo 
dell’energia elettrica e del gas, 
tale da mettere in crisi famiglie 
ed interi settori economici e 
produttivi. Anche per ASPM 
Soresina Servizi come ope-
ratore del settore energetico 
sono aumentate le difficoltà 
nel garantire i consueti stan-
dard qualitativi alle comunità 
di Soresina e degli altri co-
muni in cui opera. Per questo 
motivo, un ringraziamento 
va a tutti i dipendenti, i quali 
anno dato il massimo per ga-
rantire l’erogazione puntuale 
di tutti i servizi.
Sappiamo però che questo 
periodo difficile non è ancora 
finito e l’azienda sta moltipli-
cando i propri sforzi nel mon-
do dell’efficienza energetica e 
nel miglioramento dei propri 
impianti. Inoltre, le risorse del 
PNRR danno la possibilità 
di investire su questi aspetti 
e in particolare sulla resilien-
za della rete elettrica, per cui 
ci auguriamo che Soresina 
ed ASPM vengano premiati 
dall’assegnazione di una parte 
di essi.
In ultimo vogliamo ricordare 
che tutti noi siamo chiama-
ti a dare il nostro contributo 
con un utilizzo responsabile 
dei riscaldamenti in questo 
periodo invernale, limitando 
l’uso in accordo alle indicazio-
ni fornite dal Ministero della 
transizione ecologica. Un ab-
bassamento di un grado della 
temperatura in casa permet-
terà a tutti di risparmiare sulle 
bollette e aiuterà l’Italia a su-
perare la stagione in maniera 
più agevole.

Un augurio di buone feste a 
tutti i cittadini!
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Biblioteca Comunale

“…Il libro è una cosa: lo si può mettere su un tavolo e guardarlo soltanto, ma se lo 
apri e leggi diventa un mondo”.

(Leonardo Sciascia)

Prof. Roberto Cabrini
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Conformandosi ai vari DPCM, 
DL, ordinanze regionali emanati 
per il contenimento della diffusio-
ne dei virus, nel secondo semestre 
del 2022, si è giunti al ripristino di 
tutti i servizi offerti dalla bibliote-
ca.
Iniziamo con il resoconto delle 
attività legate alla diffusione del li-
bro e della lettura sempre richieste 
e partecipate da soresinesi e non.
• 16 Febbraio “Appuntamento 

con il saggio”: Il prof. Gastone 
Breccia ricercatore di civiltà 
bizantina e docente di storia e 
letteratura bizantina torna a So-
resina per presentare Missione 
fallita: la sconfitta dell’Occi-
dente in Afghanistan;

• 21 Aprile “Appuntamento con 
il saggio: stasera si parla di co-
municazione”. Il prof. Mauro 
Mosconi docente dell’Univer-
sità di Pavia presenta: Fallaciae 
le prime, uniche e originali car-
te delle fallacie a fumetti;

• 29 Maggio “Conversazioni 
con l’autore” la scrittrice Virgi-
nia Bramati presenta la sua ulti-
ma pubblicazione Un bacio con 
gli occhi;

• 18 Settembre Inaugurazione 
della mostra I disegni di Rober-

Nel 50° anniversario della 
morte dello scrittore Dino 
Buzzati nei giorni di Porte 
Aperte Festival, per rappresen-
tare la ricchezza del catalogo 
della Rete Bibliotecaria, anche 
la Biblioteca di Soresina parte-
cipa all’iniziativa che coinvolge 
alcuni negozi della città di Cre-
mona con l’esposizione di libri 
a tema buzzatiano nelle vetrine 
degli stessi: Buzzati diffuso.
Ogni libro è collocato sopra un 
leggio appositamente predi-
sposto con accanto un pannel-
lino riportante il nominativo 
della biblioteca prestatrice, 
l’indirizzo Opac, l’invito ad 
iscriversi a RBC e la grafica del 
festival.
In questo anno, come richiesto 
da alcuni utenti, si è costitui-
to un Gruppo di Lettura. Un 
gruppo di persone che leggo-
no in privato un libro scelto 
in comune al fine di condivi-
dere il piacere della lettura e 
scoprire modi diversi di leg-
gere. Il Gruppo di Lettura si 
riunisce una volta al mese in 
Biblioteca, si parla del libro, se 
ne approfondiscono i temi, si 
condividono le emozioni. La 
partecipazione è libera, gratu-
ita e aperta a tutti.

to Sambonet: dal manicomio 
di Juqueri a Franco Basaglia. 
Interventi di Tiziana Corda-
ni (critica d’arte e scrittrice) e 
Giovanni Rizzini (medico-psi-
chiatra);

 La mostra allestita nelle sale 
della biblioteca è stata visitata 
da adulti e allievi della scuola 
secondaria di primo grado;

• 25 Settembre a chiusura del-
la mostra: Jazz 61-78 concerto 
con i musicisti Fabrio Brignoli 
alla tromba e Francesco Chebat 
al pianoforte;

• 23 ottobre “Appuntamento con 
il saggio: filosofia”. Il prof. Silva-
no Petrosino presenta Dove abita 
l’infinito. La cura dell’ambiente e 
l’abitare umano;

• 27 Novembre “Conversazioni 
con l’autore” la scrittrice Silvia 
Truzzi presenta l’ultima pubbli-
cazione Il cielo sbagliato;

• 3 Dicembre “Aspettando S. 
Lucia: Incontro per i bambini e 
accompagnatori con la scrittri-
ce Lisa Biggi. Presentazione e 
animazione del libro Felicità ne 
avete?

• 6 Dicembre il prof. Gastone 
Breccia torna a Soresina per 
presentare il suo primo roman-
zo L’ultima città dell’impero e il 
saggio Le guerre della Russia.

Iniziative

La Biblioteca Comunale Prof. R.Cabrini nel formulare i più vivi auguri di BUONE FESTE 
a tutti  porge l’invito a seguire le iniziative della Biblioteca  già in allestimento 

e che allieteranno pomeriggi e serate del prossimo anno.

LEGNAMI · PANNELLI
LAVORAZIONI SU MISURA

26015 Soresina (CR)
Via Ippodromo

Tel. 0374 342797 - Fax 0374 343160
info@cogrossi.it
www.cogrossi.it

 Info e orari

Infine si ricorda l’orario 

di apertura al pubblico 

della Biblioteca: lunedì, 

martedì, mercoledì e 

venerdì dalle ore 14,15 

alle ore 18,30, sabato 

e pre-festivi dalle ore 

14,15 alle ore 17,30.

I servizi offerti dalla Bi-

blioteca sono gratuiti. 

Le visite didattiche si 

possono effettuare, pre-

vio appuntamento, pres-

so la sede in Via Matte-

otti, 6 nelle mattinate 

dei giorni feriali.

Per informazioni la Bi-

blioteca è raggiungibile 

al n. di tel.: 0374343134 

o all’indirizzo di posta 

elettronica biblioteca@

comune.soresina.cr.it.



C
R

O
N

A
C

A
 S

O
R

E
SI

N
E

SE
 6

6
° 

A
N

N
O

 - 
D

IC
E

M
B

R
E

 2
0

2
2

 - 
N

. 1
1

9
C

U
LT

U
R

A
, S

TO
R

IA
 E

 A
R

T
E

 Patrimonio librario

Passando ora alla gestione di-
retta della Biblioteca leggia-
mo il riepilogo dati statistici:
• Incremento patrimonio:
 n. 1050  titoli
• Utenti attivi:
 n.   453
• Prestiti locali:
 n. 4403
• Prestito interbiblioteca-

rio:  DA altre Biblioteche 
n. 1742 - AD altre Biblio-
teche n. 1225

• Prestiti Multimediali: 
DA altre Biblioteche n. 70 
- AD altre biblioteche n. 3  
(La sezione conta ad oggi 
pochi documenti).

Per quanto riguarda le acqui-
sizioni il catalogo si è arric-
chito di acquisti effettuati con 
stanziamenti comunali e con 

il contributo statale in aiuto all’e-
ditoria assegnato alle biblioteche 
per acquisto libri.
Gli abbonamenti  a riviste (La 
Provincia, Focus) sono stati rin-
novati; i mensili  Storica, Il Sal-
vagente, Touring, Inchieste (in-
tera annata) sono donazione  di 
un cittadino. 
Altre testate (giornali locali e 
riviste di vario genere) che pro-
vengono in forma gratuita sono 
presenti sugli scaffali dedicati. 
È questa l’occasione per ringra-
ziare Latteria Soresina, Bussola-
no Zucchi, Zafferano Solregina,  
AB Bonizzoni  e la  Sig.ra Lan-
franca Rebecchi che a vario titolo 
sostengono le iniziative di pro-
mozione della lettura.
Si rinnova sempre l’invito alle 
associazioni culturali che produ-
cono testi a depositarne copia in 
Biblioteca. 
Oltre che soddisfare in tal modo 

le indicazioni regionali in ma-
teria di pubblicazioni locali, 
va evidenziato che con il de-
posito, si garantisce la memo-
ria futura degli elaborati che, 
molto facilmente, possono 
andare perduti. La Biblioteca 
conserva nel proprio patrimo-
nio e quindi disponibili per la 
consultazione, tutte le pub-
blicazioni del genere perve-
nute o recuperate nell’appo-
sita SL Sezione Locale o SLP 
Sezione Locale Provinciale. 
Inoltre, nell’archivio dell’e-
meroteca vengono conservate 
e sono consultabili, le annate 
delle riviste mensile alle quali 
siamo o eravamo abbonati. 
Dei settimanali, pervenuti 
gratuitamente, si conserva il 
solo anno precedente, mentre 
del quotidiano si conservano 
gli ultimi tre mesi più il mese 
in corso.

 Biblioteca 
       multimediale

La Biblioteca riconosce 
anche l’utilità degli stru-
menti multimediali per 
il soddisfacimento delle 
esigenze informative ed 
educative della comuni-
tà. Allo scopo mette a di-
sposizione gratuitamente 
l’utilizzo di 3 postazioni   
fisse e la connessione alla 
rete WIFI previa iscrizio-
ne ai servizi. 
Con l’iscrizione alla bi-
blioteca si ricevono le 
password per la consulta-
zione del catalogo online 
della Rete Bibliotecaria 
Bresciana e Cremone-
se con l’opportunità di 
prenotare anche da casa; 
inoltre si può accedere a 
Medialibrary online ov-
vero alla biblioteca digi-
tale che offre, oltre a libri 
in formato ebook, anche 
film e musica. È possibile 
il PIB anche con la RBBG 
(Rete Bibliotecaria Berga-
masca).
Altra iniziativa di promo-
zione della lettura è il pro-
getto “Nuove generazioni 
in biblioteca”: la Rete 
Bibliotecaria Cremonese 
volendo investire sulla fa-
scia 6-19 anni si è alleata 
con le scuole del territo-
rio provinciale, per utiliz-
zare la biblioteca digitale 
MLOL Scuola e costruire 
così un percorso che parta 
dalla didattica della ricer-
ca. Si ritiene che l’inter-
vento possa incrementare 
i giovani lettori.

Il progetto continua

Un albero per Soresina
Un Albero per Soresina è un 
progetto che nasce dalla ne-
cessità di arricchire le aree 
verdi della Città attraverso la 
piantumazione di essenze au-
toctone; per realizzarlo il Co-
mune di Soresina ha accolto 
l’idea di Alessandro Berlonghi 
di unire questa necessità al 
tema del ricordo. 
Lo scorso anno, grazie all’aiu-
to di tanti cittadini sono state 
messe a dimora oltre duecen-
to piante che sono state poi 
mantenute fino ad oggi grazie 
all’impegno di diversi volon-
tari provenienti da diverse as-
sociazioni e non. 
Ad un anno dall’inizio di que-
sto progetto, siamo in una fase 
delicata, dobbiamo dedicarci 
al mantenimento delle essen-
ze che solo dopo due anni di 
cure saranno in grado di vive-
re in autonomia. 
Questa estate è stata molto 
calda e secca, la più calda dal 
2003. Abbiamo dedicato alle 
piante molte ore del nostro 
tempo e con noi diversi citta-

dini che si sono presi cura di-
rettamente della propria. 
Tuttavia un ringraziamento 
particolare lo dobbiamo ai 
nuovi volontari che si sono 
uniti a noi proprio questa 
estate: grazie a loro abbiamo 
ridotto le perdite al minimo 
e le piante che non hanno su-
perato la siccità sono state so-
stitute nei mesi di settembre e 
ottobre. 
Il Comune ringrazia Ales-
sandro Berloghi e Barbara 
Cinquetti per la cura delle 
essenze di via Inzani e di via 
Don Boni, Marta Cotugno 
per quelle dell’Asilo Vertua, 
Giuseppe Galli per la cura del-
le essenze del giardino di via 
Volontari del Sangue e Maria 
Grazia Beduzzi per quelle di 
via Foscolo. 
Di nuovo grazie per l’impegno 
a Renzo Gritti, Sandra Marti-
nelli e altri cittadini che non 
conosciamo, ma che sappia-
mo, nella propria riservatezza, 
prendersi cura con amore del-
le nostre piante. 

Le prossime estati saranno 
proprio come quella appena 
trascorsa (così dice la scienza 
e non possiamo ignorarlo), 
pertanto lanciamo un appello 
a chiunque volesse unirsi a noi 
nella cura del verde. 
Scriveteci alla nostra pagina 
Facebook, o mandateci un 
messaggio al 3311219784 così 
da poter unire le forze per ren-
dere più verde la nostra Città.
Fiduciosi nel futuro, augu-
riamo a tutti un felice anno 
nuovo.
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Punti fermi e novità

Dopo un positivo 2022, l’appuntamento in primavera 
per sifare 2023.

Teatro Sociale

La stagione teatrale “SI FA SERA” 
è iniziata in data 8/12/2021 con lo 
spettacolo “La disfida di Natale” 
Compagnia Pandemonium Te-
atro ed è finita al Sociale in data 
13/3/2022 con lo spettacolo “IL 
TEST”, prosa in due atti.
Le rappresentazioni, che hanno 
spaziato dalla danza con compa-
gnie del calibro di RBR DANCE 
COMPANY, COMPAGNIA KA-
TAKLÒ ATHLETIC DANCE 
TEATRE, COMPAGNIA ELEI-
NAD, all’Opera e all’Operetta 
con TEATRO MUSICA NOVE-
CENTO e COMPAGNIA FAN-
TASIA IN RE e alla prosa con 
nomi di alto livello come GIULIA 
MICHELINI e MARCO BOC-
CI, hanno richiamato l’affluenza 
del pubblico delle grandi occasio-
ni, rincuorandoci, dopo un paio di 
anni passati con le estreme diffi-
coltà della pandemia Covid 19.
Il 27/3/2022, in occasione della 
giornata mondiale del Teatro, ab-
biamo organizzato delle visite gui-
date “speciali” con la visione del 
trailer del musical “L’INCANTE-
SIMO DELLA ROSA” organiz-
zato dai ragazzi della Compagnia 
BELLA STORIA dell’Oratorio 
Sirino che è stato poi rappresen-
tato il 2-3 aprile 2022.
Il 9 e 10 aprile 2022 abbiamo as-
sistito allo spettacolo amatoriale 
di Enrica Trovati “Accidenti Sono 
già le 6 e 15”. Il 30 aprile 2022 la 
Compagnia Teatrale il Siparietto 
ha portato in scena lo spettacolo 
divertente “VA A L’INFERN” 
liberamente tratto dalla Divina 
Commedia.
La comica Ilaria Berti ci ha intrat-
tenuto con un spettacolo esilaran-
te DAL TRENTINO A BRO-
DWAY il giorno 7 maggio 2022.
Il 13 maggio 2022, in occasione 
della raccolta fondi per il Magico 
Basket, abbiamo ospitato il duo 
comico I PANPERS in un Teatro 
tutto esaurito. 
Il 14 maggio 2022 lo scrittore so-
resinese Christian Pizzati ha mes-
so in scena la trasposizione teatra-
le del suo libro CAMPI GRIGI 
FIORI ROSSI.
Un grandissimo evento è stato il 
WEEK END DELLA FOTO-
GRAFIA (28-29 maggio 2022) 

che ha richiamato nel nostro tea-
tro tanti appassionati e grandi ar-
tisti della Fotografia.
Il mese di giugno è stato dedicato 
alla Danza: numerose scuole han-
no scelto proprio il nostro Teatro 
per i loro saggi.
Dopo la pausa estiva, necessaria 
per i piccoli lavori di manuten-
zione e di pulizia, abbiamo ripreso 
gli eventi il 10 settembre 2022 con 
la selezione nazionale del Natural 
Body Building.
Durante le visite guidate del 18 
settembre 2022, la compagnia di 
musical OPERAZIONE MU-
SICAL ci ha intrattenuto con le 
prove aperte dello spettacolo SI-
STER ACT portato in scena l’8 e 
9 ottobre 2022.
È stato davvero un anno pieno di 
emozioni e di grande impegno 
che ha visto l’inizio della collabo-
razione con l’Associazione Foyer 
Diaz per la gestione della parte 
tecnica e audio e per le aperture e 
chiusure del Teatro.
Un doveroso ringraziamento va a 
tutti quei volontari che ogni gior-
no, con dedizione ed entusiasmo, 
si mettono a disposizione per co-
ordinare la parte tecnica, le pulizie 
e il servizio maschere: tantissimi 
giovani colmi di idee e di passione 
verso il nostro Teatro e la cultura.
La nuova stagione teatrale rico-
mincerà l’anno prossimo, nel 
mese di marzo, a causa dei costi 
esorbitanti di luce e gas che ci 
hanno costretti a prendere una 
decisione sofferta, ma inevitabile.
Vi aspettiamo dunque il prossimo 
anno con lo stesso entusiasmo e la 
stessa energia che ci avete regalato 
quest’anno.
In nostri migliori auguri di Buon 
Natale e Felice Anno Nuovo.

Si rinnovano gli appuntamenti con l’arte contemporanea ita-
liana e non solo; anche per quest’anno, ormai giunto al ter-
mine, il DAV Dipartimento di Arti Visive di Soresina è stato 
artefice di importanti e prestigiose esposizioni. Abbiamo ini-
ziato l’anno con la mostra “PRIMA GUARDIA” di Franca 
Pisani, inaugurata nel dicembre 2021. Abbiamo raccontato 
con dovizia di particolari gli anni più difficili dell’artista, am-
pliando l’argomento alle questioni socio politiche della fine 
degli anni Settanta. Ci siamo poi trasferiti dall’altra parte del 
mondo con un prestigioso progetto internazionale, “MIRAI 
KARANO KAZE”, dedicato all’arte contemporanea giap-
ponese. Protagonisti tre importanti autori nipponici, consi-
derati tra gli interpreti più rappresentativi dell’arte del Sol 
Levante. 
Gli artisti Kenji Takahaschi, Miho Ikeda e Akiko Saheki sono 
stati ospiti per l’occasione della nostra cittadina. 
Un’altra importante mostra collettiva dal titolo “UNA 
CLASSICA TEORIA” ha visto invece protagonisti sette arti-
sti provenienti da più parti d’Italia. 
Un’indagine sull’arte del nostro oggi attraverso la riproposi-
zione dei riferimenti tipici dell’arte classica e rinascimentale. 
Abbiamo infine concluso questo 2022 con l’inaugurazione 
della mostra “A MODO MIO” dedicata ad un grande artista 
italiano: Paolo Masi. 
Un viaggio attraverso le sue ultime produzioni, testimonian-
za di una carriera costellata da importanti riconoscimenti e 
successi; non dimentichiamo le Biennali di Venezia, le Qua-
driennali di Roma, le personali in Italia e all’estero, l’impor-
tante collettiva dedicata all’Arte Analitica presso la galleria 
Mazzoleni di Londra. 
Per l’occasione siamo riusciti ad avere una serie di opere ine-
dite mai presentate prima al grande pubblico dei collezionisti 
d’arte contemporanea. 
Stiamo lavorando alacremente alla produzione di nuovi pro-
getti per offrire al nostro territorio e non solo il massimo del-
la qualità artistica del nostro contemporaneo, con un occhio 
di riguardo anche alla giovane arte contemporanea. 
Non possiamo che essere orgogliosi e soddisfatti del lavoro 
svolto fino ad ora, anche se una sana ambizione ci spinge a 
guardare avanti. 
La nostra missione è quella di raccontare l’epoca nella quale 
viviamo attraverso l’arte; educare le nuove generazioni alla 
conoscenza, essere stimolo per un nuovo rinascimento cul-
turale ed umano. 
L’occasione ci è gradita per ringraziare il nostro staff che con 
passione e impegno sostiene questo importante progetto cul-
turale. 
Un grazie a Chiara Bolzoni, Veronica Mondoni, Laura Man-
tovani e Greta Soldi. 
A tutta la cittadinanza e agli appassionati di arte contempo-
ranea i nostri migliori auguri per un sereno S. Natale ed un 
lucente Anno Nuovo.

Dipartimento
Arti Visive

Artefice di importanti 
e prestigiose 
esposizioni. 

DAV
Da sinistra Riccardo Bonfadini, 
Paolo Masi e Francesco Mutti
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Il libro ‘Campi Grigi, Fiori 
Rossi’ è diventato uno spet-
tacolo teatrale! L’opera è 
ambientata in una ‘Milano 
da bere’ solo all’apparenza 
luccicante e riflette i baglio-
ri e le paure degli anni Ot-
tanta. Giulia, una giovane 
universitaria, viene ritro-
vata senza vita nel Naviglio 
Grande di Milano. Lo sno-
do principale del romanzo, 
che porterà a capire chi ha 
ucciso la ragazza, è nel rap-
porto tra il commissario di 
polizia soresinese Massimo 
Zambelli e Cristina Poletti, 
proprietaria di un bar sui 
navigli, anch’ella di origini 
soresinesi. Gran parte del 
merito della trasposizione 
teatrale del romanzo è della 
Consigliera con delega alla 
Cultura Stefania Panighet-
ti che, quando il libro non 
era ancora stato dato alle 
stampe, aveva avanzato la 
possibilità di proporre un 
progetto che avrebbe po-
tuto coinvolgere membri 
delle diverse compagnie 
teatrali di Soresina per 
metterlo in scena. L’idea è 
nata in un momento mol-
to triste per la comunità di 
Soresina, che è stata dura-
mente colpita dal Covid, 
ma questo non ha impedito 
di guardare avanti. Avuta 
l’approvazione di Cristian 
Raglio, Direttore Artistico 
del Teatro Sociale di Sore-
sina e selezionato il gruppo 
di attori, la regia è stata af-

fidata alla regista bresciana 
Simona Rosa da anni at-
tiva anche come attrice e 
insegnante in contesti di 
prestigio. Dopo un lavoro 
certosino di 9 mesi ‘Campi 
Grigi, Fiori Rossi’ ha esor-
dito il 14 maggio 2022 al 
Teatro Sociale di Soresina 
con un’ottima risposta di 
pubblico. La serata è stata 
impreziosita dalla presen-
za del cantautore brescia-
no Cristian Mondini e dai 
quadri (parte integrante 
della scenografia) dell’ar-
tista Rossella Tavcar. Il 
gruppo non si è fermato lì 
e con il nome di ‘Stand By 
Me’ ha riproposto la pièce 
all’Auditorium Micheletti 
di Trenzano. Non manche-
ranno gli appuntamenti nel 
2023 con la presenza già 
confermata alla Rassegna 
del Teatro Micheletti di 
Travagliato il 28 gennaio e 
la performance fissata per 
14 febbraio al Cinema Te-
atro Filo di Cremona.
Gli attori di ‘Stand By Me’ 
sono ‘i soresinesi’ Eliana 
Fasano, Elisa Marchetti, 
Stefania Panighetti, Cri-
stian Maianti, Gianmario 
Beccaluva, Mattia Manini e 
Pietro Callini con l’apporto 
dei bresciani Luca Fornoni 
e Cristian Mondini.
I tecnici sono Simone Bar-
buto, Giancarlo Gandolfi, 
Pierino Argilloni e Adriano 
Morandi.
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Foyer Diaz
Foyer Diaz è un’associazione 
culturale che nasce nell’ulti-
mo scorcio del 2021, dall’idea 
di alcuni lavoratori del mon-
do del teatro ed altri semplici 
appassionati, per conferire un 
nuovo slancio all’attività del 
Teatro Sociale. La consapevo-
lezza della fortuna che Soresi-
na ospiti una realtà così impor-
tante e così unica definisce la 
direzione del nostro impegno: 
garantire al meglio che l’attivi-
tà di spettacolazione si svolga 
nei canoni della competenza e 
della sicurezza, elaborare pro-
poste inedite e coinvolgenti 
per il nostro pubblico e pre-
occuparsi che la casa del teatro 
possa nel tempo mantenersi in 
salute ed efficiente.
Numerosi infatti sono i pro-
getti di collaborazione e di 
partnership che giacciono nel 
nostro cassetto, in attesa di 
poter vedere la luce e ci au-
guriamo che, al termine di 
questo periodo complicato 
sotto diversi punti di vista, il 
nostro intervento possa cono-
scere uno spunto significativo. 
Quella dello spettacolo è una 
macchina organizzativamen-
te complessa e occorre saper 
mettere in campo iniziative ad 
ampio raggio per garantirne un 
funzionamento ottimale.
Al momento ci è stato possi-
bile unicamente reggere le fila 
del teatro per le scuole, con la 
direzione della rassegna “Ol-
treibanchi 2022” che, nono-
stante la stagione ancora com-
promessa per via del covid, 
ha avuto un buon successo e 
un’ottima accoglienza da parte 
di alunni e insegnanti. Speria-
mo che l’edizione 2023, che è 
stata da poco programmata e 
prenderà il via nella prossima 
primavera, possa avere buona 
risonanza e consenta al nostro 
teatro di tornare ad essere un 
punto di riferimento impor-
tante per le scuole di tutto il 

territorio.
Sotto il profilo logistico e or-
ganizzativo invece la nostra 
attività è già ad un buon re-
gime: stiamo garantendo la 
presenza di personale nelle 
varie aperture durante l’anno, 
anche durante la stagione uffi-
ciale di prosa, danza e musica 
e ci stiamo prendendo cura 
del teatro e di tutto il delicato 
materiale che in esso risiede, 
tramite azioni di inventariato, 
di immagazzinamento e di ri-
parazione, laddove è possibile. 
Consapevoli però che anche il 
nostro teatro non può sfuggire 
al percorso tanto complicato 
quanto oneroso dell’efficien-
tamento energetico; perché è 
nostra precisa responsabilità 
tenere in vita questo macchi-
nario meraviglioso, ma anche 
renderlo il più possibile soste-
nibile e al passo con i tempi e 
le nuove tecnologie.
È per questo quindi che que-
sta nostra piccola presentazio-
ne ai soresinesi vuole iniziare 
con un “grazie”. Un grazie a 
chi già, a titolo gratuito e con 
generosità infinita, ci sta aiu-
tando: tecnici, maschere, vo-
lontari per le pulizie, lavori di 
piccola manutenzione, etc. Ma 
un grazie sin d’ora anche a chi 
deciderà di entrare a far parte 
di Foyer Diaz, o semplicemen-
te di fornire un apporto, di 
dare un contributo…insom-
ma, di occuparsi insieme a noi 
del Teatro Sociale di Soresina.
Contatti: foyer.diaz@libero.it  
sito:  foyerdiaz.org

Spettacolo Teatrale

Campi grigi,
fiori rossi
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 Devozione e devozioni a Soresina tra ottocento e novecento

Quando il giorno lasciò spazio alle tenebre

On line tutte le pubblicazioni

La celebrazione del Giubileo 
Salesiano (a 400 anni dalla mor-
te di San Francesco di Sales + 
1622-2022) è stata l’occasione 
per dare alle stampe una nuova 
ricerca, opera di Adele Emilia 
Cominetti a cui va riconosciu-
to il merito di essere instanca-
bilmente curiosa, appassionata 
divulgatrice, oltre che integer-
rima storica.
Devozione e devozioni a Sore-
sina come dice il titolo, racconta 
una dimensione della religiosità 
poco conosciuta e studiata, ov-
vero la devozione e le devozioni 
vive tra il XIX e il XX secolo. Il 
lavoro è stato possibile grazie 
ai documenti presenti presso 
l’Archivio parrocchiale, in cui 
è confluita anche la documen-
tazione archivistica del Mona-
stero della Visitazione proprio 
sull’argomento.
La lettura del libro farà scoprire 
“una fitta rete di legami spiri-

Quando il giorno lasciò spazio 
alle tenebre è un retelling mi-
tologico basato sull’Iliade.
Il libro inizia con Patroclo che 
decide di andare a combatte-
re contro i troiani con indos-
so l’armatura di Achille. iamo 
quindi nel giorno della sua 
morte, quando Patroclo finirà 
in una realtà situata tra la vita 
e la morte, dove incontrerà 
un’entità misteriosa che ha la 
possibilità di fargli vedere ciò 
che accade ad Ilio. Patroclo sa 

Ricerche, romanzi, poesie, trat-
tati scientifici, interviste, spe-
ciali TV …
Sono tantissime le pubblicazio-
ni dedicate a Soresina e i libri a 
firma di autori soresinesi. Una 
raccolta ampia e variegata a cui 
il soresinese doc Gilberto Rivo-
la ha dato un ordine e visibilità 
grazie ad Internet.
Con pazienza, Gilberto Rivola 

ha raccolto e ordinato per data il 
seguente materiale:
1. Libri in cui si parla di Soresina 

e/o di personaggi soresinesi;
2. Libri di Soresinesi che han scrit-

to di poesia, memorie, storia, 
scienze e cultura;

3. Si è parlato di Soresina e/o dei 
Soresinesi nel mondo mediatico.

L’elenco è visibile sul sito del Co-
mune di Soresina (alla voce Cultu-

ra) www.comune.soresina.cr.it, 
sul sito della Pro Loco Soresina 
www.prolocosoresina.it e, na-
turalmente, sul sito di Gilberto 
Rivola www.suresina.it.
A dicembre 2022 l’elenco sarà 
aggiornato con le ultime pub-
blicazioni. Per segnalazioni è 
possibile inviare un messaggio 
Facebook a Gilberto Rivola, 
oppure inviare una mail a cro-
naca@comune.soresina.cr.it.

tuali”, non solo tra monasteri o 
realtà religiose, alimentati dal-
la comunità Visitandina. Così 
come il sole irradia la terra, così 
il Monastero della Visitazione 
irradia di devozione e devozio-
ni le vicende familiari, ecclesiali 
e sociali a Soresina, coinvolgen-
do centinaia o addirittura mi-

gliaia di aderenti impegnati nel-
la cura della propria spiritualità 
e coscienza cristiana.
I vari capitoli permetteranno 
di scoprire i vincoli di fraterni-
tà e devozione fra Monasteri, i 
percorsi devozionali, l’associa-
zione San Francesco di Sales, 
l’Associazione Culto perpetuo 
di San Giuseppe, il culto del 
Sacro Cuore e la Guardia d’o-
nore, l’apostolato della preghie-
ra. Il tutto senza tralasciare il 
periodo storico di riferimento, 
un periodo complesso in cui 
Soresina passa dal Lombardo 
Veneto austriaco alle guerre di 
indipendenza e alle due guerre 
mondiali. Nello stesso periodo 
la Comunità claustrale del Mo-
nastero della Visitazione resta 
un punto fermo, un faro il cui 
messaggio di amore, preghiera, 
carità e umiltà raggiunge le per-
sone e ne alimenta la devozione 
e le devozioni.

 Cronache 
      sportive

Il 4 dicembre, in Sala Gazza, 

è stato presentato, a cura dello 

stesso autore Maurizio Zani-

belli, il terzo capitolo di Cro-

nache Sportive (Storia dello 

Sport Soresinese) relativo al 

periodo 1985 - 2008.

È stato, ed era facile ipotiz-

zarlo, un successo di pubblico 

in quanto, già nei giorni pre-

cedenti la presentazione uffi-

ciale, le prenotazioni del libro 

avevano superato la tiratura.  

È prevedibile a questo punto 

una ristampa.

Nel nuovo lavoro di Zanibelli 

sono state trattate 17 discipli-

ne con dovizia di particolari 

e di foto. In risalto “il gioco 

delle bocce” con Pietro Zova-

delli, un super campione; nel 

suo palmares stellare un tito-

lo mondiale con la Nazionale 

azzurra ed un’attività fatta da 

una serie straordinaria di vit-

torie che proseguono ancora ai 

giorni nostri.

A seguire la Società di Pesca 

Ravanelli che nel periodo trat-

tato (1985 - 2008) con 4 titoli 

mondiali e 7 nazionali ed oltre 

150 successi in gare titolate si 

è confermata come la Società 

di Pesca più titolata al mondo. 

Oltre a più di 400 fotografie, 

nel libro sono presenti opere 

ad olio di Marino Torta ed un 

lavoro in acrilico acquerellato 

di Giorgio Armelloni.

Recensione libri

che il motivo per cui non può 
ancora scendere nell’Ade è lo 
stesso Achille che, accecato 
dal dolore, cerca vendetta. Sa 
anche che l’unico modo che 
Achille ha per non perdere sé 
stesso è tenersi stretto i ricordi 
della loro vita, come lui stesso 
sta facendo. Un libro breve, ma 
intenso che tocca velocemente 
gli aspetti più salienti del po-
ema omerico, per poi focaliz-
zarsi sul passaggio dalla vita alla 
morte di Patroclo e Achille.
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 Alfabeto Dafne

 Soresina
 a mattoncini

Laura Previ di Soresina è l’au-
trice del piccolo libro “Alfa-
beto Dafne”: una raccolta di 
componimenti, pensieri in 
libertà, espressi in tautogram-
mi, quindi con parole che ini-
ziano tutte con la stessa lettera. 
Iniziando da Agosto, ed arri-
vando fino a Zelda, l’ultimo 
componimento. 
Quello che leggiamo è un 
monologo in poesie, un soli-
loquio che prende spunto dal-
la vita vera di Laura, non tanto 
descrittivo di fatti realmente 
accaduti, quanto di pensieri e 
sensazioni provate da Dafne, 
alter ego dell’autrice. 
I suoi componimenti ci ad-
dentrano in un piccolo paese 
e ci immedesimano in Dafne 
che fa i conti con i personaggi 
che lo popolano, mentre com-
batte i luoghi comuni con cui 

Passione per le proprie origi-
ni e per il gioco. È dall’unio-
ne di questi due “amori” che 
il giovane soresinese Marco 
Effretti ha ideato e realizza-
to il progetto kit Lego “2022 
Soresina”.
322 mattoncini per rappre-
sentare i luoghi più significa-
tivi di Soresina.
La confezione n. 2 è stata 
donata al Comune ed è ora 

ognuno di noi si scontra quo-
tidianamente. 
Dalla pettegola del paese, al 
belloccio che crede di piacere 
a qualsiasi donna, al clero per-
benista. Lei se ne prende gioco 
per poi smascherarli con una 
battuta sagace o una chiosa 

d’effetto. 
Dafne pare arrabbiata, ma an-
che energica ed onesta. Sem-
bra fare dell’onestà il tema 
portante del suo piccolo li-
bro. In ogni tautogramma è 
evidente infatti la tendenza a 
descrivere le proprie debolez-
ze senza timore: ci parla della 
sua svogliatezza, del suo senso 
di impotenza. Lo fa però con 
ironia e con comicità e questo 
ce la rende simpatica. 
Dalla A alla Z, passa attraver-
so i suoi stati d’animo e le sue 
manie e così alterna compo-
nimenti più divertenti ad altri 
più profondi. 
Insomma, “Alfabeto Dafne” 
pare essere un mix variegato 
di comiche invettive, con cui 
ridere delle proprie debolezze 
e di chi crede di non averne.

Recensione libri

Via Castelleone, 107/C • 26100 Cremona
www.pitre.itPI[3]

STUDIO

[    ] [    ][    ] [    ]
Grafica e Comunicazione Fotografia e Video Web e Digital Marketing Stampa e Allestimenti

FAI CRESCERE IL TUO [BUSINESS]

esposta all’ingresso del pa-
lazzo municipale, quale testi-
monianza del grande lavoro 
realizzato da Marco Effretti.

Da attrice 
e regista 
di teatro, 
E n r i c a 
Tr o v a t i 
si è “tra-
sformata” 
in autri-
ce ed ha 
dato alla luce “Un cuore 
analfabeta”, una raccolta 
di pensieri e riflessio-
ni, ma anche di ricor-
di. Scrive Adele Emilia 
Cominetti, a cui è stata 
affidata la prefazione del 
libro, “quello scritto da 
Enrica può sembrare 
uno ‘zibaldone’ in cui 
sono annotati, senza 
ordine, appunti e rifles-
sioni. In realtà, un filo 
coerente tiene insieme 
tutto. Perché, in questi 
scritti apparentemente 
senza nesso logico, En-
rica che, per lavoro, ha 
sempre ascoltato gli al-
tri, si è messa in ascolto 
di sé”. E così nel libro 
troviamo Enrica bambi-
na, Enrica attrice, Enrica 
insegnante di teatro ca-
pace di far amare a tante 
generazioni di bambini 
la recitazione attraverso 
innumerevoli laboratori 
creativi. Il libro è corre-
dato dalle opere di Luisa 
Monella che, con il suo 
tratto, ha trasformato in 
immagini i pensieri di 
Enrica Trovati.

Un cuore
analfabeta
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Grande Concorso Fotografico
a Soresina - 1933

a mostre, concorsi, convegni, 
conversazioni, gite d’istruzioni, 
assistenza tecnica e simili, si è 
costituito un circolo fotografico 
che promette di assumere un 
considerevole sviluppo. La pri-
ma riunione si è tenuta il 25 
maggio nella sede sociale di via 
Brescia n. 1 [ora via Leonardo 
da Vinci] … A tutt’oggi i soci 
regolarmente iscritti risultano 
una trentina (di cui parecchi dai 
paesi circonvicini) e questa già 
buona cifra è frutto di una pro-
paganda intensa… Il Consiglio 
Direttivo è composto dai signori 
Ernesto Valcarenghi (presiden-
te), Secondo Cogrossi, Dionisio 
Azzini, Carlo Bergamaschi, 
Giuseppe Tirelli.
… Nella penombra poi, ma 
con funzioni ugualmente inci-
tatrici con spirito aperto alle più 
elevate conquiste culturali ed ar-
tistiche, figurano i più bei nomi 
della intellettualità soresinese, 
per cui si ha la garanzia assolu-
ta che il Circolo non mancherà 
di dar prove frequenti e palesi 
dei suoi gusti squisiti …
Oltremodo intensa fu l’at-
tività del sodalizio che ebbe 
molta fortuna e notorietà 
ben oltre i confini del no-
stro territorio e questo per 
la sua capacità di saper con-
cretizzare quei principi ge-
nerali espressi nello statuto 

La diffusione dopo la prima 
guerra mondiale di macchi-
ne fotografiche più pratiche, 
funzionali, economiche, 
di dimensioni contenute 
e quindi accessibili ad un 
ampio pubblico favorì la 
nascita di appassionati e veri 
cultori della fotografia sia in 
ambito professionale sia in 
ambito amatoriale.
Si formarono, di conse-

guenza, numerose associa-
zioni fotografiche dove si 
discuteva non solo di tec-
nica e di attrezzature, ma 
anche di contenuti e dove 
venivano elaborati progetti 
comuni da sviluppare. 
Con questo entusiasmo ali-
mentato da vera passione 
per la fotografia, pure a So-
resina si costituì, nel 1933, 
il Circolo Fotografico 

Soresinese della cui attivi-
tà abbiamo alcuni resoconti 
giornalistici. 
Le citazioni che seguono 
sono tratte da diversi nu-
meri del quotidiano “Il Re-
gime Fascista” e dalla rivista 
mensile “Cremona”:
… Allo scopo di avvicinare 
fra tutti i cultori e gli amatori 
dell’arte fotografica per educar-
ne il gusto artistico attraverso 
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di cui si era dotato. 
Così il Circolo, con l’in-
tendimento di mostrare 
pubblicamente la propria 
attività e il grado di abilità 
artistica conseguita dai soci, 
programmò nel medesimo 
anno della sua costituzione 
un concorso fotografico per 
dilettanti. 
Va, pertanto, riconosciuto 
il suo grande merito di aver 
organizzato il primo con-
corso di fotografia nel no-
stro Comune, ma ci sembra 
giusto ricordare che già la 
Sezione del Club Alpino 
Italiano di Soresina, allestì 
nel mese di dicembre del 
1930, una grande rassegna 
fotografica alpina (pur non 
avendo la tipologia di un 
concorso), che ebbe grande 
risonanza e che vide affluire 
presso il comitato organiz-
zatore ben più di 300 istan-
tanee provenienti dai soci di 
tutta la provincia. 
Il concorso promosso dal 
Circolo Fotografico Sore-
sinese si concentrò su tre 
precise tematiche: - Scene 
di vita e di lavoro nelle nostre 
campagne - Nel mondo infan-
tile - Opere a soggetto libero.
Gli sponsor dell’iniziativa 
furono, più che altro, im-
portanti ditte e società che 
operavano a livello nazio-
nale nel settore dei prodotti 
fotografici: 
… Il Circolo segnala intanto e 
ringrazia pubblicamente… gli 
enti che hanno inviato bellissi-
mi ed artistici premi: Cappelli e 

soresinesi per un suo “scat-
to” all’apparenza elementa-
re, ma splendido e presso-
ché perfetto. La fotografia 
pur non risultando vinci-
trice del concorso, fissava 
l’immagine della “nostra” 
torre di S. Siro, ripresa a 
mezza altezza:
… Finalmente in una mostra 
fotografica organizzata nella 
nostra Provincia non vedremo 
più soltanto, o quasi, candide 
vette avvolte da nubi, paeselli 
aggrappati ad irte montagne, 
o luoghi sprofondati fra ripi-
de pareti, ma vedremo qualche 
cosa che ci farà palpitare come 
palpita per esempio il cuore di 
ogni soresinese quando contem-
pla questa magnifica fotografia 
eseguita dal Sig. Valcarenghi, 
che vede la sua torre snella ed 
armoniosa lanciarsi in alto su-
perba verso il cielo solcato di 
candide nubi.
Quella bella foto che an-
cora ci stupisce per la sua 
semplicità apparente ci tra-
smette un senso di dolce 
malinconia, donandoci una 
pace inesprimibile. Due 
cartoline illustrate si sono 
ad essa ispirate incontrando 
il favore della cittadinanza. 
Evidenziamo, in proposito, 
che alcune opere presentate 
al concorso furono pubbli-
cate qualche anno or sono 
nel volume Fotografie Cre-
monesi – Fantigrafica Cremo-
na, 2005, a cura di Roberto 
Caccialanza e Lauro Guin-
dani. 
L’anno successivo il Circo-

Ikonta di Milano [apparecchi 
di illuminazione] – Ing. Cat-
taneo di Genova [commercio 
fotocamere] e Gevaert di To-
rino [carta fotografica] per 
la vistosa quantità di materiale 
fotografico offerto… 
L’esposizione delle opere fu 
aperta al pubblico dal 4 al 
13 novembre.
… Il risultato conseguito dal-
la riuscitissima Prima Mostra 
Sociale testé chiusa segna un 
magnifico successo… a tutto 
vantaggio del nostro Sodalizio 
al quale in questi giorni sono 
pervenute numerose nuove ade-
sioni… Ben 105 lavori furono 
presentati al Concorso, disposti 
nell’ampio salone del Caffè So-
rini, festosamente addobbato da 
piante e fiori.
Molto apprezzati furono gli 
scatti dell’Ing. Battista Ma-
nuelli di Soresina, sul tema 
“Ferri battuti del Soresinese del 
XVII e XVIII secolo” e uno 
di questi fu pubblicato sul 
periodico “Cremona” nel 
marzo del 1938. La dida-
scalia che accompagnava 
la foto non forniva indica-
zioni sul soggetto presen-
tato, ma è stato facilmente 
identificato con la semplice 
e raffinatissima ringhiera 
dello scalone ubicato nel 
vecchio edificio della casa 
di riposo Z. Falcina. 
Omettiamo l’elenco dei 
premiati e citiamo solo il 
concittadino Ernesto Valca-
renghi, presidente del soda-
lizio, che fece gran bottino 
di premi e che emozionò i 

lo programmò nuovamen-
te un analogo concorso del 
quale però abbiamo scarne 
notizie dalla stampa locale:
… A Soresina, alla sede del 
Circolo Fotografico, si sono 
dati convegno i componenti la 
Commissione aggiudicatrice 
per procedere alla classifica-
zione delle opere presentate al 
2° Concorso Sociale sul tema 
«Inverno». Dopo attento esame 
dei lavori, la Commissione ha 
aggiudicato nel seguente ordine 
i premi… 1° alla sign.na Pu-
sterla Cortesini nob. Teresa; 2° 
al sig. Tirelli dott. Giuseppe; 
3° al sig. Somboli Giovanni. 
Alcune pregevoli opere inviate 
fuori concorso resero ancor più 
completa questa seconda ma-
nifestazione che mira al con-
tinuo progressivo suo sviluppo 
ed ai fini della propaganda di 
quest’arte nuova.
Concludiamo nel confida-
re che il club “Il Soffietto”, 
che bene continua l’attivi-
tà del Circolo Fotografico 
Soresinese, mantenga vivo 
ed operativo quello spirito 
effervescente ed appassio-
nante che tanto ha animato 
i loro predecessori.

*  *  *
Pubblichiamo la fotografia 
della “nostra” torre campa-
naria, custodita dal club “Il 
soffietto”, nelle condizioni 
in cui è giunta fino a noi, 
molto deteriorata, priva 
dell’originale contrasto, ma 
che tuttavia conserva quel 
fascino che ancora esercita 
su chi la osserva.
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Laurea in Scienze e 
tecnologie alimentari - 
Università degli studi di 
Parma
Tesi: Analisi critica di aspetti 
produttivi e qualitativi di 
alimenti e bevande: il latte 
UHT microfiltrato

Laurea in Architettura - 
Politecnico di Milano
Tesi: Dal rilievo 3D alla 
realtà immersiva per il 
patrimonio culturale. 
Il caso del santuario e del 
paese di Montevecchia

Laurea in Filosofia - 
Università di Parma
Tesi: Metodi, problemi e 
sperimentazioni di 
insegnamento della 
filosofia oggi

Accademia NAD - 
Nuova Accademia del 
Design (Verona)
Tesi: Il colore nel cinema 
- Quando una palette sa 
emozionare

Daniele
Lazzari
Valutazione: 110

Deida
Bassorizzi
Valutazione: 110

Carlo
Palazzoli
Valutazione: 110 con lode

Linda
Bosi
Valutazione: 30/30 con lode

Prosegue l’appuntamento con i laureati d’eccellenza, nonostante le difficoltà nel 

recuperare tutte le informazioni.

A tutti i neo laureati dell’anno accademico 2021/2022, vivissime congratulazioni!

Per segnalare i nominativi dei laureati è possibile scrivere a 

cronaca@comune.soresina.cr.it

M.S.A.
COSTRUZIONI EDILI GENERALI S.R.L.

RISTRUTTURAZIONI · NUOVE COSTRUZIONI
RIFACIMENTO TETTI · BONIFICA AMIANTO
RIVESTIMENTI A CAPPOTTO
NUOVE PAVIMENTAZIONI CLS
CONSULENZE TECNICHE

Preventivi e sopralluoghi gratuiti

Via Giuseppina, 28 · Cella Dati (Cr)
Tel. 0372 67060 · info@msacostruzioniedili.it
www.msacostruzioniedili.it
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Un anno
al Sirino
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È trascorso un anno e qualche 
mese dal mio arrivo a Soresina. 
Un anno ricco di avventure e 
di emozioni vissute insieme a 
quei ragazzi e a quei giovani 
che, in modo particolare, mi 
sono stati affidati.
Provo a fare un piccolo re-
soconto che non ha assolu-
tamente la pretesa di essere 
esaustivo, perché credo che 
ciò che conta davvero siano le 
relazioni tessute, giorno dopo 
giorno, come tra fratelli. E 
proprio come fratelli ci siamo 
messi in cammino da subito 
per provare a programmare, 
organizzare, mettere in pie-
di tutte le attività che hanno 
animato il nostro anno orato-
riano. Non è un caso che ab-
bia utilizzato il plurale: tutto 
quello che c’è stato l’abbiamo 
fatto insieme, collaborando 
fianco a fianco, adulti, ragazzi, 
adolescenti e giovani: in fon-
do questo è l’oratorio. Il prete 
in tutto ciò prova, secondo le 
sue capacità, a coordinare, a 
proporre, ma mai potrebbe re-
alizzare nulla se non ci fossero 
persone innamorate dell’ora-
torio che lo considerano come 
una seconda casa, pronti a 
spendersi per gli altri. 
Il 2022 si è aperto, pur nel-

le incertezze della pandemia, 
con la proposta di un campo 
sulla neve. Oltre sessanta tra 
adolescenti e giovani hanno 
vissuto questa esperienza fat-
ta di divertimento e momenti 
di formazione, un’occasione 
preziosa per vivere come fra-
telli e sorelle, gli uni accanto 
agli altri per crescere insieme.
Le proposte dell’oratorio nel 
corso dei primi mesi dell’anno 
sono state tante: laboratori per 
bambini e ragazzi, serate per i 
ragazzi delle medie, momenti 
di gioco e di aggregazione, ma 
anche proposte forti di pre-
ghiera quotidiana nei tempi 
dell’avvento e della quaresima 
ed esperienze di ritiro spiritua-
le per i più grandi. La pande-
mia ci ha impedito di mettere 
in scena il nostro tradizionale 
presepe vivente, ma non ci sia-
mo lasciati scoraggiare e, solo 
qualche mese più tardi, siamo 
riusciti a ridare vita a momenti 
ormai tradizionali per la no-
stra comunità: il carnevale, la 
Via Crucis vivente, ma soprat-
tutto la grande e attesa fiera di 
Ariadello. Quest’ultima era 
attesa da tutti ed è stato un se-
gno bello di speranza dopo gli 
anni difficili della pandemia.
Poche settimane più tardi si è 

messa in moto la macchina or-
ganizzativa dell’estate. Il Grest, 
i tornei di calcio che hanno 
animato le sere estive del Si-
rino, un Camp sportivo orga-
nizzato dalla Polisportiva Acu-
tis dell’oratorio, i Campi estivi 
in montagna e al mare e, da ul-
timo, un pellegrinaggio a pie-
di, sui passi degli antichi pel-
legrini, percorrendo un tratto 
della Via Francigena da Orvie-
to a Roma. Credo che queste 
siano state occasioni preziose 
per me e per tutta la nostra 
comunità, nelle quali abbiamo 
sperimentato quanto sia bello 
mettersi a servizio degli altri, 
camminando insieme, come 
fratelli, come dicevo all’inizio. 
L’estate oratoriana si è conclu-
sa, come da tradizione, con la 
Festa dell’Oratorio. Undici 
giorni di iniziative per tutti: 
bambini e ragazzi, giovani e 
famiglie. Non sono mancati 
i momenti di preghiera come 
la Messa all’inizio della Festa 
nella quale abbiamo ricordato 
i nostri amici che ci hanno la-

sciato e ora sono in Cielo. Per 
i genitori e gli educatori sono 
stati proposti diversi momenti 
formativi come l’incontro con 
don Claudio Burgio, cappel-
lano del Beccaria di Milano 
che ci ha aiutato a riflettere sul 
tema delicato e quantomai at-
tuale del disagio giovanile. 
Colgo l’opportunità che mi 
viene data di poter scrivere 
questo articolo, per dire il mio 
grazie, personale e di tutta la 
nostra comunità, a tutti coloro 
che si spendono per il nostro 
oratorio animandolo, presi-
diandolo, facendolo vivere 
come presenze educative. Ora 
siamo pronti a ripartire. Io, 
forse, con un po’ di esperienza 
in più. Ci sta davanti un nuo-
vo anno ricco di sfide, ma quel 
che ci deve stare più a cuore è 
continuare a camminare insie-
me, perché solo insieme si può 
costruire qualcosa di grande e 
di bello per i nostri ragazzi, 
che sono il nostro futuro. 

don Alberto Bigatti
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L’anno 2022 volge al termine ed è tempo 
di riflessioni anche per noi del Centro 
Diurno per persone disabili, “Il Cala-
brone”. 
Per farlo, vorrei partire dal raccontare la 
Settimana del Calabrone, un progetto 
sperimentale, in cui gli utenti del CDD 
hanno vissuto da protagonisti la realtà 
soresinese. 
Ogni giorno, per una settimana, nel 
mese di maggio, si sono svolti degli 
incontri che hanno permesso ai ragazzi 
del Centro di vivere nuove esperienze. 
Nel primo giorno, al Santuario di 
Ariadello, abbiamo organizzato un 
grande pranzo per le famiglie, un’oc-
casione per ritrovarsi e passare una 
giornata spensierata, grazie anche all’ac-
coglienza dei volontari e di don Alberto. 
Il secondo giorno, abbiamo incontrato 
la vicesindaca Anna Bertelli e parte della 
Giunta che ci hanno accolti calorosa-
mente nella grande Sala del Consiglio, 
dove alcuni utenti, emozionati come 
veri giornalisti, hanno posto loro delle 
domande. Poi il capo dei vigili urbani, 
Tirelli, ci ha condotti nella sede della 
Municipale spiegandoci, in modo mol-
to simpatico e ospitale, ciò che avviene 
nell’operatività. Il terzo giorno, tutti 
insieme, utenti e operatori, siamo stati 
accompagnati da Stefania Panighetti alla 
scoperta del bellissimo Teatro sociale di 
Soresina, scoprendone la storia, gli am-
bienti e “calcato la scena”. Accompagna-
ti dalla musica, i ragazzi hanno eseguito 
alcuni passi di danza, fra l’entusiasmo e 
gli applausi dei presenti. Il quarto gior-
no, abbiamo organizzato la giornata del-
lo sport, sfidandoci in alcuni giochi con 
un piccolo gruppo di utenti e operatori 
del CDD “Il Sole” di Crema. Ad acco-
glierci ancora una volta il nostro speciale 
vicino di casa don Alberto, insieme ad 
Adalberto, presidente della Polisportiva 
Carlo Acutis, negli spazi del Cortile dei 
Sogni dell’Oratorio Sirino. Finalmente, 
per la prima volta, la squadra del Cala-
brone ha potuto sfoggiare con orgoglio 
la maglia arancione della Polisportiva, 
alla quale è iscritta dal 2019. Per con-
cludere “alla grande” la Settimana del 
Calabrone, il quinto giorno abbiamo 
aperto i cancelli del CDD a tutti i soresi-
nesi, allestendo nel giardino una mostra 
fotografica. Gli scatti raccontano vari 
momenti della vita al Centro, a partire 
da alcune attività quali cucina, pollice 
verde, attività sportiva, uscite e visite 
didattiche, falegnameria, feste di com-

pleanno, momenti di gioco. Un piccolo 
riassunto delle molteplici esperienze 
vissute quotidianamente. 
La Settimana del Calabrone è stata la ci-
liegina sulla torta, per un anno di ripresa 
che ci ha visti impegnati in varie inizia-
tive, anche di impegno sociale, come la 
raccolta di prodotti per i profughi della 
guerra in Ucraina, la partecipazione 
alla Marcia della Pace organizzata dalle 
scuole di Soresina.
Quest’estate abbiamo ripreso a orga-
nizzare i soggiorni di sollievo degli 
utenti, con week-end al lago di Garda 
e proseguito con l’organizzazione delle 
settimane di sollievo durante le chiu-
sure estive e invernali del CDD: tutte 
iniziative fortemente volute e gestite da 
Società Dolce. Abbiamo anche ripreso 
l’attività estiva di piscina, grazie all’acco-
glienza di Davide Pala e del suo staff, e 
le gite nei parchi.
Insomma, è stato un anno ricco di tante 
piccole e grandi cose, rese possibili gra-
zie all’impegno e alla collaborazione di 
tutti, a partire da operatori e volontari, 
famiglie, associazioni, Società Dolce e 
Comune di Soresina, oltre ai cittadini e 
chi, a vario titolo, con gesti generosi e 
con la propria presenza, ha contribuito a 
rendere vivo il CDD Il Calabrone.
Un grazie speciale va anche agli ospiti 
che, con i loro sorrisi e la loro sponta-
neità, sono la nostra fonte d’ispirazione 
quotidiana.
Auguri di Buon Natale e felice Anno 
Nuovo.
                                                     
Laura Cipeletti
Coordinatrice CDD Il Calabrone

Centro Diurno Disabili

L’anno del
Calabrone

Il 2022 per lo staff del nostro asilo nido è stato un anno di attenta riflessione 
e progettualità condivisa che hanno apportato un importante cambiamento, 
un fondamentale rinnovamento, una bramata innovazione in merito alle 
metodiche e agli strumenti da adottare nell’ambito dell’apprendimento e 
della didattica.
A piccoli passi, con la dovuta cautela, ci siamo addentrate nell’universo del 
digitale.
Con l’ausilio di strumenti tecnologici, come ad esempio il videoproiettore, 
abbiamo organizzato e allestito vari laboratori che hanno coinvolto i bambi-
ni “mezzani” e “grandi” dell’asilo, offrendo loro nuove e ricche opportunità 
di conoscenza e di crescita. 
Abbiamo integrato i linguaggi multimediali nel processo educativo, ampli-
ficando le esperienze concrete dei bambini con un coinvolgimento multi-
sensoriale.
Il digitale per il nostro asilo vuole essere un’opportunità per costruire espe-
rienze e occasioni di gioco in un percorso di affascinante scoperta.
Nell’utilizzo delle nuove tecnologie non dobbiamo, però, perdere mai di 
vista il vero punto di partenza del nostro lavoro che deve essere necessaria-
mente la relazione, un legame che sia in grado di soddisfare pienamente i 
bisogni e le esigenze del bambino.
Questa svolta nell’educazione non sarebbe stata possibile senza il sostegno 
concreto dell’associazione A.V.I.S. del comune di Soresina, da sempre im-
pegnata a sostenere, a gran voce, la valenza educativa del nostro asilo nido.
Ancora una volta grazie di cuore per la disponibilità, il tempo e le risorse che 
puntualmente investite nella nostra piccola realtà.
Visto il cammino ed il percorso intrapreso durante quest’anno scolastico, il 
“Signor Digitale” non poteva che essere il protagonista di una iniziativa spe-
ciale che abbiamo organizzato nel nostro asilo nido, per far divertire grandi 
e piccini…un Pigiama Party fatto di musica, balli e luci psichedeliche.
A seguire pizzata, pop corn, patatine e zucchero filato per tutti.
Per concludere in bellezza la super serata, non poteva mancare la proiezione 
di un film per bambini su maxi schermo, come al cinema.
Visto il grande successo, l’euforia generale e il “tutto esaurito”, non vedia-
mo l’ora di poter riproporre questa occasione di incontro e di divertimento 
alle famiglie.
In conclusione, vorremmo invitare tutti a viaggiare con noi, a vele spiegate, 
verso una didattica differente, moderna, al passo coi tempi, senza dimen-
ticarci mai che educare è un’arte, un intervento delicato e complesso che 
richiede grande sensibilità d’animo.

Le Educatrici

Asilo Nido

Stella
stellina
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Eccoci puntuali anche quest’anno 
con il nostro articolo… eccoci pronti 
a partire carichi di entusiasmo e vo-
glia di imparare nonostante i grandi 
cambiamenti che ci hanno coinvolti 
e i tristi saluti che abbiamo dovuto 
fare! Come già tutti sapete suor Mara 
non è più alla scuola Immacolata, ma i 
suoi insegnamenti, la sua carica, il suo 
affetto e la sua preghiera ci accompa-
gneranno sempre! Ma ci sono anche 
delle belle novità… un nuovo treni-
no si è aggiunto… è partita la sezio-
ne primavera con i pulcini dai 2 ai 3 
anni che con coccinelle, api e farfalle 
formano una squadra fortissima! Ora 
vi raccontiamo della progettazione, 
quest’anno tutti i bambini si impe-
gneranno per diventare “ambasciatori 
del mare” con un obiettivo ben pre-
ciso: diffondere una nuova cultura di 
rispetto del nostro ambiente.
I bambini dell’infanzia saranno ac-

La presenza di stranieri in provincia di 
Soresina e nel territorio è sempre più 
numerosa: i ricongiungimenti familia-
ri sono la naturale e conseguente causa 
del fenomeno. La conoscenza, anche 
se elementare, e l’uso dello strumento 
linguistico dell’italiano sono fonda-
mentali per favorire l’integrazione di 
questi “nuovi Soresinesi” di adozione 
che vivono, lavorano, frequentano i 
nostri supermercati, accompagnano i 
figli nelle nostre scuole e riempiono 
le nostre strade. Imparare la lingua 
italiana è fondamentale per favorire 
una reciproca conoscenza e convi-
venza rispettosa delle diversità. A tal 
fine, prosegue con la sua 15ª edizione, 
con inalterato spirito di accoglienza e 
di aiuto, il corso di alfabetizzazione 
di lingua italiana per stranieri in età 
adulta. L’attività, articolata su diversi 
livelli di apprendimento, è resa possi-
bile dall’impegno silenzioso di alcuni 
insegnanti che hanno sempre creduto 
nel valore dell’accoglienza, colmando 
un precedente vuoto e offrendo un 
servizio importante e doveroso. Anche 
per il corrente anno scolastico 2022/23 
il corso si svolge presso l’aula messa 
a disposizione dall’Amministrazione 
Comunale nell’edificio di Piazza Mar-
coni.
Sottolineiamo che appena aperta la 
campagna di iscrizioni c’è stato un au-
tentico boom di iscritti, quasi 100 in 
tutto. Purtroppo non è stato possibi-

le accoglierli tutti, una parte di loro è 
iscritta in una lista di attesa. Abbiamo 
ritenuto che 64 fosse il numero limi-
te per garantire ai frequentanti serietà 
organizzativa ed efficacia di apprendi-
mento.
Il Gruppo Pangea si è così organizzato 
e strutturato:
• Preventive prove d’ingresso per sta-

bilire il livello linguistico di partenza
• Costituzione di 4 gruppi, ciascuno 

dei quali aventi persone con un li-
vello omogeneo di conoscenze

• Ogni gruppo partecipa alle lezioni 
due giorni alla settimana per un to-
tale di 4 ore settimanali.

Il corso ha iniziato ad operare la pri-
ma settimana di ottobre e terminerà a 
maggio inoltrato. Gli attuali insegnanti 
operano con entusiasmo ed in spirito 
di puro volontariato e mettono a di-
sposizione competenza didattica, tem-
po ed amicizia. Sarebbe auspicabile un 
maggior numero di docenti per poter 
operare con gruppi meno numerosi.
Grazie allo spazio gentilmente con-
cessoci da Cronaca Soresinese, ci sen-
tiamo in dovere di ringraziare sentita-
mente i “Miliunari” del Rione Santa 
Croce che hanno concesso a parte dei 
corsisti di utilizzare la loro sede come 
seconda aula, consentendo così una 
maggiore affluenza di partecipanti.
Formuliamo a tutta la cittadinanza i 
migliori auguri di Buon Natale e di un 
Felice Anno Nuovo.

Nel corso dell’anno scolastico 
2021/2022 l’istituto comprensivo 
“G. Bertesi” ha realizzato molte 
attività che hanno visto il coinvol-
gimento di tutto il personale scola-
stico, di alunni, genitori mettendo 
in atto collaborazioni, convenzioni 
e reti con il territorio circostante. 
Con la candidatura ai Progetti 
Operativi Nazionali la scuola è sta-
ta dotata di Monitor interattivi per 
tutte le classi (PROGETTO PON 
“Digital Board: trasformazione 
digitale nella didattica e nell’orga-
nizzazione”); l’autorizzazione del 
progetto PON “Cablaggio strut-
turato e sicuro all’interno degli 
edifici scolastici” ha reso possibile 
il potenziamento della connessio-
ne Internet in tutti i dieci plessi 
afferenti all’Istituto. Il progetto 
PON “APPRENDIMENTO E 
SOCIALITÀ” ha visto gli alunni, 
supportati da validi esperti di tea-
tro, alle prese con rappresentazio-
ni teatrali e potenziamento delle 
competenze linguistiche. Al fine 
di realizzare azioni di inclusione 
digitale nelle scuole più esposte al 
rischio di povertà educativa, l’Isti-
tuzione scolastica ha partecipato 
al PNSD AZIONE#6 Inclusione 
digitale con il progetto “Digital@
mente insieme” con cui sono sta-
te acquistate attrezzature digitali 
per l’organizzazione di n. 2 aule 
con ambienti innovativi. É stato 
autorizzato il progetto presentato 
nell’ambito del PNSD dal titolo 
“Scientifica…mente: esplorando 
il mondo che cambia” per la re-
alizzazione di spazi laboratoriali 
e per la dotazione di strumenti 
digitali per l’apprendimento delle 
STEM. La scuola ha partecipato 
al Bando AUSILI DIDATTICI 

compagnati in questo meraviglioso 
viaggio da un personaggio guida di 
nome FAROTTO, un vecchio faro 
di mare che attraverso vari racconti ci 
porterà a salvare il mare e i suoi abi-
tanti. I bambini della Primaria, invece, 
esploreranno “il mare dei sogni” per 
costruire insieme ai loro insegnanti 
(vecchi e nuovi) e genitori “un mon-
do migliore”, un mondo all’insegna 
dell’inclusione, dell’attenzione verso 
l’unicità di ciascuno e oltre che del ri-
spetto dell’ambiente. Insieme: perché, 
come ci insegna il Vangelo, è dai pic-
coli gesti condivisi che passa il cam-
biamento delle teste e dei cuori.

e con l’ammissione al finanzia-
mento alla scuola sono stati asse-
gnati € 5002.16 per l’acquisto di 
comunicatori didattici per alunni 
disabili. È stato anche realizzato 
uno Sportello d’ascolto psicologi-
co. Nell’ambito dell’iniziativa del-
la Polizia di Stato “Il mio diario”, 
volta a sensibilizzare gli alunni 
di scuola primaria al tema della 
Legalità, sono state distribuite le 
agende agli alunni classi terze della 
scuola primaria di Soresina. Il Pia-
no triennale dell’Offerta Forma-
tiva è stato arricchito dei seguenti 
progetti: SCUOLA INFANZIA: 
“Arteggiamoci”; Progetto sul ciclo 
delle stagioni; Progetto Primavera; 
Progetto “Piccole storie sensoria-
li”; alfabetizzazione; inglese; In-
formatica; pregrafismo; SCUOLA 
PRIMARIA: Potenziamento di 
educazione musicale per le classi 
quinte; Alfabetizzazione; Frutta 
e verdure nelle scuole; Latte nel-
le scuole; Progetto Safer Internet 
Day; scrittura creativa e compe-
tenze di cittadinanza digitale; Co-
ding; L’Angolo BLU. SCUOLA 
SECONDARIA DI I GRADO: 
Progetto UCIPEM; “Scuola, spa-
zio di legalità; Certificazione di 
lingua inglese KET; Alfabetizza-
zione; Orientamento; Progetto di 
corrispondenza epistolare; Istru-
zione domiciliare. Nell’ambito 
del progetto “Legalità”, di grande 
importanza è stato l’incontro degli 
alunni delle classi terze con Ca-
pitano Ultimo. L’anno scolastico 
si è concluso con una bellissima 
performance degli alunni dell’In-
dirizzo musicale al TEATRO SO-
CIALE di Soresina e la consegna 
delle borse di studio agli alunni 
della scuola secondaria.

Scuola dell’Infanzia e Primaria Istituto Comprensivo

Immacolata

Gruppo Pangea

G. Bertesi
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Organizzazione Artigianato

L’associazionismo non è tramontato.

Confartigianato

Il ruolo dei cosiddetti ‘corpi in-
termedi’ è tornato d’attualità. Il 
richiamo alla loro importanza 
fatto dal nuovo governo Meloni 
ci fa ben sperare in una rinno-
vata attenzione all’associazioni-
smo d’impresa, un patrimonio 
prezioso che anche le gravi diffi-
coltà degli ultimi anni non sono 
riuscite ad incrinare. Al contra-
rio, i valori dello ‘stare insieme’, 
del ‘fare squadra’, del ‘fare rete’ 
hanno vinto sui rischi della di-
sgregazione e dell’isolamento 
e costituiscono le fondamenta 
sulle quali bisogna ricostruire 
un percorso di sviluppo.
Spesso, in questi anni, abbiamo 
sentito parlare di associazioni-
smo al tramonto. Qualcuno ha 
definito i corpi intermedi de-
modé, inutili, addirittura dan-
nosi. Ma che Italia sarebbe senza 
associazioni di rappresentanza 
degli interessi diffusi? Non esi-
sterebbe quella rete di relazioni, 
solidarietà, stimoli, mutualismo, 
spinta a migliorare che caratte-
rizza il nostro sistema imprendi-
toriale. Non esisterebbero rispo-
ste rapide e concrete ai bisogni 
degli imprenditori. Non esiste-

rebbe la preziosa ‘cinghia di tra-
smissione’ tra le aspettative degli 
imprenditori e le istituzioni.
Siamo in una fase molto diffi-
cile. Prima la pandemia, ora la 
guerra nel cuore dell’Europa, 
con i gravi effetti sulla nostra 
economia.
È proprio ora che l’associazioni-
smo d’impresa riemerge in tutto 
il suo vigore contemporaneo, 
assume responsabilità ancora 
più fondamentali per offrire alle 
aziende il suo concreto soste-
gno, indispensabile per resistere 
a tempi così critici.
Come Confartigianato deside-
riamo trasmettere loro forza e 
fiducia, affinchè possano con-
tinuare a costruire il futuro del 
made in Italy, ad esprimere i va-
lori del lavoro artigiano, il saper 
fare ad arte, la qualità, la creativi-
tà che mantengono forte il buon 
nome delle nostre produzioni 
nel mondo.
Ma deve cambiare anche l’atteg-
giamento di chi guida il Paese. 
Le sfide del futuro si vincono an-
che con la forza e l’orgoglio della 
propria storia. Questa è l’essenza 
del ruolo delle associazioni di 
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La CNA è un’associazione di artigiani, di piccoli e medi im-
prenditori che associa circa 350.000 imprese a livello nazio-
nale e oltre 2.000 nella provincia di Cremona. Da oltre 70 
anni è attiva nella provincia di Cremona, nascendo proprio 
a Soresina, per volontà di un gruppo di imprenditori artigia-
ni nel lontano 1949. Erano anni difficili quelli, nell’imme-
diato dopoguerra, come lo sono certamente questi, colpiti 
duramente da un male che nessuno si aspettava, ma da cui 
stiamo reagendo uniti e insieme.
Ed è proprio con questo spirito che anche a Soresina la 
CNA ha rafforzato la propria azione e la propria attività, per 
stare ancora di più a fianco delle imprese in questo momen-
to davvero molto difficile.
Le tematiche del territorio sono il perno dell’attività che 
tocca numerose problematiche passando da argomenti qua-
li: la concorrenza sleale di imprese che lavorano sottocosto 
o senza i requisiti richiesti, che sottraggono lavoro a im-
prese a norma; la vocazione prettamente agricola della zona 
Soresinese dove l’indotto gira attorno al latte e alla Latteria 
Soresina; l’isolamento della zona dal punto di vista viabi-
listico; le tasse che, sempre più numerose, gravano sulle 
imprese. Il confronto e la collaborazione continua con le 
Istituzioni non solo di Soresina e Castelleone dove la CNA 
ha sede e recapito, ma anche dei territori vicini, è una parte 
fondamentale della nostra attività, perché è tutto il territorio 
che ha bisogno di ripartire insieme.
La CNA come associazione è in grado anche di organizza-
re corsi per ripristinare i lavori che stanno scomparendo, 
ad esempio a Soresina c’è un solo calzolaio e un solo fa-
legname, mentre altre attività che cessano non trovano un 
sostituto e questo impoverisce il tessuto del territorio. La 
CNA vuole essere il punto di riferimento del territorio per 
non abbandonare a se stesso il tessuto economico locale, 
facendolo decollare più forte e vigoroso di prima, proprio 
come nel 1949, quando qui la nostra Associazione mosse i 
suoi primi passi.

Associazione Provinciale

CNA
Un’associazione a misura di territorio.

rappresentanza, come Confarti-
gianato, che oggi sono chiamate 
ad uno sforzo senza precedenti 
per accompagnare e spronare 
gli imprenditori e proteggere ed 
esaltare le loro competenze.
Anche per questo, come Con-

fartigianato Cremona ci siamo 
trasferiti a Soresina nella nuova 
sede di piazza Garibaldi, 19 (tel. 
0374 342125), dove sarà possibi-
le incontrare tutti gli imprendi-
tori ed offrire loro servizi pun-
tuali e sempre più moderni.

VIA CARSO, 36 - SORESINA (CR)
TEL. 0374.343667
dani.q@inwind.it
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C’è un’emergenza sotto 
gli occhi di tutti: il pro-
blema drammatico delle 
bollette. Bisogna ra-
gionare subito su come 
proteggere i lavoratori 
più fragili, i pensionati, 
le imprese. Farlo con 
l’Europa, mettendo un tetto al 
prezzo del gas, i cui aumenti 
sono frutto anche di specula-
zioni finanziarie, costituendo 
un nuovo fondo come nel 
periodo Covid. Ma dobbia-
mo agire anche come Paese, 
ad esempio creando un fondo 

nazionale straordinario 
di solidarietà aumen-
tando e ampliando la 
tassa sugli extraprofitti 
ad altre grandi imprese. 
Inoltre si deve alzare il 
tetto Isee da 12 mila a 
20 mila euro per il bo-

nus sociale in bolletta. 
Come sindacato rivendichia-
mo il diritto di avanzare pro-
poste e di essere coinvolti pri-
ma che il governo decida. 
Il compito del sindacato non è 
quello di essere di governo o di 
opposizione. Ma di rappresen-

tare gli interessi dei lavoratori, 
migliorare le condizioni di la-
voro, il salario troppo basso, la 
precarietà indegna, la sicurez-
za negata, le norme su appalti 
e subappalti non rispettate. Lo 
slogan della grande manifesta-
zione dell’8 ottobre 2022 è il 
nostro programma: “Italia ed 
Europa ascoltate il lavoro”. 
La realizzazione della Costitu-
zione è il nostro obiettivo. 
Chiediamo di abolire il Jobs 
Act e tutte le leggi che han-
no creato precarietà in que-
sto Paese. Su fisco e pensioni 
valgono le piattaforme unita-
rie presentate con Cisl e Uil. 
Non abbiamo cambiato idea 
sulla flat tax, restiamo contrari 
e ricordiamo che non anda-
va bene neanche la riforma 
dell’Irpef di Draghi e la sua 
delega fiscale. Il Reddito di 
cittadinanza è uno strumen-

to di contrasto alla povertà: 
vogliamo cancellarlo proprio 
ora che l’Italia si è ancora più 
impoverita? Se vogliamo mi-
gliorarlo, abbiamo le nostre 
proposte. Ma abolirlo no, non 
siamo d’accordo. Sulle pen-
sioni diciamo che Quota 41 
risolve solo uno dei problemi. 
Poi ci sono i giovani e le don-
ne da tutelare. E una flessibili-
tà in uscita da garantire: non si 
può uscire a 70 anni, non tutti 
i lavori sono uguali. Invitiamo 
il nuovo governo ad accelerare 
tutti gli investimenti per atti-
vare le fonti rinnovali. Oltre 
che a pensare a una grande po-
litica industriale e di sviluppo 
che porti l’Italia all’autonomia 
energetica. 
Da questo riparte il lavoro!

Massimiliano Bosio
Segreteria CGIL Cremona
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Il Sindacato

L’Italia, la CGIL 
e  l’antifascismo

La CGIL è la più antica organizzazione sindacale italiana e, con i suoi oltre 5 
milioni e mezzo di iscritti, tra lavoratori, pensionati e giovani che entrano nel 
mondo del lavoro, è anche la maggiormente rappresentativa.
È una organizzazione plurietnica che, come prevede lo Statuto, tutela i lavo-
ratori dipendenti, chi è occupato in forme cooperative o autogestite, chi cerca 
lavoro, i disoccupati, i pensionati.
La CGIL si sta impegnando anche per quei lavoratori (parasubordinati, colla-
boratori coordinati e continuativi e partite IVA) che, pur non rientrando nello 
stretto ambito del lavoro dipendente tradizionale, vivono e manifestano oggi 
esigenze di tutela e rappresentanza.
La CGIL è affiliata alla CES (Confederazione europea dei sindacati) e alla 
CISL internazionale (Confederazione internazionale sindacati liberi).
Adesione e finanziamento
L’adesione alla Cgil è volontaria, avviene su richiesta, è periodicamente rinno-
vata e può essere revocata in qualsiasi momento.
Ci si iscrive alla Cgil con domanda al rappresentante sindacale del luogo di 
lavoro o del territorio, della Lega Spi e mediante la sottoscrizione della delega.
La Cgil è autofinanziata dalle iscritte e dagli iscritti.

Di cosa si occupa
La nostra storia è profondamente intrecciata alla storia del Paese, stipuliamo, 
attraverso le Organizzazioni di categoria, i contratto di lavoro e svolgiamo un’a-
zione di tutela, finalizzata a difendere, affermare, conquistare diritti individuali 
e collettivi, che vanno dai sistemi di welfare (pensioni, sanità) ai diritti sul posto 
di lavoro.
Di seguito i servizi che offriamo per la tutela collettiva ed individuale nella 
nostra sede di 

SORESINA Via IV Novembre 12/B
TEL. 0372448750

ORARI APERTURA UFFICI:
Tutte le mattine dal Lunedì al Venerdì dalle ore 08.30 alle ore 12.30

Lunedì - Martedì - Giovedì pomeriggio dalle ore 14.00 alle ore 18.00
Mercoledì e Venerdì pomeriggio chiuso

I NOSTRI SERVIZI VENGONO EFFETTUATI SU APPUNTAMENTO

Per la tutela dei diritti previdenziali ed 
assistenziali:
• INCA (Il Patronato)
Promuove e difende i diritti previdenziali, so-
ciali e assistenziali dei disoccupati, dei lavorato-
ri, dei pensionati, dei cittadini, degli immigrati, 
in Italia e all’estero, attraverso l’informazione, 
l’assistenza e la consulenza. Tutela i lavoratori 
infortunati e affetti da malattie professionali 
e le persone diversamente abili. e-mail: sore-
sina@inca.it. È presente a Soresina il: lunedì 
mattina dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14 alle 17; 
mercoledì mattina dalle 8,30 alle 12,30; giovedì 
mattina dalle 8,30 alle 12,30

Per i servizi e la tutela fiscale:
• CAAF (I Centri di Assistenza Fiscale)
I CAAF assistono i lavoratori dipendenti e i 
pensionati nell’adempimento di alcuni obbli-
ghi fiscali: dichiarazione dei redditi (730, Uni-
co); IMU e versamento dei tributi comunali in 
genere; calcolo dell’ISEE per la certificazione 
reddituale utile per beneficiare delle provvi-
denze del welfare; richiesta di bonus gas ed 
energia; dichiarazione di successione; adem-
pimenti in favore di colf e badanti. È presente 

• FLAI organizza i lavoratori agricoli e quelli 
dell’industria di trasformazione alimentare
Lunedì e Mercoledì dalle 9.00 alle 12.00

• FILCAMS organizza i lavoratori del com-
mercio, turismo e servizi
Giovedì dalle ore 14.00 alle 17.00

• FILLEA organizza i lavoratori dei comparti 
produttivi dell’edilizia e affini, legno e arre-
damento, materiali da costruzione, cemento, 
calce e gesso, laterizi, manufatti in cemento, 
lapidei ed estrattivi. Ogni primo e terzo giovedì 
del mese dalle ore 16.00 alle 18.00

• NIDIL organizza e tutela i lavoratori atipici: 
somministrati, collaboratori, autonomi, disoc-
cupati. È presente a Soresina: Martedì mattina 
dalle 9 alle 12 

• SPI è il sindacato che organizza e tutela i 
pensionati ex lavoratori di tutte le categorie 
e, in relazione a ogni regime pensionistico, i 
pensionati di reversibilità e i pensionati sociali.
Tutti i Lunedì, Martedì, Giovedì, Venerdì dalle 
ore 9.00 alle 12.00.

a Soresina: Lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì 
dalle 8,30 alle 12,30

Per la tutela degli Immigrati 
• Ufficio Immigrati
Per immigrati extracomunitari tutta l’assistenza per 
le pratiche relative a permessi di soggiorno, carte di 
soggiorno, ricongiungimenti, cittadinanza, rappor-
ti con la Prefettura, Questura, Comuni. Interventi 
di assistenza amministrativa e legale, assistenza 
per il regolare soggiorno dei cittadini comunitari 
e i loro familiari. È presente a Soresina : Martedì 
pomeriggio dalle 14,30 alle 17,00; Giovedì mattina 
dalle 09.00 alle 12.00

• Ufficio Vertenze Lavoro
L’ufficio Vertenze garantisce l’assistenza ai lavo-
ratori che vogliono far valere i propri diritti, che 
hanno interrotto il loro rapporto di lavoro per 
dimissioni o per licenziamento. Obiettivo dell’uf-
ficio vertenze è di recuperare crediti, differenze 
salariali, tutelare gli interessi dei lavoratori nelle 
procedure concorsuali, impugnare licenziamenti 
per consentire al lavoratore il rientro al lavoro o 
il risarcimento del danno. Il servizio di assistenza 
sindacale, tecnica e legale dell’ufficio si avvale del 

supporto di professionisti di fiducia della CGIL.
I principali servizi dell’Ufficio Vertenze sono:
- Gestione vertenze individuali dopo cessazione 
rapporto di lavoro
- Impugnative di licenziamento
- Recupero crediti
- Assistenza nelle procedure concorsuali e falli-
mentari
- Richieste risarcimento del danno da infortunio 
sul lavoro.
È presente a Soresina: Ogni primo e terzo giovedì 
del mese dalle 09.00 alle 12.00

Per questioni contrattuali collettive ed indivi-
duali, dimissioni, ecc.
Tutti i martedì e giovedì dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 
14.00 alle 18.00. Per consulenza riguardanti i con-
tratti di lavoro, questioni individuali, controllo buste 
paga e tutto ciò che riguarda i lavoratori subordinati.

Inoltre per le categorie sotto elencate e nei 
giorni indicati sono presenti i nostri funzio-
nari per consulenze specifiche.

• FIOM organizza i lavoratori metalmeccanici
Venerdì dalle 8.30 alle 12.30
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È il capitale umano la chiave 

del futuro. E questo è possibile 

mediante un Patto sul Lavoro 

che a partire dal Parlamento, 

dal Governo e dalle parti socia-

li ponga le basi per il rilancio 

del Paese. Non potrà esserci 

crescita economica e sociale 

senza innovazione e non po-

trà esserci innovazione senza 

formazione. C’è un salto cul-

turale da fare sulla formazio-

ne e sulla sicurezza nei posti 

di lavoro: deve diventare un 

diritto/dovere soggettivo, ma 

anche il perno intorno a cui 

sviluppare politiche istituzio-

nali e contrattuali che riguar-

dano la riqualificazione delle 

professionalità, una moderna 

Il Sindacato

Patto per il lavoro e lo sviluppo.

CISL

idea di partecipazione e rischio 

zero nei posti di lavoro. Oc-

corre investire sui lavoratori, 

con percorsi di apprendimen-

to continui e che coinvolgano 

tutti: occupati, disoccupati, 

cassintegrati, per sviluppare le 

competenze di base e quelle 

specialistiche, con uno sforzo 

particolare su quelle digitali. 

Non è possibile che mentre la 

disoccupazione, in particolare 

quella giovanile e delle donne, 

resta alta, vi siano centinaia di 

migliaia di posti di fascia me-

dio-alta che restano vacanti 

e che tante aziende disposte 

ad investire in innovazione e 

nuove tecnologie fatichino a 

trovare persone con qualifiche 

adeguate.

Occorre migliorare il reddito 

di cittadinanza, che ha erogato 

sussidi di povertà, ma ha fallito 

sul versante della riqualifica-

zione e dell’incrocio doman-

da-offerta. Vanno costruiti si-

stemi territoriali che facciano 

incontrare domanda e offerta 

mettendo in osmosi aziende, 

scuole, centri di formazione 

accreditati, ITS e università. Il 

baricentro delle tutele va spo-

stato dal posto di lavoro alla 

persona, con una rete pubblica 

e sussidiaria che consenta di 

affrontare tutte le transizioni 

lavoro-lavoro e scuola-lavo-

ro. È questo il nucleo di un 

nuovo Statuto della Persona 

nel mercato del lavoro su cui 

dobbiamo puntare. Il salario 

minimo per legge non risolve 

il problema delle basse retribu-

zioni e chi lo persegue “semina 

solo illusion”. Il vero problema 

è che l’Italia deve operare un 

vero salto di qualità. C’è una 

questione salariale, dobbiamo 

alzare gli stipendi e anche il va-

lore delle pensioni. È un tema 

legato al fatto che il Paese non 

cresce e non c’è produttività. 

Bisogna ridurre le tasse sul 

lavoro per recuperare retri-

buzione netta in busta paga e 

rilanciare il confronto per una 

nuova stagione di relazioni 

sindacali fondato sul model-

lo partecipativo. Per fare tutto 

questo serve un Patto per il 

lavoro. Questo deve essere per 

le parti sociali l’asse centrale, 

prioritario, nel confronto e nel 

dialogo con il nuovo Gover-

no: creare le condizioni per un 

vero patto sociale per la crescita 

e lo sviluppo che metta a signi-

ficato i temi del lavoro, della 

formazione e delle competen-

ze. È qui la vera grande sfida 

che abbiamo: tutelare il lavoro, 

dare dignità alla persona. La 

crescita economica dei primi 

trimestri rischia di essere va-

nificata e bruciata dall’iperbole 

aumento dei costi dell’energia, 

che pesa sui redditi di lavoro 

dipendente, sulle pensioni e 

sulle imprese. Si deve affron-

tare questa grande emergenza 

per difendere i lavoratori di-

pendenti, i pensionati, le fami-

glie e le imprese. Per affrontare 

il caro vita si deve rafforzare il 

taglio del cuneo fiscale, riva-

lutare le pensioni, rinnovare i 

contratti di lavoro e dar corso 

ad una nuova politica dei red-

diti, e realizzare gli obiettivi del 

PNRR per il futuro di questo 

Paese.

Dino Perboni

Segretario Generale Cisl 

Asse del Po
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Non è un inverno facile per Soresina: l’economia di guerra, il 
caro bollette e una crisi generale che sta investendo le attività pro-
duttive e di servizio rischiano di minare la storica vocazione pre-
valentemente commerciale della nostra cittadina.
Molti esercizi pubblici chiudono o hanno ridotto il loro orario 
di apertura, molti, arrivati alla fine naturale della loro avventura, 
non riescono a cedere ad altri soggetti l’attività… Ma quello che 
più inquieta e preoccupa è l’atteggiamento diffuso che si avverte 
nei discorsi dei soresinesi, un atteggiamento a dir poco rassegnato 
e negativo che arriva addirittura, come è stato scritto più volte 
su alcuni social, ad affermare che Soresina è “un paese che sta 
morendo”.
Prendere atto delle problematiche complesse della nostra moder-
na società è un dovere che riguarda tutti e che, affrontato con 
un atteggiamento sereno, costruttivo può aiutarci ad affrontare e 
superare questa intricata situazione per rendere più piacevole il 
vivere nella nostra ormai piccola comunità. Darsi “solo” da fare 
a volte non è sufficiente se non c’è anche una forte motivazione 
dettata da un grande amore (parola grossa, ma non ne trovo altre) 
per la nostra sessantenne città.
Per questo mi sento di sottoscrivere un invito a tutti gli “uomini 
e donne rossoblu di buona volontà”: mettete da parte la nostalgia 
per una Soresina che non c’è più;  ci sono piazze da affollare, sale 
e teatri da riempire, monumenti, collezioni e mostre da visitare, 
campagne e paesaggi da godere, feste a cui partecipare, gruppi e 
associazioni di cui far parte … spetta a noi Soresinesi, solo a noi, 
ad ognuno di noi, vecchi e nuovi, trovare la forza, la volontà, la 
passione e l’entusiasmo per creare, ancora, una città più adatta e 
consona alle nostre seppur modeste aspirazioni.
La Pro loco con i suoi tenaci e irriducibili volontari resta sempre 
in prima fila nell’animare il calendario di eventi per l’anno pros-
simo. 
La Pro loco si può sostenere attraverso la sottoscrizione della 
tessera annuale, partecipando agli eventi promossi e soprattutto 
unendosi al gruppo di volontari per dare il proprio contributo con 
idee nuove e forza lavoro sempre utile!
Dal 1° gennaio 2023 la sede Pro Loco si sposterà in via Zucchi 
Falcina 2c (ex Ufficio Entrate) a fianco degli uffici della Polizia 
Locale e manterrà gli stessi orari di apertura al pubblico: lunedì 
21*23; da mercoledì a sabato dalle 17.30 alle 19.00.
Ad aprile si sono tenute le elezioni del nuovo Consiglio che risul-
ta così costituito:
Presidente: BOLZONI PierPaolo.
Vicepresidente: AGOSTI Gianluca
Tesoriere: MANFREDINI Martina
Segretaria: BONIZZONI Rita
Consiglieri: ARMELLONI Giorgio, BERTOLONE MELE An-
tonino, BONFANTI Stefano, GALLI Luciano, MANFREDINI 
Giovanni, PASQUINI Francesco, ZANIN Simone 
Revisori dei conti: TOLASI Gianmario, CAVALLI Simona, 
BOLZONI Giancarlo

L’ultimo inverno.

Pro Loco
Soresina

• “PRESEPE VIVENTE”
 6 gennaio in collaborazione con Oratorio Sirino
• “LA MERLA”
 29-30-31 gennaio
• “CARNEVALE”
 19-20 febbraio in collaborazione con Oratorio Sirino
• “RATATUIA in FIORE”
 26 marzo
• “MERCATO Dell’ANGELO”
 10 aprile 
• “RATATUIA” + “STREET FOOD”
 28 maggio in collaborazione con “Fioi de Suresina”
 e Consulta Giovani
• “BICICLETTATA”
 2 giugno
• “STREET BASKET”
 18 giugno (zona impianti sportivi)
• “RATATUIA by night”
 10 giugno (in collaborazione con Rione Madonnina)
• “NOTTE BIANCA”
 22 luglio (via Caldara, via Martiri, Piazza S.Francesco) 
• “SAPORI e COLORI”
 17 settembre
• “RATATUIA” + “Sagra della MADONNINA”
 24 settembre in collaborazione con Rione Madonnina
• “CASTAGNATA” + “RATAUIA”
 22 ottobre in collaborazione con AIDO
• “S. SIRO” patrono
 9 dicembre offerta cero alla Parrocchia

Sono inoltre in programma iniziative da tenere in Piazza Ri-
sorgimento in collaborazione con il Rione S. Rocco, le cui date 
non sono al momento disponibili. 

COLLABORAZIONI e ALTRI EVENTI
• Tesseramento
 05-12-19-26 marzo
• “Ariadello”
 8 maggio
• “Memorial PREVI”
 10 settembre - collaborazione richiesta dal Club Nino Previ

Pro Loco Soresina

Calendario
2023
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Rotary Club
Soresina

Le conviviali del Club svolte du-
rante l’anno 2021-2022 hanno 
toccato svariati argomenti: il 2 
febbraio è stata dedicata una sera-
ta alla Cucina dell’antica Roma; il 
16 marzo è stato presentato il pro-
getto di restauro del Monumento 
ai Caduti di Leone Lodi, sito nei 
giardini pubblici di Soresina, fi-
nanziato dal Club ed eseguito da 
Rosalba RAPUZZI, la quale è in-
tervenuta insieme alle eredi dello 
scultore per offrirci una relazione 
sulla tecnica dell’intervento, ma 
anche sulla biografia dell’artista. 
Nel mese di aprile, dopo due anni 
di covid, è finalmente ripartito il 
progetto Magico Basket, tenutosi 
presso il palazzetto di Soresina 
alla presenza di Mariana Beretta, 
allenatrice della squadra, e Davide 
Pala, presidente della Gilberti-
na Basket. I fondi raccolti hanno 
permesso di organizzare un sog-
giorno estivo per i ragazzi del Ma-
gico Basket e di allestire un’area 
giochi all’interno dell’area sporti-
va. Il 21 maggio il Club ha confe-
rito la Paul Harris Fellow, onorifi-
cenza rotariana, a Mariana Beretta 

dei droni, durante la quale Da-
vide Spotti, Commissario Capo 
della P. G. presso la Procura del-
la Repubblica di Cremona, ci ha 
dato dimostrazione teorica e pra-
tica delle molteplici funzioni di 
questo nuovo strumento di cui, 
purtroppo, ultimamente abbiamo 
assistito all’utilizzo più devastan-
te. Numerose sono, inoltre, le 
altre iniziative del nostro club a 
sostegno degli anziani delle case 
di cura, degli studenti nelle scuo-
le locali e a favore dei rifugiati 
dall’Ucraina.
Il 29 giugno 2022, al termine 
dell’anno di presidenza di Renzo 
Morandi, a Villa Zaccaria, si è te-
nuto il passaggio di consegne con 
la Presidente entrante Raffaella 
POLTRONIERI.
Il nuovo anno rotariano è inizia-
to nel mese di luglio all’insegna 
dell’arte, con un’esclusiva visita a 
porte chiuse del Museo Diocesa-
no di Cremona guidata dal con-
servatore Stefano Macconi e dal 
restauratore Enrico Perni. Dopo 
la pausa estiva si è svolto ad inizio 
settembre il tradizionale Torneo 
di Tennis in Carrozzina (foto 2) 
promosso dal Rotary Cremona e 
a cui aderiscono moltissimi Club, 
tra cui il Soresina; il 14 settembre 
si è invece tenuta una conviviale 
presso l’agriturismo El Cioos di 
Annicco dedicata alla presenta-

e Pala Davide per meriti sportivi. 
Il 27 aprile è stato nostro ospite 
Stefano Allegri, presidente degli 
industriali di Cremona, che ci ha 
illustrato la situazione in cui versa 
l’economia cremonese, le impor-
tanti qualità, le potenzialità e an-
che le carenze che caratterizzano 
il nostro territorio. Domenica 22 
maggio siamo stati coprotagonisti 
dell’inaugurazione del Parco due 
Ponti di San Bassano: insieme al 
sindaco Giuseppe Papa, abbiamo, 
infatti, partecipato all’apertura del 
giardino medioevale progettato e 
sponsorizzato dal nostro club. In-
sieme ai Rotary cremonesi abbia-
mo partecipato al finanziamento 
delle attività della Cascina S. Mar-
co di Sospiro, che ci ha ospitati a 
una cena di beneficenza presso la 
loro sede. A giugno, invece, grazie 
all’autorevole guida di Don Mar-
co Dagostino, nostro socio onora-
rio, abbiamo visitato il seminario 
vescovile, edificio ricco di storia 
e opere d’arte, e il 15 dello stes-
so mese abbiamo organizzato 
una conviviale a Villa Zaccaria, 
nostra sede abituale, sull’utilizzo 

zione del programma del nuovo 
anno, all’inserimento delle ra-
gazze che il Club ospita per lo 
Scambio Giovani e ad una breve 
relazione sulla città di Cremona, 
tenuta dalla neo Presidente. Il 21 
settembre è stata organizzata una 
raccolta fondi a Palazzo Fodri a 
Cremona, il cui ricavato è stato 
destinato ad una borsa di studio 
per uno studente meritevole del 
Liceo Vida. Oltre ai soci del Ro-
tary Soresina, all’evento hanno 
partecipato anche numerosi soci 
dei Rotary di Cremona e Casal-
maggiore, che hanno potuto visi-
tare il palazzo con una guida del 
FAI e hanno avuto il privilegio 
di vedere da vicino un autenti-
co violino Stradivari, grazie alla 
coinvolgente relazione del mae-
stro liutaio Mael BLOT. Il mese 
di ottobre è stato invece dedicato 
al lavoro concreto del Club: una 
conviviale dedicata ai progetti 
delle commissioni interne; la vi-
sita del Governatore Carlo Conte 
al gruppo Terre Padane, tenutasi 
presso il Relais Convento di Per-
sico, e l’evento benefico distret-
tuale “Rise Against Huger: il Ro-
tary nutre l’educazione”, che ha 
visto presso la Fiera di Cremona 
circa 340 rotariani impegnati ad 
impacchettare ben 57.000 pasti 
per i bambini dello Zimbabwe.

Sfogliando le pagine delle vecchie edizioni di Cronaca Soresinese, 
si può vedere come la solidarietà della nostra comunità verso chi 
si sia trovato in difficoltà non sia mai venuta a mancare. E se nel 
1957 gli aiuti erano prettamente indirizzati a persone indigenti del 
territorio, nel corso degli anni, Soresina ha sempre risposto, con 
slancio e grande partecipazione, alle richieste di intervento legate 
agli accadimenti che l’Italia ha vissuto nel corso del tempo. Ne sono 
esempi le raccolte effettuate in occasione del terremoto del Friuli e 
dell’Umbria, oppure, in occasione dell’alluvione che aveva colpito 
il Piemonte. La guerra in Ucraina ha riportato all’attualità immagini 
e drammi che tutti pensavamo ormai lontani. Di fronte a ciò che i 
canali di informazione hanno portato nelle nostre case, l’Ammini-
strazione Comunale, con il supporto delle Associazioni di Volonta-
riato e di tantissimi cittadini, ha indetto una raccolta di aiuti uma-
nitari, in particolare scatolame (verdure, legumi in scatola, tonno, 
pomodori pelati), prodotti spalmabili dolci e salati, omogeneizzati, 
disinfettanti, cerotti, garze e prodotti per l’igiene personale. In quat-
to giornate, sono stati raccolti circa venti bancali di materiale. Presso 
il magazzino dell’Associazione Abbracciaperte Lombardia, è stato 
allestito il punto di raccolta, dove tutti hanno potuto consegnare i 
materiali che erano stati richiesti, in modo rapido e senza difficoltà. 
Il materiale raccolto, opportunamente diviso nelle varie tipologie, 
è stato consegnato ad un punto di raccolta, gestito dalla Rappre-
sentanza Diplomatica dell’Ucraina, presente a Verona, con la quale 
erano attivi, già da tempo, regolari contatti.  Quanta soddisfazione 
nel vedere come, presso il magazzino, siano arrivati tantissimi so-

resinesi e non solo, animati dalla volontà di poter contribuire ad 
aiutare chi si trova in difficoltà.  La raccolta è andata ben oltre ogni 
aspettativa. E come se non bastasse, ancora più significativo e toc-
cante è stato il momento della consegna: presso il punto di raccolta 
dell’Ambasciata, è stato possibile incontrare alcuni componenti di 
una famiglia che era giunta in Italia qualche ora prima, lasciandosi 
alle spalle la distruzione della guerra e l’incertezza per un futuro 
tutto da scrivere.  Immagini che non si dimenticano facilmente, cosi 
come gli occhi stanchi ed ancora impauriti di due bambini che han-
no subito rapito l’attenzione della delegazione soresinese. Da que-
ste pagine, un grazie sentito a tutti coloro che, siano privati oppure 
attività commerciali ed imprenditoriali, hanno voluto dare il loro 
contributo. Nella speranza che la pace non sia una meta lontana da 
raggiugere. 

Un cuore solidale
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Il 2022 ha segnato un anno di 
decisa ripresa delle visite anche 
se non si sono raggiunti i livelli 
pre pandemia con gli oltre 2.100  
visitatori del 2019, sono stati co-
munque in grande aumento gli 
stranieri.
Tra le visite più importanti 
dell’anno vi è certamente quel-
la di Stuart Elliot il presidente 
IVCA (International Vintage 
Cycles Association) l’associazio-
ne mondiale con sede a Londra 
che raggruppa le maggiori asso-
ciazioni nazionali con 36 paesi 
rappresentati. Altra significativa 
visita è stata quella di un grup-
po di appassionati provenienti 
dalla Repubblica Ceca tra i cui 
componenti vi era Robert Ster-
ba collezionista e costruttore di 
biciclette tra i più importanti a 

livello europeo e Jan Kralic mag-
gior studioso e scrittore ceco del 
settore.
Gli ambienti della Collezione 
sono stati ampliati con il recupe-
ro del secondo piano, non aperto 
al pubblico, destinato all’acco-
glienza di piccoli gruppi con uno 
spazio conferenze 
La collezione ha continuato ad 
arricchirsi di pezzi rari ed a volte 
unici in Italia come le francesi 
Peugeot del 1907 con il cambio 
automatico o  Terrot Levocette 
del 1902 con un cambio di ben 
10 rapporti, o il triciclo inglese 
Humber Beeston del 1898; ma 
non ci si è dimenticati neanche 
dell’Italia con la ritrovata Vian-
zone, una bicicletta prodotta a 
Torino negli anni ’30 costruita 
interamente in legno dalla ditta 

Velocipedi e biciclette antiche

Sarà un 2023
mondiale

che produceva sedie tipo Tho-
net.  Ma la soddisfazione di 
quest’anno è stata la donazione 
ricevuta dalla famiglia Salvara-
ni della bicicletta personale del 
Dott. Giovanni Salvarani, pa-
tron dell’omonima squadra, che 
la usava per allenarsi con Felice 
Gimondi.
Ma le vere novità si realizzeran-
no l’anno prossimo la prima ad 
aprile quando uscirà il primo dei 
due libri sulla corposa storia del-
la biciletta. La casa editrice Edi-
ciclo di Venezia  ha dato fiducia 
al nostro progetto di proporre la 
storia dei primi cento anni della 
bicicletta attraverso la pubblica-
zione di due volumi. Il primo ri-
guarderà l’origine e l’evoluzione 
tecnica dei velocipedi; il secon-
do, che uscirà nel 2024, parlerà 
dell’evoluzione, anzi della rivo-
luzione sociale e culturale che 
la bicicletta portò nella società 
dell’ottocento e dei primi del 
novecento.
Le altre novità saranno i due 
eventi mondiali che dal 13 al 
21 maggio faranno diventare 
Cremona e Soresina l’epicentro 
mondiale del velocipedismo d’e-
poca.
Si inizierà a Cremona sabato 13 
con la 32^ Conferenza mon-
diale sulla storia della biciclet-
ta sotto l’egida dell’I.C.H.C. 
(International Cycling History 
Conference) l’organizzazione 
con sede ad Atlanta (USA) che 
tutela ed incentiva le ricerche 

e le pubblicazioni in materia di 
storia dei velocipedi antichi. I 
partecipanti saranno a Soresina 
nella giornata di lunedì 16 mag-
gio per visitare la Collezione.
Mentre dal 17 al 21 si svolgerà 
l’evento mondiale per eccellenza 
nel settore dei velocipedi il 41° 
IVCA World Rally in cui è previ-
sta la presenza di 400 partecipan-
ti provenienti da 32 paesi. Anche 
in questo caso Soresina vedrà le 
sue vie invase dai velocipedi an-
tichi provenienti da Cremona 
per visitare la collezione.
La nostra Collezione è così di-
ventata in nove anni dalla sua 
apertura un punto di riferimen-
to internazionale per i cultori 
dei velocipedi auspichiamo che 
anche localmente si percepisca 
l’opportunità turistica che pos-
siamo dare alla nostra città la 
quale deve prendere coscienza 
della sua posizione privilegiata 
esattamente a metà della Cicla-
bile delle Città Murate. 
Questa posizione fa sì che a metà 
giornata, i molti ciclisti che la 
percorrono, si trovino proprio 
a Soresina per cui vengono a 
farci visita ma poi non riescono 
a reperire nessun altro servizio 
a loro dedicato. Auspichiamo 
che Pro Loco e l’Amministra-
zione Comunale prendano in 
considerazione questa nostra 
osservazione e la trasformino 
in un’opportunità per la città, in 
noi troveranno sempre grande 
disponibilità  e collaborazione.

La visita alla Collezione  del presidente Stuart Elliot, 
al centro in maglia azzurra
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Il 2022 è stato l’anno della ri-
partenza anche per i rioni di 
Soresina. 
Nonostante le difficoltà nel 
reperire forze nuove, lo scor-

so giugno è andata in scena 
l’autosburla nella cornice di 
Piazza Garibaldi. Vincitori a 
sorpresa I Miliunari di Santa 
Croce che con una squadra 
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I Rioni
Soresinesi

Rione San Rocco

Rione
Madonnina

Rione
Santa Croce

Rione San Francesco

sprinter ha saputo battere a 
tempo di record Ernani, con 
una compagine diciamo sin-
golare, Singhen e Fidelen, 
premiati per la coppia femmi-
nile più veloce. 
Questo è stato l’unico evento 
che ci ha visti protagonisti tut-
ti insieme, con tanto vero ago-
nismo, simpatia e soprattutto 
nel rispetto e nell’amicizia che 
ci lega. 

Un ringraziamento a tutti i 
protagonisti dei Rioni che con 
impegno hanno partecipato ed 
hanno dato il loro contributo 
alla riuscita della manifesta-
zione. 
Auguriamo a tutti i Soresine-
si Buon Natale ed un Felice 
Anno Nuovo nella speranza di 
rivederci ancor più numerosi 
al prossimo evento. 

Il 2022 é stato caratterizzato dalla nostra manifesta-
zione “Targhe dei Rioni”. Abbiano approntato infatti 
4 targhe in marmo dedicate a ciascuno dei rioni di 
Soresina: installate sugli edifici di riferimento, sono 
state inaugurate con un bel concerto della fanfara pro-
vinciale, ben accolto da un folto pubblico. La nostra 
partecipazione ad eventi e manifestazioni é sempre 
stata costante e ben rappresentata. Abbiamo program-
mi per il prossimo anno: la nostra sezione é una delle 
più importanti della Provincia e ci auguriamo che il 
tesseramento sia copioso come lo é sempre stato.
Piumati auguri bersagliereschi. 

Associazione
Bersaglieri
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L’A.N.P.I. soresinese, quest’ultimo anno, ha vissuto due fasi nettamente 
spezzate da un evento che nessuno poteva nemmeno lontanamente im-
maginare: la scomparsa del nostro presidente Giulio Filipazzi. Inevitabile, 
quindi, che questo contributo sia dedicato a lui che è sempre stato la forza 
motrice della nostra associazione. Insieme a Giulio abbiamo aumentato il 
numero dei nostri iscritti, motivato e ringiovanito il direttivo. Grazie alle 
nostre presenze in Piazza abbiamo parlato con la gente che si riconosce da 
sempre nell’antifascismo e nella difesa della Costituzione. Poi, allo scop-
pio della guerra scatenata dalla Russia in Ucraina, abbiamo subito propo-
sto ed aderito ad iniziative di condanna sia a livello locale che nazionale. 
Ci siamo immediatamente attivati con volantinaggi ed abbiamo parteci-
pato alle manifestazioni organizzate a livello provinciale sottolineando ciò 
che da sempre gridiamo con forza: pace, democrazia, diritti.

Pace   Pace   Pace
Il 6 maggio 2022, grazie all’impegno di Giulio, abbiamo incontrato, in una 
Sala Gazza gremita, Adelmo Cervi (figlio di Aldo e nipote di Alcide) che 
ha presentato il suo libro “I miei sette padri”. Il pubblico si è trovato di 
fronte ad una persona mai doma, con l’entusiasmo e la voglia di portare 
la sua testimonianza a tutti, affrontando, lui che non è più un giovincello, 
trasferte continue per condividere la sua esperienza con donne, uomini e 
soprattutto con quei giovani che incontra anche direttamente nelle scuo-
le. Abbiamo contribuito con convinzione alla organizzazione e parteci-
pato alla celebrazione del 25 Aprile che si è potuta svolgere senza i limiti 
imposti dalla pandemia. Per ribadire il nostro impegno nella difesa della 
Costituzione siamo stati presenti in Piazza in occasione della Festa della 
Repubblica il 2 giugno, data che sentiamo strettamente connessa con il 25 
Aprile. Verso la fine dell’estate si immaginavano già le iniziative da pro-
porre nell’autunno, ma abbiamo subito uno stop del tutto imprevisto con 
la morte di Giulio. Il vuoto che ha lasciato è incolmabile. Lui era il vero 
traino sia per tutti noi dell’A.N.P.I. soresinese che per il livello provin-
ciale. Non faceva mai mancare la sua preparazione, conoscenza, capacità 
ed il suo infaticabile impegno. Anche quando la malattia lo costringeva 
a momentanei allontanamenti dall’attività partecipata si preoccupava che 
ci fosse qualcuno di noi che mantenesse alta l’attenzione e fosse presente 
alle varie istanze in cui l’A.N.P.I. è coinvolto. Ci manca il compagno che 
ci ha sempre spinto e sollecitato alla partecipazione, che attraverso la sua 
forza e convinzione ha sempre fatto in modo che tutti noi fossimo parte 
di quell’idea di antifascismo e di lotta che con l’A.N.P.I. portiamo avanti. 
Il vuoto che ha lasciato ci ha impedito di essere immediatamente attivi: 
troppo lo sgomento e tanto il tempo per trovare l’energia per continuare. 
Ma proprio per Giulio, nella sua eredità di valori dobbiamo ritrovare la 
forza che lui aveva e che non ci ha mai fatto mancare.

Abbiamo trascorso un periodo 
difficile. Anni purtroppo carat-
terizzati dalla presenza del Co-
vid -19 e dalle relative misure di 
restrizione finalizzate a rallenta-
re la diffusione della pandemia, 
misure che hanno cambiato il 
modo di vivere. Eppure in que-
sto contesto le attività dei nostri 
volontari non si sono fermate, 
portando con coraggio e abne-
gazione un conforto attivo alle 
categorie più vulnerabili.
Per questo la Presidente rivolge 
il più sentito ringraziamento a 
tutti i volontari che con costan-
za e generosità hanno offerto, 
come sempre, il loro prezioso 
aiuto. Come sempre perché 
spesso diamo per scontato que-
sto gesto generoso della dispo-
nibilità, ma mai come ora meri-
ta di essere ricordato.
Quest’anno è stato rinnovato il 
Consiglio Direttivo, impegnato 
in nuove iniziative e nel porta-
re a compimento le decisioni 
precedenti riguardo la realiz-
zazione di una nuova sede di 
Soresina Soccorso e il rinnovo 
dei mezzi di trasposto (in arrivo 
due nuovi mezzi).
Soresina Soccorso è un’associa-
zione in crescita, rigenerata, in 
forza che porta avanti e soddisfa 
le richieste dei cittadini biso-
gnosi da molti anni.
Sono numerose le nostre atti-
vità: dal servizio sanitario sem-
plice (trasporto dei dializzati, 
dimissioni varie, visite specia-
listiche, radiologie diverse, tac, 
ecografie, consulenze in tutta la 
regione); al supporto sanitario 
a numerose manifestazioni (già 
in corso collaborazioni con due 
società per campionato di cal-
cio: Soresinese e Offanenghese, 
e altre manifestazioni sociali e 
sportive sul territorio).  Il servi-
zio del 118 è in crescita, servizio 
il quale chiede una preparazione 
specifica e un impegno immen-
so. È un grande onore per noi 
servire e rispondere il prima 
possibile ai cittadini soresinesi 
e dintorni che hanno bisogno di 
salvavita e non solo.
Il 13 di ottobre scorso è iniziato 
il corso di base dei soccorritori 
di 46 ore con l’obiettivo di au-
mentare il numero dei volon-

Soresina
Soccorso

tari, di cui abbiamo assoluto 
bisogno. Abbiamo riscontrato 
una risposta positiva da parte 
dei cittadini che ringraziamo 
di cuore per la partecipazione 
e la sensibilità. Il corso termi-
nerà con una prova teorica e 
un addestramento operativo e 
potrà essere successivamente 
completato con un altro corso 
avanzato di 120 ore nei mesi di 
gennaio-febbraio 2023 per la 
formazione dei soccorritori di 
emergenza (servizio 112/118).
Abbiamo ripreso anche un cor-
so Blsd per i laici, per formare 
i cittadini nell’utilizzo del de-
fibrillatore in modo da essere 
pronti a intervenire in caso di 
necessità. Si tratta di un corso 
breve ma che insegna molto.
Chiediamo a tutta la popola-
zione di essere accanto a noi in 
questi momenti di cambiamen-
to dandoci un aiuto diretto a di-
ventare nostro volontario previa 
formazione, oppure attraverso 
donazioni, oblazioni e offerte 
varie, per la realizzazione dei 
nostri obiettivi e in particolare 
per la sede operativa e centrale 
dell’Associazione.
Ringraziando di cuore per la 
stima e fiducia, auguriamo ai 
tutti i cittadini una buona salute 
e lunga vita. Soresina Soccorso 
è e sarà sempre al Vostro fianco 
nel momento del bisogno.
Come sostenerci per queste im-
portanti iniziative? Si potrebbe 
ad esempio donare il proprio 5 
per mille sul C/f 00909800195 
oppure donare direttamente. 

I nostri riferimenti: 
tel.0374340538

Wotsap 3311343183 
e la mail 

soccorso@soresinasoccorso.it.

AIUTATECI
AD AIUTARE!!!

Per Giulio
ANPI Soresina

Giulio a Jembe (Mozambico), maggio 2019, in occasione della inaugurazione della scuola do-
nata al villaggio. Un’impresa da lui voluta e portata a termine con la consueta determinazione.
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Un traguardo particolar-
mente importante perché 
da quel lontano 23 febbra-
io 1957 la nostra Sezione 
ha continuato a crescere e 
a proporre un modello di 
solidarietà sempre attuale.
I festeggiamenti sono sta-
ti in forma ridotta a causa 
della pandemia ancora in 
corso.
In occasione della consegna 
delle Benemerenze e dei 
Riconoscimenti di Merito 
tenutasi a maggio presso 
l’Oratorio Sirino, che ci ha 
concesso gli spazi all’aper-
to, è stato offerto un rin-
fresco ai cittadini soresinesi 
intervenuti.
La nostra Sezione è un 
importante punto di rife-
rimento per le A.V.I.S. del 
circondario: sono sempre 
più numerosi i donatori 
che confluiscono presso la 
nostra Unità di Raccolta 
Sangue dove trovano un 
ambiente accogliente e per-
sonale medico ed infermie-
ristico di indiscussa profes-
sionalità.
Durante le sedute di dona-
zioni abbiamo mantenuto 
le stesse modalità di chia-
mata attuate dal periodo 
Covid che permettono di 
evitare code, assembra-

Quest’anno ricorre il 65mo anniversario di 
fondazione della nostra A.V.I.S.

Avis Comunale
di Soresina

Sezione Vittorino Gazza

menti ed attese troppo pro-
lungate.
Purtroppo quest’anno è 
venuto a mancare il dottor 
Mauro Agarossi per tanti 
anni apprezzato ed assiduo 
collaboratore della nostra 
equipe sanitaria.
La nostra priorità è sempre 
quella di incrementare il 
numero dei donatori.
A tal proposito rivolgiamo 
un appello ad iscriversi a 
tutti i cittadini, in particola-
re ai giovani che rappresen-
tano la linfa per il futuro 
della nostra associazione.
A settembre siamo inter-
venuti alla cerimonia della 
consegna della Costituzio-
ne ai nati nel 2004, tenutasi 
in Piazza Marconi proprio 
davanti alla nostra Sede.
Lo striscione con il nostro 
logo risulta spesso presen-
te in tante manifestazioni 
sportive-culturali ed era 
ben visibile anche durante 
la “Marcia per la Pace” or-
ganizzata dalla scuola loca-
le.
Ringraziamo come sem-
pre i nostri donatori attivi 
e tutti i collaboratori e ri-
volgiamo all’intera cittadi-
nanza i migliori auguri di 
Buon Natale e Felice Anno 
Nuovo.

Il Corpo Bandistico “Igino 
Robbiani” quest’anno ha ac-
compagnato i cittadini durante 
diverse manifestazioni: dall’An-
niversario della Liberazione del 
25 aprile, all’inaugurazione della 
Sezione di Soresina dell’Associa-
zione Nazionale Artiglieri, alla 
commemorazione dei caduti di 
tutte le Guerre a Casaletto Va-
prio. Abbiamo avuto il piacere di 
suonare per l’AVIS, il 29 maggio, 
durante la celebrazione del 65° 
anniversario di fondazione della 
sezione di Soresina e la consegna 
delle benemerenze ai donatori 
soresinesi. Il 9 ottobre abbiamo 
avuto l’onore di suonare per 
l’Associazione Nazionale Fami-
glie Caduti e Dispersi in Guerra 
a Cremona, un altro momento 
pieno di emozione nel contesto 
molto speciale della bellissima 
piazza del Duomo. Oltre ai ser-
vizi per i cittadini, di fondamen-
tale importanza per non perdere 
mai la memoria di ciò che è acca-
duto, ci siamo esibiti in concerto 
il 2 giugno “Festa della Repub-
blica”: che emozione vedere la 
nuova piazza Marconi gremita! 
Erano anni che non accadeva. 
Il 2022 è stato ricco di novità! 
La prima riguarda l’elezione del 
nuovo Consiglio Direttivo che 
ha visto la conferma del Pre-
sidente Massimiliano Donelli, 
del vice Serafino Bianchetti e 
dei consiglieri, Paolo Bianchet-
ti, Danio Bosi, Davide Contini, 
Sofia Pantaleoni e l’entrata di 
due nuovi elementi: Valentina 
Del Bue (già flautista della Ban-
da) e Matteo Manuelli (delegato 
del Sindaco in rappresentanza 
dell’Amministrazione Comuna-
le). La seconda novità è l’arrivo 
della nuova Direttrice Claudia 
Guarneri! Ringraziamo il Mae-
stro Alessandro Manara sia per 

la dedizione e l’impegno che 
ha dedicato alla Banda in questi 
anni sia perché ora continuerà 
a partecipare alla vita dell’As-
sociazione come strumentista. 
Diamo un caloroso benvenuto 
alla direttrice Guarneri, origina-
ria di Trescore Cremasco, che ha 
avuto voglia di mettersi in gioco 
insieme a noi. Infine vogliamo 
ritornare col tradizionale rin-
graziamento per i nuovi arrivati. 
In questi anni difficili abbiamo 
avuto alcune defezioni che han-
no messo a rischio la sopravvi-
venza della nostra Associazione, 
ma fortunatamente c’è chi ha 
voluto mettersi in gioco e condi-
videre con noi la propria passio-
ne, e per questo che ringraziamo 
Lucio Paglioli e Matteo Bodoni 
(clarinetti), Maddalena Bertolasi 
(flauto traverso), Fabio Buccin-
nà e Sergio Boni (percussioni), 
Alberto Severgnini (tromba), 
Marco Zignani (sax) e Davide 
De Marzi (trombone).
Il Corpo Bandistico “Igino Rob-
biani” non è solo Banda, ma è 
anche una realtà che cerca di 
promuovere cultura musica-
le attraverso la propria Scuola 
di Musica. Oltre ai tradizionali 
corsi di strumento per ottoni, 
flauti, ance e percussioni sono 
stati attivati il corso di pianoforte 
e il corso propedeutico di avvi-
cinamento alla musica, adatto ai 
bambini dai 4 ai 7 anni.
Ringraziamo infinitamente 
l’Amministrazione Comunale e 
l’AVIS Sezione di Soresina che, 
con i loro contributi, permetto-
no alla Banda di proporre le pro-
prie iniziative.
Il Consiglio Direttivo porge a 
tutti i lettori i migliori Auguri di 
un Buon Natale e di un Felice 
2023.
La Banda è Viva, Viva la Musica!

Corpo Bandistico

“Igino Robbiani”



Che dire … utopistico sperare nel cambiamento. La nostra lotta 
contro i nemici invisibili continua, ma purtroppo la guerra è ben 
lontana dall’essere vinta.
Sia nelle uscite primaverili che in quelle autunnali, la provinciale 
per Castelleone ha battuto tutti i record, o meglio, quello che li ha 
battuti, è stata la solita mancanza di rispetto per il nostro ambien-
te. Calura estiva e siccità non hanno impedito “il germogliare” 
degli immancabili rifiuti di ogni genere e le uscite di ottobre sono 
state nuovamente molto impegnative.
Grazie ai fedelissimi che sperano di tornare qualche volta a mani 
vuote, ma che purtroppo vengono sempre smentiti dalle cattive 
abitudini dei “soliti ignoti” e grazie a tutti per il sostegno morale, 
che leggiamo sui social, ma bello sarebbe trovarvi al nostro fianco 
nella prossima stagione. Vi aspettiamo numerosi a sperimentare 
una nuova attività sportiva, il Plogging, ora quello che noi da anni 
facciamo si chiama così.
Durante l’estate, con l’obiettivo sensibilizzare i giovani al rispetto 
dell’ambiente, grazie alla collaborazione con l’Oratorio, abbiamo 
riproposto un’eco uscita con i ragazzi del grest.
Ricordiamo che il calendario delle uscite è sempre visibile sul sito 
della Pro Loco e del Comune, oltre che su facebook.
Grazie di cuore a chi resiste e sinceri auguri a tutti i Soresinesi.

2022, anno nuovo, ma non “buone nuove” 
in tema di acquisizione di senso civico.

Gruppo
Volontari
dell’Ambiente
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Anche il 2022 è arrivato alla 
fine!!!  Anno difficile? Non 
come il 2020 e il 2021, ma 
sempre un anno difficile… 
Soprattutto per chi fa mu-
sica… La pandemia ha la-
sciato degli strascichi nelle 
persone che non aiutano la 
musica suonata dal vivo… 
Molti musicisti nostrani 
hanno perso la voglia di ri-
trovarsi insieme nella sala 
prove per condividere la 
passione della musica suo-
nata. I proprietari dei locali 
preferiscono un disco ad 
un gruppo live. Le feste 
di paese si sono ridotte e 
così anche le opportuni-
tà per suonare… Ma noi 
non demordiamo, la nostra 
missione è cercare di coin-
volgere le persone affinché 
si mettano a suonare insie-
me, allo scopo di suonare 
dal vivo. E non smetteremo 
mai di promuovere spet-
tacoli e iniziative nella no-
stra Soresina. E’ con questa 
energia e perseveranza che 
a luglio abbiamo collabo-
rato con l’Oratorio Sirino 
e con Don Alberto nella 
realizzazione del concerto 
dei Meltin’ Pop. Grande 
gruppo di professionisti, 
capitanato da Augusta Tre-
beschi. Augusta è una can-
tante virtuosa e di talento, è 
corista di Gianni Morandi e 
music guru di Rockn’1000, 
band formata da 1000 mu-
sicisti (cantanti, batteristi, 
bassisti, chitarristi e tastie-
risti) che suonano insieme 
rock negli stadi. E’ stato 
uno spettacolo di altissimo 
livello, con il gruppo che ha 
spaziato dal rock al funky, 
dal pop al reggae. E Augu-
sta è stata magistrale.
Il 7 ottobre abbiamo sup-
portato la manifestazione 
delle scuole di Soresina a 
favore della Pace metten-
do a disposizione uno dei 
nostri impianti di amplifi-
cazione, così da permettere 
agli studenti e agli inse-
gnanti di cantare bellissime 
canzoni per la Pace.
Il 25 settembre a Cremona 

abbiamo collaborato alla 
manifestazione “Cremona 
Musica Downtown Gio-
vani” a Palazzo Affaitati. 
Coordinatore della giorna-
ta è stato Massimo Ottini, 
coadiuvato da Benedetto 
Castelli. E’ stato un Fla-
sh Mob di solisti e band 
giovanili che, dalle 14 alle 
20, si sono avvicendati sul 
palco. Ragazze e ragazzi 
che si sono esibiti in chia-
ve esclusivamente acusti-
ca, si è passati dalla musica 
classica magistralmente 
eseguita da un’orchestra di 
12 violini provenienti dal 
Conservatorio di Lugano a 
chi cantava dei pezzi origi-
nali e cover. Da segnalare, 
fra questi, la nostra Ana-
stasia Hammermüller che 
ha proposto un piccolo, 
ma accattivante repertorio 
jazz. Inoltre, nel cortile del 
palazzo, sono state messe a 
disposizione di chi voleva, 
30 piccole anime di chitarra 
da dipingere che saranno 
un ricordo indelebile di 
questa giornata. 
Infine vogliamo ricordare 
chi permette che l’associa-
zione viva, organizzi mani-
festazioni e faccia crescere 
i nostri giovani (e meno 
giovani) musicisti. Un gra-
zie particolare all’Ammini-
strazione Comunale, alla 
sezione AVIS di Soresina, 
ai Lions e al Rotary Club di 
Soresina.
God Save The Music!

Massimo e Adalberto

Soresina
Music Movement
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Il 2022 è stato l’anno del 
ritorno della 43esima ca-
minada suresinesa. 
Dopo due anni di assen-
za dovuto al covid, siamo 
riusciti di nuovo ad orga-
nizzare lo storico evento 
podistico, molto caro alla 
città di Soresina. 
La caminada ha raccolto 
circa trecento podisti lun-
go percorsi simbolo delle 
campagne soresinesi, tra 
tutti le tombe morte e la 
strada per il santuario di 
Ariadello. 
È stata una giornata di 
sport e di sano diverti-
mento. Ringraziamo l’a-
vis di Soresina che tutti gli 
anni ci sostiene, collabo-
rando alla buona riuscita 
della nostra manifestazio-
ne.
I nostri atleti si sono di-
stinti nel corso dell’anno 
partecipando a diverse 
gare podistiche svolte nel 
territorio nazionale. 
Da segnalare la partecipa-
zione alla ultramaratona 
“la cento km del passato-

re” con ottimi risultati dei 
nostri atleti: i fratelli Luca 
e Francesco Morstabili-
ni, Berlonghi Alessandro, 
Sara Ferraroni (alla sua 
prima esperienza sulla di-
stanza), Federico Signori-
ni e l’inossidabile France-
sco Bertolasi.
Inoltre, da segnalare è la 
grande partecipazione del 
Running Club Soresina 
alla maratonina di Cre-
mona con buoni risultati.
Nella speranza di trovare 
sempre più persone che si 
appassionino alla corsa e 
al podismo, vi auguriamo 
buone feste.

Soresina
Running ClubÈ con soddisfazione che raccogliamo il tradizionale 

invito che “Cronaca Soresinese” ci rivolge, occasione 
questa di essere ospitati in una pubblicazione molto 
apprezzata e che è rivolta a tutte le famiglie del 
Vostro territorio.

Due importanti appuntamenti 
organizzati dall’Anmil Provin-
ciale di Cremona nel mese di 
maggio e ottobre 2022:

 In data 1° Maggio 2022, 
in occasione della Festa 
del Lavoro, celebrazioni a 
Crema organizzate in col-
laborazione con le Unioni 
Sindacali dove l’Anmil ha 
partecipato con una pro-
pria delegazione e con de-
posizione di un omaggio 
floreale al Monumento Ai 
Caduti, una bella comme-
morazione con ampia par-
tecipazione.

 Domenica 9 ottobre 2022 si 
è celebrata la 72ª Giornata 
Nazionale per le Vittime 
Incidenti sul Lavoro. L’AN-
MIL Provinciale, ha parte-
cipato, con un ritrovo alle 
ore 10 di Dirigenti, Delega-
ti e Soci Anmil a Cremona 
e a Crema presso i rispettivi 
Monumenti dedicati alle 
Vittime del Lavoro, attra-
verso la deposizione di un 
omaggio floreale e lettura 
della Preghiera dell’Inva-
lido a ricordo dei caduti e 
degli infortunati sul lavoro. 

CONTINUA - PRESSO I 
NOSTRI UFFICI DI CRE-
MONA VIA BISSOLATI 61 
TEL.0372/27475 - CREMA 
VIA CAPERGNANICA 8H 
TEL.0373/202640 - PER IL 
TERRITORIO PRESSO LA 
SEDE ANMIL DI PIAZZA 
MARCONI CONTATTAN-
DO IL NOSTRO DELEGA-
TO ANGELO PIANTA TEL. 
0374/344869 - SIA IL SERVI-
ZIO DI PATRONATO PER 
PRESTAZIONI INAIL E 
INPS SIA IL SERVIZIO DI 
ASSISTENZA CAF PER 730, 
UNICO, ICI, ISEE, SUC-
CESSIONI ECC. RIVOLTO 
A TUTTI I CITTADINI, 
NONCHÉ AI SOCI E FAMI-
LIARI ANMIL.

Il Presidente Territoriale
Mario Calzi

Gruppo Astrofili
Soresinesi

Dopo due anni di chiusura 
forzata legata agli eventi pan-
demici e lo stop connesso ad 
un malfunzionamento al si-
stema di apertura della cupola 
dell’Osservatorio Astronomi-
co che ha impedito le osser-
vazioni, siamo felici di annun-
ciare ai cittadini soresinesi che 
sono iniziati i lavori di manu-
tenzione generale della cupola 

e dei sistemi di automazione, 
lavori che abbiamo scelto di  
realizzare utilizzando attenta-
mente il contributo economi-
co elargito dal Comune, come 
ristoro per la mancata attività 
nei due anni in cui il COVID 
l’ha fatta da padrone.
I lavori, eseguiti della Carpen-
teria Perotti di Soncino, pre-
vedono il rifacimento comple-

to del meccanismo di apertura 
della finestra di osservazione 
e di rotazione della cupola. 
L’Osservatorio ha un’impor-
tante valenza storica in quanto 
è stato il primo Pubblico in 
Italia e, dopo quasi 49 anni di 
operatività, la cupola, intera-
mente meccanica e manuale, 
aveva necessità di un impor-
tante intervento di rinnovo 
strutturale per poter funzio-
nare correttamente. 
La speranza è di riprendere le 
attività e di riaprire al pubblico 
dal prossimo mese di gennaio. 
Seguiteci sul sito www.osser-

vatoriosoresina.it per aggior-
namenti in merito. 
In questi due anni non sono 
comunque mancate le occa-
sioni per poter organizzare 
come Gruppo Astrofili diverse 
serate divulgative per avvici-
nare il pubblico a questo me-
raviglioso argomento, come 
ad esempio lezioni di astrono-
mia nelle scuole, serate osser-
vative nei centri ricreativi esti-
vi, mostre astrofotografiche. 
In attesa di riaccogliervi in 
Osservatorio, auguriamo cieli 
sereni a tutti.
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AIDO

Quest’anno non vogliamo 
raccontarvi ciò che abbiamo 
fatto noi, vogliamo invece 
chiedervi di essere voi tutti a 
fare qualcosa per chi soffre.
Dal sito eroianonimi.it :
“Troppo spesso pensiamo che il 
trapianto di organi e tessuti sia 
qualcosa di estraneo o molto lonta-
no dalle nostre vite. Diventare do-
natori di organi significa salvare 
vite umane, curare gravi malattie, 
aiutare qualcuno in difficoltà. È 
soprattutto un gesto d’amore, un 
segno di civiltà e un’opportuni-
tà per tutti quanti noi. Donare è 
un atto volontario, consapevole, 
gratuito ed anonimo.
Un donatore di organi potrebbe 
salvare o migliorare la vita ad oltre 
sette persone.
Oggi non è ancora possibile ga-
rantire in tempi brevi un trapianto 
di organi a tutti i pazienti in lista 
d’attesa.
Ecco perché è importante diven-
tare donatori di organi: ognuno di 
noi può fare la sua parte garanten-
do a tutti un’opportunità di vita 
migliore, con la piena consapevo-
lezza che donare non toglie nulla, 
bensì arricchisce da un punto di 
vista morale e sociale
Ci sono migliaia di pazienti in lista 
di attesa per un trapianto di organi 
o tessuti. È importante esprimere 
il proprio consenso alla donazione 
di organi attraverso i vari metodi 
di dichiarazione e rendersi quindi 
disponibili per aiutare a migliorare 
o, in alcuni casi a salvare, la vita di 
chi necessita di trapianto.
Sono 8.921 le persone mediamen-
te in attesa di trapianto ogni anno 
in Italia. Il trapianto di organi più 

eseguito è il trapianto di rene segui-
to dal trapianto di fegato.
Migliorare la vita, si può.
La qualità della vita di chi riceve 
un trapianto di organo migliora 
sensibilmente non solo dal punto di 
vista fisico ma anche dal punto di 
vista mentale, psicologico e quindi 
nelle relazioni sociali. Quasi sem-
pre le condizioni di un paziente in 
attesa di trapianto creano difficoltà 
e inibiscono il normale svolgimento 
della loro vita sociale. Il senso di 
attesa e l’incertezza accompagnano 
ogni scelta.
È importante dichiarare in vita la 
propria disponibilità a diventare 
donatore sapendo che il donare po-
trà non solo salvare vite ma anche 
migliorarle sostanziosamente da 
ogni punto di vista.
Esprimere il proprio consenso in 
vita alla donazione è il gesto più 
concreto e importante che possiamo 
fare per aiutare tutte le persone in 
attesa di un trapianto.
Il metodo più semplice e immedia-
to per dare il consenso alla do-
nazione di organi è la dichiara-
zione sulla carta d’identità ma 
esistono molti altri metodi che si 
possono scegliere per dichiarare la 
propria volontà a diventare dona-
tore” .
Un  altro modo è farsi socio 
AIDO, ma la manifestazio-
ne del consenso al momento 
della richiesta di rinnovo della 
carta di identità è la più como-
da ed immediata.
Ecco quindi cosa chiediamo:  
ricordati di chi soffre e fai la 
scelta giusta quando ti troverai 
all’ufficio dell’anagrafe del tuo 
comune.

Allineati, ci inchiniamo da-
vanti a lui per il saluto. Dichia-
ra che il Karate inizia solo dalla 
cintura nera e prima dell’esa-
me di grado ripete martellante 
il ritornello, per molte cinture 
colorate terrorizzante, “Lo sai 
che tanto ti boccio!”. Se qual-
cuno sbaglia a lamentarsi, in-
differente, ha pronta la rispo-
sta, “Ciò che fa male, fa bene” 
ed “Ora che lo so, per me non 
cambia nulla!”. Non rispar-
mia neppure i più piccoli con 
espressioni truculente quali 
“Se parli ancora, la tua lingua 
finisce nel cestino” ed è una 
certezza che metta in punizio-
ne con la faccia al muro. Lo si 
vede spesso imbracciare quel-
lo che chiama il “motivatore”, 
un bastone che dovrebbe rad-
drizzare i giovani virgulti. 
Non fa sconti a nessuno e 
sbatte in faccia la nuda verità, 
senza mezze misure, “Ti vedo 
ingrassato!”, “Giornataccia, 
oggi!”. Lui non parla, urla, 
vede tutto, ma ha una sordità 
selettiva, come lui stesso so-
stiene davanti a chi ha appena 

Centro
Karate
Sportivo

chiesto di ripetergli qualcosa. 
C’è da domandarsi perché mai 
uno, minimante equilibrato, 
debba avvicinare un figlio al 
Karate o addirittura, scegliere 
di praticarlo. Sono le stesse 
madri e gli stessi padri a con-
segnargli la prole con l’implo-
rante richiesta: “Gli dia lei le 
regole!”. Scopriranno presto 
che oltre alle regole, la figlio-
lanza crescerà più capace di 
concentrarsi, più sicura di sé 
e pronta a riconoscere i propri 
e, parimenti, gli altrui meriti. 
Per gli adulti, non c’è una sola 
ragione. Ci sono tante storie, 
ma un unico maestro. Il karate 
disciplina corpo e mente, ma 
la differenza nel karate la fa il 
maestro Ugo. Lo sanno bene 
tutti quelli che, in trent’anni a 
Soresina, hanno conosciuto la 
sua energia, il suo carisma. 
Os!

Cintura arancio

Sensei ni rei!

Una scelta semplice.

Escursionisti
Soresinesi

Carissimi Escursionisti e carissimi 
lettori, il 2022 è stato l’anno in cui 
la nostra Associazione ha ripreso 
cautamente e in forma ridotta la 
propria attività. Per due anni ab-
biamo infatti aspettato che l’emer-
genza sanitaria causata dall’epide-
mia rientrasse permettendo quindi 
la ripresa, in sicurezza, dei viaggi 
in comitiva. Il 18 giugno è stata 
quindi l’occasione per ritrovarsi 
tutti insieme dopo tanto tempo e 
godersi una bella giornata sul lago 
di Garda, tra Sirmione e Lazise. Il 
discreto gruppo di partecipanti ha 
recuperato subito l’affiatamento e 
l’amicizia che lega i Soci del nostro 

gruppo proponendosi di ripren-
dere al più presto lo slancio per 
ridare vita all’intero programma 
annuale. Con il 2023, fatte salve le 
contingenze sanitarie, è intenzione 
del Consiglio Direttivo riprendere 
appieno il programma lasciato in 
sospeso all’inizio del 2020. Co-
minceremo a gennaio con la tra-
dizionale assemblea sociale in cui 
verrà proposto il programma turi-
stico e culturale per l’intero anno.
Aspettiamo tutti i Soci e i nuovi 
simpatizzanti a seguire le iniziati-
ve dell’associazione portando tutti 
entusiasmo e simpatia. A presto e 
buon anno a tutti!
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Se negli anni passati la pandemia 
aveva messo in pausa il progetto 
accoglienza, oggi è la guerra, che 
vede contrapposti stati confinanti 
con la Bielorussia, a rendere l’o-
spitalità in Italia dei bambini di 
quella Nazione un’iniziativa quasi 
irrealizzabile. Difficoltà oggettive 
su cui nessuno, dall’esterno, è in 
grado di intervenire. Forse distrat-
ti da ciò che accade, non ci si rende 
conto che le necessità non sono fi-
nite con l’avanzare di un proble-
ma più grande, anzi, si sono acuite 
maggiormente. Continuando nel 
suo impegno, Abbracciaperte So-
resina ha proseguito, in collabora-
zione con Abbracciaperte Coordi-
namento Regionale Lombardia, ad 
aiutare a distanza i tanti bambini 
che dal lontano 1993 sono stati 
accolti nella nostra comunità e nei 
paesi vicini. Si è ripetuto l’invio 
dei pacchi personalizzati destinati 
ai ragazzi accolti negli anni pas-
sati, l’adesione al progetto è stata 
elevata ed anche questo intervento 
cerca di supportare le situazioni 
di criticità di famiglie ed istituti 
da cui provengono i nostri ragaz-
zini.  Da quest’anno verrà avviato 
anche il progetto di acquisti mirati 
in Bielorussia, che permetterà 
di far giungere, direttamente a 
domicilio delle nostre famiglie, 
generi di prima necessità, acqui-
stati direttamente in Bielorussia e 
consegnati con un sistema simile a 
quello del delivery. Si è ripetuta la 
bella consuetudine di offrire due 
borse di studio, assegnate dall’Isti-

tuto Comprensivo G. Bertesi, ad 
alunni particolarmente meritevo-
li; l’intento è quello di continuare, 
e se possibile di intensificare, il 
legame con l’istituzione scolasti-
ca, dove le giovani generazioni 
imparano, oltre ai contenuti della 
didattica, il valore dell’accoglienza 
e della solidarietà. Per il prossimo 
anno si sta pensando a nuovi crite-
ri di scelta, da condividere con l’I-
stituzione scolastica, che riescano 
a mettere d’accordo profitto e sen-
sibilità verso chi ha più bisogno di 
essere sostenuto. Abbracciaperte 
poi ha messo a disposizione la 
propria esperienza nella prepara-
zione ed invio di aiuti umanitari 
nel periodo in cui, con l’aiuto di 
Associazioni, Istituzioni e Comu-
nità, è stata indetta una raccolta 
a favore del popolo ucraino. Nel 
nostro magazzino abbiamo rice-
vuto, stoccato e preparato per la 
spedizione più di 20 bancali di 
materiale che sono poi stati con-
segnati direttamente ad un centro 
di raccolta gestito dall’Ambasciata 
Ucraina di Verona. Ci auguriamo 
un anno in cui tutti possano essere 
portatori sani di pace e solidarietà.
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AbbracciaperteLa Cungrega
dei rustich

L’anno 2022 ha visto i paladini soresinesi 
della tradizione culinaria cremonese 
assegnare la palma del vincitore 
tra i 6 ristoranti visitati nell’ultimo 
biennio. I soci, che hanno raggiunto 
il considerevole numero di 32, hanno 
effettuato le 3 visite annuali ed hanno 
assegnato quindi il titolo di miglior 
ristorante all’Antico Borgo di Cremona, 
impostosi per un’incollatura sulla 
Trattoria Sgalbazzi di Barzaniga. Sul 
podio anche il Ristorante Le Terrazze 
di Costa Sant’Abramo. La media dei 
voti dati a fine cena, sintesi di una 
valutazione che tiene conto di svariati 
fattori quali cucina, ambiente, servizio, 
socialità, cantina e rapporto qualità 
prezzo, è stata favorevole al locale 
cittadino, sapiente nel conquistare i 
commensali con un menu capace di 
esaltare i sapori tradizionali della nostra 
terra. La concorrenza è stata agguerrita, 
segno che i locali visitati prendono a 
cuore la goliardica competizione che 
ha anticipato di 4 decenni il format di 
blasonati programmi televisivi. Una 

menzione speciale va data alla Trattoria 
Sgalbazzi di Barzaniga, seconda per 
pochi decimi di punto, che si conferma 
un luogo dove viene mantenuta viva 
la tradizione culinaria locale e che 
ha proposto una serata ottima sia 
per qualità della cucina che per la 
piacevolezza dell’accoglienza.  L’attività 
de La Cungrega si completa anche con 
la consegna di un contributo annuale 
ad un’associazione attiva a Soresina, 
destinando la quota sociale versata da 
ogni Rustich. La cerimonia di consegna 
del contributo, destinato nel dicembre 
2021 a Magica Musica, si è tenuta presso 
il ristorante Il Gabbiano di Corte de’ 
Cortesi alla presenza dei rappresentanti 
dell’associazione. I Rustich sono già 
pronti per un nuovo anno all’insegna del 
buon gusto, attenti anche alle dinamiche 
che stanno colpendo il mondo della 
ristorazione, colpito come e più di altri 
dai rincari di questo periodo, augurando 
a tutti gli amici esercenti di continuare 
sulla strada dell’accoglienza e della 
qualità in cucina.

L’ASD FORTES IN BELLO, società 
sportiva dilettantistica affiliata alla 
Federazione Ginnastica d’Italia, costi-
tuita nel 1987, propone corsi di Gin-
nastica Artistica e di Fitness presso la 
palestra della Torre Civica.
La Ginnastica Artistica è rivolta ad at-
leti dai 5 ai 17 anni di età che si divi-
dono in due corsi: un CORSO BASE 
che coinvolge il maggior numero di 
ginnaste ed è composto sia da bam-
bine/i che si avvicinano per la prima 
volta al mondo della Ginnastica Arti-
stica sia da atlete/i più grandi che han-
no già consolidato gli elementi base 
di questo sport e un CORSO PRO-

MOZIONALE riservato a bambine e 
ragazze che hanno dimostrato di avere 
le caratteristiche indispensabili per 
affrontare sei ore di allenamento a set-
timana. Queste ginnaste apprendono 
esercizi più complessi che vengono 
combinati tra loro al fine di ottenere 
difficoltà sempre maggiori e lavorano 
sugli attrezzi tipici della ginnastica: 
trave, parallele asimmetriche, vol-
teggio. È fondamentale quindi la co-
stanza nell’allenamento, un notevole 
impegno a livello fisico e la concen-
trazione deve essere sempre massima. 
Questo gruppo di ginnaste costituisce 
la squadra agonistica dell’associazione 

ASD

Fortes in bello

che ha partecipato alle gare regionali 
della FGI e al Torneo della provincia 
di Cremona ottenendo soddisfacenti 
risultati.
La società è attiva anche nel settore del 
fitness per adulti e ragazzi: si propon-
gono infatti corsi serali di Allenamen-
to funzionale, che consiste nell’ef-
fettuare esercizi a corpo libero o con 
attrezzi come la kettlebell, la corda e le 

sbarre e viene definito funzionale pro-
prio perché si esegue rispecchiando 
quasi totalmente i movimenti naturali 
del corpo e di aerogag, mix tra eserci-
zio aerobico e lavoro di tonificazione.
Per informazioni recarsi presso la 
Torre Civica o mandare una mail a 
fortesinbello@gmail.com. Seguici su 
Facebook alla pagina “Fortes in Bello 
A.S.D.”.
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Quest’anno la federazione ha permesso la ripresa graduale 
delle attività che ha visto protagoniste tutte le nostre squadre 
di pallavolo: la prima divisione maschile, la seconda divisio-
ne femminile, al secondo posto nel loro girone e, dopo una 
finale vittoriosa, un accesso al campionato di prima divisio-
ne; e l’under 18 femminile, squadra molto agguerrita che 
ha conquistato la coppa Italia Cremona-Lodi di categoria.
Dopo la pausa estiva, nella quale sono state portate avanti 
le iniziative del Quick Volley School con l’infaticabile Mara 
Cerutti, è ufficialmente ripartita la stagione sportiva.
Quest’anno la società ha avuto un’ulteriore evoluzione, gra-
zie alla passione degli atleti, alla voglia di giocare dei nuovi 
arrivati e all’aiuto dei nuovi sponsor.
La squadra maschile, a cui si sono aggiunti nuovi e appas-
sionati giocatori, si vedrà coinvolta nel campionato di Prima 
Divisione, con a capo l’allenatore Giuseppe Ferrari. 
La Prima Divisione femminile, arricchita da nuove atlete, 
sarà guidata dall’infaticabile coach Antonino Barone, men-
tre le ragazze dell’under 18 con l’innesto di nuove atlete, 
capitanate dall’allenatore Paolo Cesarotti, si cimenteranno 
in un campionato di terza divisione con nuove sfide e nuovi 
obiettivi.
Quest’anno è la squadra delle più “piccole”, il fulcro della 
società, che disputerà un campionato di under 16, grazie 
all’impegno e alla volontà degli allenatori Giuseppe Ferrari 
e Mara Cerutti. 
La società vuole ringraziare tutti coloro che hanno permes-
so la ripresa lineare dell’attività sportiva: gli sponsor, gli al-
lenatori, i manager, i dirigenti, i genitori e, soprattutto, i no-
stri atleti. Grazie anche a coloro che si sono messi in gioco 
per favorire la ripresa sportiva.
Augurandoci che tutto possa andare per il meglio, porgiamo 
gli auguri di un buon e sereno Natale e di un anno nuovo 
che porti con sé gli obiettivi a cui noi tutti auspichiamo.

Il presidente 
Nicolò Cesarotti

Siamo giunti ormai al termine del 2022, annata 
che ha garantito la ripresa delle nostre attività 
dopo quello che viene definito dai mass-media 
“la bestia”, il covid19.

A.S.D. AuroraGruppo
Culturale
San Siro

Quest’anno è stato il verbo 
“laudare” che ha legato fra loro 
i quattro appuntamenti dal 20 
giugno al 4 luglio, richiamato 
nelle prime due relazioni ed 
espresso in musica “in chordis et 
organo”, come recita il salmo in-
ciso al centro dell’organo della 
nostra San Siro.
L’esperienza di vita di una ven-
tina di Frati Minori Cappuccini 
lombardi, fra cui il soresinese fra 
Giuseppe Mizzotti, ha comuni-
cato un messaggio di ottimismo 
e di letizia, mentre la dotta re-
lazione di don Bruno Bignami, 
Direttore di Pastorale Sociale 
della CEI. ha sollecitato spunti 
di riflessione con puntuali ri-
chiami all’enciclica Laudato si’. 
Tanti i riferimenti ai problemi 
del mondo attuale che si va fa-
cendo sempre più complesso e 
che, perciò, impone una con-
sapevole presa di coscienza di 
fronte ad una natura devastata 
dallo sfruttamento, fragile ed in 
balia di eventi estremi.
Confortevole in queste due se-
rate l’ospitalità dell’Arena Siri-
no, messa a disposizione dalla 
Parrocchia.
Le due serate musicali, offer-
te da generosi sponsor, si sono 
invece svolte nella chiesa di 
San Siro. Il concerto d’orga-
no e l’Ensemble d’archi diretta 
dal m. Giuseppe Caffi non solo 
hanno offerto all’ascolto brani 

di musica classica più o meno 
conosciuti, ma hanno mostra-
to come questo campo, che si 
ritiene a torto prediletto solo 
dagli “anta”, sia invece anche 
scelto da giovani generazioni: 
giovanissimo il maestro Luca 
Gorla all’organo Serassi-Balbia-
ni, giovanissimi gli allievi della 
Scuola Monteverdi, una venti-
na con violini, viole, violoncelli 
e contrabbassi a far da cornice a 
due soprano.
Ancora il m. Caffi ha diretto 
domenica 16 ottobre, in memo-
ria del Giubileo di san France-
sco di Sales, nella chiesa della 
Visitazione, un concerto di 
musica sacra: è stato presenta-
to il libro Devozione e devozioni 
a Soresina tra Ottocento e Nove-
cento, ideale continuazione del 
testo sulle Confraternite, edito 
dal Gruppo nel 2012. Abbia-
mo buone speranze di poter 
dare alle stampe anche il libro 
sull’organo che ci trova impe-
gnati nelle ricerche da tre anni: 
una strenna natalizia promessa 
da tempo e che non vediamo 
l’ora di completare.
Ringraziamo di cuore tutti 
quelli che hanno con noi condi-
viso queste iniziative e ne han-
no aiutato la realizzazione.

La coordinatrice
del Gruppo Culturale
Adele Emilia Cominetti

Ripresa al rallentatore incominciando dai nostri 
tradizionali Lunedì d’estate in collaborazione con 
l’Amministrazione Comunale e la Pro Loco.
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All’US Acli Fitball Center, 
con sede in Via Antice 43 a 
Soresina, potete trovare il tipo 
di ginnastica che fa per voi, in 
assoluto divertimento; l’in-
segnante Romina Cinquetti, 
diplomata presso la Scuola di 
Balletto Classico Cosi-Stefa-
nescu di Reggio Emilia, pro-
pone corsi di DANZA CLAS-
SIC (metodo Vaganova) e di 
FIT-BALL, sia per adulti che 
per bambini.
La FIT-BALL è un esercizio 
fisico che consente di allun-
gare i muscoli e di tonificarli, 
prevenire i problemi all’appa-
rato locomotore (mal di schie-
na o di collo, per esempio), 
migliorare la postura, scioglie-
re le articolazioni e migliorare 
l’equilibrio, bruciare il grasso 
superfluo e prevenire l’oste-
oporosi. Tutti possono fare 
FIT-BALL: i bambini sotto 
forma di gioco, ma anche i 
professionisti sportivi o le per-
sone comuni che cercano un 
modo per star bene.
Le nostre proposte sono di-
verse, così che ognuno possa 
trovare il corso più adatto:

 Fit-Ball aerobica
 Fit-Ball schiena per con-
trastare rigidità articolare e 
prevenire dolori
 Fit-Ball senior
 Fit-Ball bambini per pre-
venire il dimorfismi dell’età 
scolare (scoliosi, iperlordo-
si…).

I corsi di danza si suddividono 
in base all’età dei bambini:

 Corso di Danza Classica 

propedeutica per i bambi-
ni dai 4 ai 6 anni, per impa-
rare le basi giocando
 Primo corso di Danza 
Classica con l’inserimento 
di piccoli balletti coreografi-
ci ed inizio dello studio alla 
sbarra
 Secondo corso di Danza 
Classica (dagli 11 anni), 
con l’inserimento di tutti gli 
esercizi alla sbarra, al centro, 
dei salti e delle coreografie 
più elaborate oltre che il la-
voro sulle punte.

Si tengono inoltre corsi speci-
fici di:

 Primitive Functional 
Movement: un sistema di 
allenamento funzionale a 
corpo libero e a terra, ideale 
per il riequilibrio posturale 
e per cercare solide basi su 
cui costruire forza, velocità, 
potenza e resistenza mista; è 
allenante per tutti, qualsiasi 
obiettivo si cerchi.
 Corsi di Functional Trai-
ning: metodo di allena-
mento diversificato con uti-
lizzo dei principali attrezzi 
dell’allenamento funzionale 
che, grazie alla loro gran-
de versatilità di impiego in 
ogni contesto ed ambiente, 
permettono un allenamento 
globale estremamente com-
pleto ed efficace su tutte le 
aree del corpo.
 Corsi di Flying Suspen-
sion Training, corso nel 
quale si lavora sfruttando il 
proprio peso; grazie all’in-
stabilità dei punti di sospen-
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Abbiamo continuato a prestare servizio per le celebrazioni 
parrocchiali, seguendo le necessarie precauzioni anti-covid 
e nel rispetto delle regole. Sono stati purtroppo rinviati a 
data da destinarsi i già programmati appuntamenti concer-
tistici a causa delle limitazioni anti pandemia, concerti che 
contiamo tuttavia di   recuperare nei prossimi mesi e per cui 
ci stiamo organizzando con la doverosa preparazione.
Non sono mancati però alcuni appuntamenti importanti 
come l’animazione di alcuni matrimoni, attività che per for-
tuna è stata ripresa, ed il sodalizio con il Coro dell’Oratorio 
Carlo Acutis con il quale abbiamo animato un’importante 
celebrazione nel mese di giugno nel chiostro del Monastero 
della Visitazione, in occasione del passaggio della reliquia 
del cuore di San Francesco di Sales per il Giubileo che ha 
commemorato i 400 anni della morte del Santo Fondatore.  
Con rammarico abbiamo dovuto registrare qualche defe-
zione, segno che il covid ha ammorbato anche la buona 
volontà di alcuni. Ma per chi resta l’entusiasmo e il deside-
rio di cantare insieme continua ad animare con costanza e 
continuità la volontà di chi condivide con umiltà quello che 
abbiamo ricevuto: la voce e l’intonazione.
Per questo vogliamo allargare l’invito a chiunque possedes-
se questi due doni e che desiderasse a presentarsi al coro 
prima o dopo la Santa Messa delle 11 in San Siro. Dopo una 
doverosa e semplice valutazione del nostro maestro saremo 
felici di accoglierlo/a tra noi.

Coro
Psallentes
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L’attività del nostro coro Psallentes è 
proseguita anche quest’anno nel solco dell’anno 
precedente.

U.S. Acli

Fit-Ball Center

sione ed all’adattabilità dei 
molteplici esercizi che si 
possono svolgere con que-
sto attrezzo, si può realiz-
zare ogni obiettivo sia per 
principianti che per atleti 
avanzati.

NOVITÀ: Corsi di GPS 
(Ginnastica Posturale Senso-

riale), che ha come obiettivo il 
miglioramento della postura e 
il ripristino dei fisiologici rap-
porti psico-mio-fasciali.
Si tengono anche lezioni pri-
vate (338.7613975).
Non ci resta che invitarvi a 
passare da noi er una lezione 
di prova!
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Volontari due volte
L’azione pro-sociale nella Società di San Vincenzo De Paoli.
Così titola il libro, di recente pubblicazione, scritto da Andrea Sal-
vini, professore ordinario di Sociologia presso il Dipartimento di 
Scienze Politiche dell’Università di Pisa. Il testo riporta la sinte-
si ragionata emersa dalla lettura dell’indagine condotta tra i soci 
della SSVDP voluta della Federazione Nazionale della SSVDP di 
Roma, con conseguente riflessione approfondita sui dati emersi, 
sul rapporto tra fede e volontariato nonché sulle trasformazioni 
del volontariato organizzato in Italia. Viene ribadito che la SSV-
DP rappresenta una grande organizzazione di volontariato, diffusa 
capillarmente in tutto il territorio nazionale, che con la sua opera 
costituisce un punto di riferimento per migliaia di persone, attra-
verso la realizzazione di servizi che contribuiscono ad alleviare si-
tuazioni di disagio. La dualità del suo intervento si realizza nell’es-
sere un’associazione laica la cui opera è ispirata ai principi e valori 
cristiani. In tal senso l’attività condotta dai volontari della SSVDP 
non è soltanto espressione di tali principi cristiani, ma è anche at-
tività rivolta a rispondere alle necessità delle persone (welfare), ha 
una dimensione pubblica di cittadinanza attiva. Nell’evidenziare 
punti di forza e criticità nella struttura associativa, è risultato evi-
dente quanto sia importante aprirsi sempre più al confronto con 
le istituzioni e ad altre associazioni caritative del territorio. La ve-
locità con cui cambia la società, le nuove sfide, hanno determina-
to anche altre forme di povertà che impongono una sempre più 
puntuale aderenza alla realtà, una approfondita conoscenza delle 
dinamiche sociali e delle leggi da cui attingere possibili soluzio-
ni. Benchè il pacco di alimenti consegnato continui ad essere il 
punto forte, essenziale, talvolta estremamente necessario, cambia 
il metodo e l’approccio che deve sempre più volgere all’aspetto 
educativo e di indirizzo. A Soresina le famiglie che la nostra Asso-
ciazione ha assistito nel corso del 2022, si sono mantenute intorno 
a 60/70 nuclei, suddivisi tra italiani ed immigrati, per un totale di 
persone mediamente tra le 200/220. In occasione dell’Assemblea 
Diocesana su Carità e Servizio, il relatore Arcivescovo di Gorizia 
S.E. Redaelli, Presidente della Caritas Nazionale, ha ribadito come 
sia cresciuta la sensibilità verso la dignità della persona e nel con-
tempo quanto si sia evoluta la legislazione.

Conferenza di Soresina.

San Vincenzo
de’ Paoli
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4	 VERIFICHE IMPIANTI DI TERRA

4	 VERIFICHE IMPIANTI DI PROTEZIONE 
DALLE SCARICHE ATMOSFERICHE

4	 VERIFICHE IMPIANTI ELETTRICI IN ZONE 
CON PERICOLO D’ESPLOSIONE

Effettuiamo le verifiche periodiche di legge secondo il DPR 462 degli impianti 
di messa a terra per impianti elettrici in Bassa, Media e Alta Tensione

Nemesi Srl - Sede Legale Via Brembo 3/a 20139 Milano (MI) - Sede Operativa P.zza Dante Alighieri, 43 Rivergaro (PC)

0523 952254
info@nemesiverifiche.com

Nel 2022 l’ANMIC ha ulterior-
mente consolidato il rapporto, 
ormai pluriventennale, con i soci 
e gli utenti soresinesi che apprez-
zano e ben ricambiano in presen-
ze; per consigli, disbrigo pratiche, 
rinnovi, e altro. Il nostro ufficio a 
Soresina, situato presso l’ex uffi-
cio del Giudice di Pace (1° piano 
del Palazzo Comunale), è aperto 
tutti i lunedì non festivi dalle 9.30 
alle 11. 
L’attività svolta è rivolta anche ai 
comuni limitrofi; l’ufficio, ge-
stito e rappresentato dal nostro 
vicepresidente (ed ex presidente 
provinciale) Costante Agazzi ben 
conosciuto a Soresina per aver 
diretto l’ufficio dell’economato 
del vecchio Ospedale Robbiani, si 
occupa di svolgere attività di tute-
la e rappresentanza delle persone 
con disabilità. L’ANMIC fornisce 
consulenza sull’handicap, disbri-
ga e assiste gli invalidi lungo tutto 
l’iter burocratico per l’ottenimen-
to delle pensioni di invalidità, per 
l’indennità di accompagnamento 
e in toto tutto ciò che è inerente 
e necessario alla persona invalida. 
Tra l’altro fornisce ove necessario 

assistenza medico-legale, in caso 
di diatriba con l’INPS. L’abbat-
timento delle barriere architet-
toniche è da sempre un nostro 
cavallo di battaglia, così come 
anche la discriminazione nella 
società e sul posto di lavoro per 
le quali abbiamo un ufficio ap-
posito. Non ultimo il disbrigo di 
pratiche fiscali, come la denuncia 
dei redditi, con la compilazione e 
trasmissione del modello 730 ed 
Unico, quest’anno avvalendoci 
di una nuova collaborazione con 
il CAF ANMIL, che ha dato ot-
timi risultati. È continuativo e 
ha incrementato l’attività anche 
l’appoggio del Patronato Labor di 
Confeuro ospitato nei nostri uffi-
ci di Cremona in via della Vecchia 
Dogana 4, con buona soddisfazio-
ne dei nostri associati. 
Per ulteriori informazioni potete 
accedere al nostro sito web sem-
pre aggiornato: www.anmicre-
mona.org oppure seguirci sulla 
pagina facebook www.facebook.
com/AnmicCremona.
Concludendo vogliamo porgere a 
tutti i cittadini soresinesi i miglio-
ri Auguri per le prossime festività.

In ricordo di… Domenico Baronio
Lo scorso mese di agosto è venuto a man-
care Domenico Baronio, fondatore dell’or-
chestra di musica rinascimentale “La Ros-
signol”. Due i punti saldi della sua vita: la 
famiglia e la musica. Aveva scelto la musica 
rinascimentale o forse la musica aveva scel-
to lui. Attraverso La Rossignol ha calcato 
i teatri italiani e del mondo, divulgando 
un messaggio culturale e storico in modo 
brillante ed attento. La ricerca, infatti, che 
accompagnava le sue produzioni e precisa e 

fedele. Numerosi sono i riconoscimenti e 
le incisioni discografiche di pregio.
Alla famiglia le più sentite condoglianze.
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In questo terzo anno di pandemia, questa estate si è tenuto l’o-
ramai conosciuto SORESINA Beer Fest, che si è svolto dal 24 al 
27 giugno all’ippodromo del nostro comune e che ha visto impe-
gnati ragazzi e ragazze de I Fioi de Suresina e tanti altri volontari, 
associazioni ed enti della nostra comunità, dopo due anni che, 
a causa del Covid, ci hanno visto impossibilitati ad organizzare 
feste ed eventi pubblici.
E proprio questa settima edizione in grigio-viola del SORESINA 
Beer Fest si è rivelata un successo senza precedenti rispetto agli 
anni passati.
Vedendo la partecipazione numerosa della popolazione durante 
le quattro serate di musica e stand gastronomici, siamo rimasti 
stupiti per l’inaspettata affluenza a questa edizione, accolta con 
entusiasmo e che, come ogni anno, ha voluto offrire un’occasione 
di sano divertimento, svago ed aggregazione per giovani e meno 
giovani. Grati per gli inaspettati risultati ottenuti, devolveremo, 
come di consueto, una parte degli incassi delle serate ad associa-
zioni ed enti del nostro territorio.
Felici e soddisfatti, vogliamo, quindi, esprimere la nostra gratitu-
dine a tutti i volontari e sostenitori, al gruppo de I Fioi de Suresina 
ed infine (ma non per importanza) a tutti voi che avete partecipa-
to, anche solo brevemente. Un grazie a tutti, perché è stato final-
mente possibile riunirsi e vivere nuovamente questi momenti di 
gioia e serena distrazione insieme.
Vi aspettiamo ancora più numerosi ed entusiasti alla prossima 
edizione!
#NOI CI CREDIAMO!
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Archiviato l’ultimo cam-
pionato di Promozione con 
un onorevole 6 posto, la 
stagione della SORESINE-
SE BASKET 06 inizia con 
grandi novità sia nell’orga-
nico che nello staff tecnico.
Riconfermato l’allenato-
re Adriano Fiameni che, 
quest’ anno, potrà contare 
sul supporto del neo vice 
allenatore Andrea Rozzi. 
Al gruppo degli atleti della 
scorsa stagione, tutti ricon-
fermati, si sono aggiunti 
Stefano Terpstra (2001), 
soresinese di origine e ta-
lentuoso di professione, 
Adam Caserini (1992) 
esperto in campionati vinti, 
Matteo Bosi (1999) castel-
leonese dalla formazione 
cestistica prestigiosa, An-
drea Tiramani (1997) spie-
tato realizzatore cremasco 
e Fausto Martinelli (1988) 
storico giocatore soresinese 
protagonista in ogni cate-
goria.
Il 29 settembre è stato orga-
nizzato, a cura della società, 
il Torneo “Città di Soresi-
na” giunto alla 13° edizio-
ne. Un’occasione per ve-
dere la squadra all’opera e 
per ricordare gli amici della 
società. Il campionato poi 

ha preso il via il 3 ottobre e 
visto i rossoblu nella parte 
alta della classifica.
Sempre attivo e fervido 
il settore minibasket che 
da più di un decennio of-
fre ai bimbi soresinesi la 
possibilità di innamorar-
si della palla a spicchi. La 
Soresinese 06 può contare 
sugli Istruttori Sofia Spot-
ti e Luca Cesare Ventura, 
Palmiro Ruggeri, Luca Va-
nazzi e sui dirigenti e coor-
dinatori Gloria e Gianluigi 
Ferrari.
La nuova stagione sportiva 
coinvolge già bambini che 
parteciperanno al campio-
nato aquilotti della Fede-
razione e, per avere più 
opportunità di gioco, anche 
al campionato C.S.I. grazie 
alla collaborazione con la 
Polisportiva Carlo Acutis 
dell’Oratorio Sirino.
Oltre all’attività svolta du-
rante l’anno scolastico, lo 
staff della Soresinese 06 si è 
impegnato nella creazione 
di un camp estivo pre-sco-
lastico, che ha avuto grande 
successo, per dare la possi-
bilità a tutti i partecipanti di 
provare a divertirsi all’inse-
gna della pallacanestro.

ASD

Soresinese
Basket 06

AGF COLORI
Via Guida 1/A - SORESINA (CR)

tel. 0374 880029 
agfcolori@outlook.com

www.agfcolori.it
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Quest’anno ci siamo apprestati a fare il 
bilancio delle nostre attività con un cauto 
ottimismo, perché, dopo la sospensione 
di più di due anni dovuta al covid, diversi 
gruppi hanno potuto riprendere appieno 
le proprie attività.
Il gruppo AMBULATORIO ha ripreso 
la consueta attività nei giorni di lunedì, 
mercoledì e venerdì dalle ore 16 alle 17, 
per la misurazione dei valori pressori e le 
iniezioni, con un discreto afflusso delle 
richieste di prestazione
AMICO DI VETRO: Le iniziative 
di intrattenimento, a cadenza mensile, 
vengono rivolte ad una ventina di Amici 
“speciali” di varie età, la maggior parte 
dei quali frequenta il CDD “Il Calabro-
ne” o risiede presso la CAH di Soresina. 
In seguito alla pandemia di Covid-19, le 
attività sono state interrotte, i volontari 
hanno comunque fatto il possibile per 
rimanere in contatto con i loro “Amici” e 
le rispettive famiglie, attraverso telefonate 
o messaggi e ricordandoli con semplici 
pensieri in occasione delle festività nata-
lizie e pasquali.
L’opera del gruppo ARIADELLO per la 
cura e il decoro del parco adiacente non 
ha conosciuto soste, tenuto conto anche 
della calura di questa torrida estate e fi-
nalmente dopo due anni si è potuto re-
alizzare anche la festa della Madonna di 
Ariadello, evento forte dal punto di vista 
liturgico e comunitario che ha visto im-
pegnati tutti i volontari nelle diverse at-
tività attinenti
Il CENTRO DI ASCOLTO ha prose-
guito il suo impegno di sostegno a fami-
glie in difficoltà e ha rilevato un notevole 
incremento di persone e famiglie biso-
gnose di un aiuto, soprattutto economico. 
È da sottolineare la fattiva collaborazione 
con i servizi sociali del Comune di So-
resina, che ci ha supportato economica-
mente, erogando una consistente somma 

Anche per l’anno in corso le molteplici atti-
vità sportive della Gilbertina sono partite con 
il massimo impegno. Purtroppo è stato un 
anno difficile per tutti, anche per noi. Oggi ci 
presentiamo con nuove priorità sportive ed 
educative. Siamo retrocessi col Basket senza 

fatto che in Società non ci sono mire di arri-
vismi personali, come da tanti sostenuto, ma 
voglia di fare sport sano e educativo. La no-
stra società è un esempio di come una piccola 
realtà, lavorando sodo, può ottenere grandi e 
importanti risultati. Il settore basket giovani-
le continua con l’importante e preziosa colla-
borazione del BCA Annicco. Il settore Volley 
ci vede impegnati con l’Aurora Sol Regina, 
collaborazione che dura da anni. Quest’anno 
siamo riusciti a riproporre il Torneo in me-
moria dell’amico Eliano Chiesa. Il Tennis ci 
vede protagonisti nel C.S.I. così come lo Sci 
e il Calcio a 5.
La Gilbertina è registrata al C.O.N.I. è affi-
liata al C.S.I. e alla F.I.P. 

a sostegno di famiglie indigenti per il pa-
gamento di bollette, per fragilità abitative 
e per sostegno rette in struttura, di ragazzi 
portatori di handicap.
Anche il CENTRO TERZA ETÀ 
ha ripreso la sua attività e ha consentito 
pomeriggi di distensione e socializzazio-
ne con il gioco delle carte e la tombola. 
Finalmente si è anche potuta organizzare 
una gita.
Anche il gruppo FAMIGLIE SOLIDA-
LI non ha fatto mancare il suo sostegno 
in campo scolastico ai piccoli alunni della 
Scuola Immacolata e per alcuni è stato 
attivato un servizio di accompagnamen-
to domiciliare ad personam. All’interno 
dello stesso gruppo, altri volontari sono 
dediti al servizio di accompagnamento 
presso strutture sanitarie, anche fuori 
Soresina, di persone che richiedono visi-
te specialistiche. A tale scopo prosegue la 
collaborazione con il Comune di Soresi-
na che mette a disposizione i propri auto-
mezzi per i vari servizi. La loro presenza è 
stata continuativa pur con la sospensione 
per le vacanze estive degli alunni
Dopo contatti con la direzione della RSA 
Zucchi Falcina per riprendere la presenza 
quotidiana delle volontarie presso la RSA, 
il gruppo INSIEME NELL’ETÀ, fina-
lizzato alla assistenza agli anziani, a causa 
di alcuni casi di positività nei reparti, ha 
dovuto sospendere ogni collaborazione. 
Si confida in un futuro proseguimento 
delle attività, appena le condizioni sanita-
rie lo consentiranno.
Già da diversi anni il gruppo NON PIÙ 
SOLI presta la sua opera a favore delle 
persone anziane sole, visitandole settima-
nalmente, tenendo viva la loro capacità di 
relazione, alleviando la triste esperienza 
della solitudine, intessendo rapporti affet-
tivi e di solidarietà.
Il gruppo POLO SANITARIO sta con-
tinuando il suo importante compito di 

drammi. Quest’anno col Basket partecipia-
mo al campionato di C Silver Regionale e ci 
dedichiamo con maggiore intensità ai settori 
giovanili investendo parte del budget della 
prima squadra andando incontro alle esigen-
ze delle famiglie. Questo a dimostrazione del 

Ha allargato e reso più proficui i rapporti 
di collaborazione con le Società Sportive 
limitrofe quali il B.C.A. Annicco (divenuta 
società satellite a livello Federale), il C.B.K. 
Casalbuttano (divenuta parte integrante del 
sodalizio giallo verde), la A.S.D. Soresina, la 
Soresinese Zerosei Basket, il Basket Team 
Pizzighettone e I Fioi De Suresina.
La nostra Associazione Sportiva Dilettanti-
stica ha ricevuto un’importante riconosci-
mento dal C.O.N.I.: nello specifico la meda-
glia di Bronzo al merito sportivo. 
Aspettiamo fra le nostre fila tutti coloro che 
vogliono mettersi in gioco.
I più sinceri auguri per un Buon Natale e un 
Felice Anno Nuovo.

Ringraziamo l’Amministrazione Comunale per averci 
concesso questo spazio.

Volontari di
San Siro

U.S.D. 
Gilbertina

Lo scorso anno dopo aver 
scritto l’articolo per Crona-
ca, ci siamo subito attivati 
per organizzare la gara 
benefica a favore dell’As-
sociazione AIRETT la cui 
sindrome è una patologia 
genetica dello sviluppo neurologi-
co e colpisce quasi esclusivamente 
le bambine nei primi anni di vita. 
Con  questa iniziativa ci auguriamo 
di far conoscere questa malattia e 
nel contempo siamo riusciti a rac-
cogliere un buon contributo per 
l’Associazione. La nostra attività è 
proseguita con il Trofeo dell’Amici-
zia dal 9 al 20 Maggio in memoria 
dei nostri cari amici Luisa e Gian-
franco Galli. Il 29 di Maggio grande 
gara Festiva voluta dai familiari a 
ricordo di Massimo e Roberto Ar-
digo’. Una grande partecipazione 
con circa 200 atleti provenienti da 
più regioni ha decretato un successo 
inaspettato. Pausa estiva ed ecco-

ci a Settembre con il Trofeo 
Pinoni e ad Ottobre con il 

classicissimo Trofeo Ber-
longhi giunto ormai alla 
26a edizione. Boom di 

iscrizioni vuoi per i ricchi 
premi, ma consentiteci, anche 

per la sempre perfetta organizzazio-
ne. È già ora di ricominciare tutto di 
nuovo a iniziare dal cartellinamento 
per il 2023 e di programmare tutta 
la stagione. Cogliamo l’occasione in 
questo spazio per ringraziare tutti 
coloro che ci danno una mano e au-
gurare i migliori auspici per l’anno 
a venire.
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ASD

Bocciofila
Tranquillo

aiutare il personale della struttura a im-
boccare i degenti durante i pasti e per il 
reparto sub acuti particolarmente impor-
tante è il momento del pasto per una buo-
na ripresa fisica; ottima la collaborazione 
del personale di reparto e la Direzione 
Sanitaria.
Il GRUPPO CUSTODI, che si occupa 
della gestione, della manutenzione e del-
la pulizia del Palasirino, ha continuato a 
prestare il proprio prezioso servizio, favo-
rendo l’attività sportiva dei ragazzi e dei 
giovani che frequentano l’Oratorio in via 
Don Bosco.
Un ringraziamento sentito e doveroso a 

tutti i Volontari dell’Associazione che, 
con il loro impegno motivato, consentono 
di tenere vivi i legami sociali della nostra 
Comunità Soresinese e soprattutto di ri-
spondere con sensibilità e rispetto ai biso-
gni di tanti.
Un sincero augurio di un buon Santo 
Natale e un prospero nuovo Anno 2023 
a tutta l’Amministrazione Comunale e 
a tutti i Soresinesi, con l’augurio che il 
nuovo anno porti finalmente tranquillità 
e distensione e che ci si lascino definiti-
vamente alle spalle questi ultimi due anni 
così sofferti.



5
0

Nonostante abbiamo cercato di 
buttarci alle spalle anni “difficili” e 
sebbene i soci “storici” della nostra 
associazione cerchino di stimolare 
e trascinare nuovi elementi all’in-
terno di essa, è chiaro che qualcosa 
è cambiato.
Anche altre associazioni con cui 
abbiamo contatti e che gravitano 
sul territorio confermano che, 
purtroppo, nel mondo del volon-
tariato emergono difficoltà: alcuni 
sodalizi sono in crisi per carenza di 
affiliati, altri hanno definitivamen-
te chiuso i battenti.
Noi, sia pure a forze ridotte, fra 
timori di ripresa della pandemia e 
voglia di ricominciare, resistiamo 
e cerchiamo tenacemente di por-
tare avanti le iniziative che erano 
consolidate nel nostro programma 
sociale.
E la “vita sociale” è iniziata grazie 
alla preziosa collaborazione con 
il CAVEC (Club Amatori Veico-
li d’Epoca Cremona), per il solo 
supporto fotografico alla manife-
stazione “Sottocanna in circui-
to” svoltasi il 5 giugno in località 
Parco al Po, dovendo poi rinun-
ciare alla rievocazione storica della 
“200 Miglia di Cremona”.
Classicissima poi, la collabora-
zione motoristica con la locale 

associazione “Nino Previ” in 
occasione dello svolgimento del 
XXXII Memorial Nino Previ 
che ci ha visto impegnati nelle 
riprese fotografiche sulle strade 
delle provincie di Cremona e Pia-
cenza.
Altra importante iniziativa dal 16 
al 30 settembre, in collaborazione 
con la Proloco nell’ambito di “Sa-
pori e colori d’autunno”, è stata 
la riproposizione ai negozianti del-
la nostra città di “Fotoinvetrina” 
(manifestazione già sperimentata 
anni or sono), in cui i nostri soci 
hanno esposto i loro lavori in 
ventuno esercizi commerciali del 
centro città, raccogliendo buone 
critiche, sia da parte dei commer-
cianti che del pubblico visionante.
Interessante anche l’opportunità 
per i nostri soci di poter mostrare 
ben 18 stampe di grande formato 
in un esercizio pubblico nel co-
mune di Monticelli d’Ongina, 
tutto questo grazie ad un accordo 
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Fotoclub

Il Soffietto Il Magico Basket Soresina ha superato il difficile periodo della 
pandemia confermandosi una straordinaria realtà. Abbiamo 
partecipato con entusiasmo al campionato CSI 2022 nono-
stante le partite disputate siano state meno del solito, data la 
situazione di emergenza. Il 7 aprile il Rotary club Soresina, 
che ringraziamo, ha organizzato per noi una bellissima serata 
in cui abbiamo giocato con gli atleti della Vanoli, della Gilber-
tina e della 06 dimostrando ancora una volta che lo sport può 
unire e comunicare emozioni vere e indimenticabili. Grazie 
ai nostri sostenitori abbiamo concluso l’anno sportivo con un 
vero Camp estivo di tre giorni a Cervia, ci siamo allenati con 
serietà e ci siamo molto divertiti come veri sportivi grandi 
amici. Gli allenamenti sono ricominciati regolarmente a metà 
settembre presso l’oratorio Sirino, abbiamo nuovi giocatori e 
nuovi giovani dirigenti, le partite di campionato, che inizierà a 
fine novembre, le giocheremo invece al palazzetto dello sport 
di Soresina. Vi aspettiamo!

Magico Basket

Consulta
Giovani

In questo 2022 segnato da un progressivo e significativo ritorno 
alla normalità, anche le attività della Consulta, notoriamente legate 
all’intrattenimento ed all’aspetto conviviale del volontariato, sono 
riprese a pieno regime. Come da tradizione ormai consolidata anche 
quest’anno abbiamo collaborato con altre associazioni con la finalità 
di avvicinare i giovani alla vita sociale ed all’impegno civico, non solo 

attraverso la partecipazione attiva, ma anche con la creazione di uno 
spazio in cui presentare e far crescere le proprie idee. Le nostre prin-
cipali attività sono dunque state di supporto ad iniziative proposte da 
altri attori già presenti sul territorio (ad esempio con i Fioi de Sure-
sina, con la Proloco e, da ultimo, a sostegno del WWF) con un par-
ticolare focus sullo Street Food (ideato per la prima volta dai ragazzi 
della Consulta alcuni anni fa) organizzato a Maggio in Piazza Gari-
baldi in connubio con gli eventi della Proloco Autosburla e Ratatuia. 
Lo sforzo per fare qualcosa di positivo per la nostra città è costante e 
per far sì che non si perda negli anni a venire quanto raggiunto fino 
ad oggi, rinnoviamo come al solito l’invito a chiunque voglia met-
tersi a disposizione della comunità ad unirsi al nostro gruppo. Buon 
Natale ed un sereno anno nuovo dai ragazzi della Consulta Giovani.

con il locale gruppo fotografico. 
Altri soci, in “ordine sparso” han-
no avuto modo di esporre a titolo 
personale in altri ambiti, altri si 
sono dedicati a migliorare la tec-
nica o le conoscenze personali vi-
sitando mostre importanti.
Dopo due anni in cui si è preferi-
to evitare il rinnovo delle tessere 
sociali a motivo dell’impossibilità 
di ritrovarsi in sede, causa i ben 
noti problemi sanitari, il prossimo 
anno riprenderemo la campagna 
di tesseramento
Sarà il 2023 anche tempo di rin-
novo delle cariche sociali per ri-

definire Presidente e Consiglio 
Direttivo, composto da tre soci: 
elezioni che si terranno presu-
mibilmente nel mese di aprile, al 
termine del tesseramento. Questi 
organismi avranno il compito di 
programmare al meglio il 2024, 
ricorrenza del nostro 40° anniver-
sario di fondazione.
Cogliamo dunque l’occasione 
per incoraggiare tutti i Soresine-
si amanti della fotografia (e sono 
molti) ad unirsi al nostro sodalizio 
nel prossimo anno.
Auguri di buon Natale e felice 
anno nuovo a tutti.



Orgogliosi di essere una As-
sociazione che si occupa di 
trasmettere, attraverso i suoi 
laboratori teatrali, la passione, 
il piacere, la magia e l’impegno 
di stare con gli altri, di capire 
se stessi e di valorizzarsi nel-
la propria autostima. Perché è 
proprio questo che fa il teatro: 
educa, favorisce l’apprendi-
mento, sostiene e unisce le per-
sone a parlarsi e a capirsi. 
Per bambini/ragazzi un labora-
torio espressivo di socializza-
zione e teatro tenutosi in ora-
torio Sirino tutti i Venerdì dalle 
17 alle 18,30. I ragazzi ci metto-
no oltre al piacere di farsi nuovi 
amici, più gioco, creatività, fan-
tasia e la inspiegabile voglia del 
travestimento.
Per gli adulti un laboratorio 
sull’autostima. Una giornata al 
mese in oratorio Sirino dalle 11 
alle 17, in cui gli adulti scopro-
no e conoscono le proprie ri-
sorse mettendole a disposizione 
anche degli altri. Il piacere di 
stare insieme, con lo scambio e 
il confronto che favorisce anche 
un po’ di cambiamento perso-
nale. 
Sono stati realizzate nell’anno 
2022 tre rappresentazioni tea-
trali.
Con i bambini: “il presepio vi-
vente” in occasione del Natale 
e, a conclusione di laboratorio, 

Teatro
dell’Ermicama
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una rappresentazione dal titolo 
“Mi piace non mi piace” con 
racconti e scenette inventate da 
loro. 
Con gli adulti abbiamo allesti-
to, dopo mesi di laboratorio e 
incontri, una commedia bril-
lante dal titolo “Accidenti sono 
già le sei e un quarto”. 
La commedia è stata rappresen-
tata nel teatro Sociale di Soresi-
na, tratta da una farsa di Dario 
Fo e una rielaborazione di En-
rica Trovati.
Inoltre si è tenuta, dopo un 
corso di teatro a Cremona da 
Marzo a Maggio alla Scuola 
Secondaria di primo grado “A, 
Frank” con i ragazzi di 13 anni, 
la realizzazione di uno spetta-
colo teatrale italiano/francese 
dal titolo: “da Gare de Lyon a 
Gare Saint Lazare”.
Il teatro dell’Ermicama di So-
resina nella persona di Enrica 
Trovati e Michael Garrini au-
gura a tutti un sereno Natale e 
un felice Anno Nuovo. 
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Associazione Culturale

Tutte le strade che si percorrono prima o poi finiscono, anche il 
percorso dell’Associazione Combattenti e Reduci Sezione di So-
resina sta purtroppo giungendo al termine. La perdita graduale 
dei soci anziani e di buona parte dei membri del Consiglio e la 
mancanza di nuovi iscritti hanno reso difficile poter continuare 
la nostra attività. Il ringraziamento del Presidente e dei mem-
bri del Consiglio attivo a ranghi ridotti va a chi in tutti questi 
anni ha fortemente contribuito a mantenere vivo nella memoria 
comune tanti nostri concittadini che, nelle due Guerre, hanno 
combattuto e sacrificato la loro vita. Soresina ha dato un contri-
buto altissimo perdendo figli, padri, mariti, nonni, zii, amici, 172 
caduti nella Prima Guerra Mondiale, 83 nella Seconda a cui si 
sommano i Reduci e i morti per conseguenze riportate sui cam-
pi di battaglia, nei campi di lavoro e sterminio. Una riflessione, 
inoltre, su questi ultimi due anni, ci fa pensare che tutti i mor-
ti Covid debbano entrare in questo già lungo elenco, anch’essi 
vittime insieme a noi che li abbiamo persi, di un terzo conflit-
to mondiale, mai dichiarato ma combattuto. Davvero il 2022, 
chiuderà un capitolo molto importante, con infinita tristezza e la 
preoccupazione che i principi fondatori della nostra Associazio-
ne cadano nell’oblio? Solidarietà, Fratellanza e Pace, ora più che 
mai indispensabili a fare la differenza nelle nostre vite. L’assenza 
di una leva che agisca sulle coscienze, attraverso il ricordo di un 
passato, troppo vicino per ritenerlo superato, ininfluente, non 
così terribilmente attuale, potrebbe rivelarsi una resa pericolosa. 
La speranza è che ci sia ancora interesse a mantenere viva que-
sta Associazione, portandone avanti i principi con forze e idee 
nuove; qualcuno che sia orgoglioso di portare una bandiera e un 
labaro che hanno sempre rappresentato e ancora rappresentano 
Uguaglianza e Libertà, principi ed ideali sui quali fondiamo la 
nostra vita, grazie a coloro che ce li hanno donati a prezzo della 
loro vita.

ASSOCIAZIONE

Combattenti
e Reduci

L’Associazione ARCI SORESI-
NA APS ha la propria sede in 
una struttura privata sita in Via 
Milano 53; presente da oltre 30 
anni sul nostro territorio, è par-
tecipata dai cittadini in cui ogni 
socio può concorrere in prima 
persona ai processi decisionali.
Non persegue fini di lucro nè 
la distribuzione di proventi, uti-
li o avanzi di gestione. Lo scopo 
di Arci è l’accoglienza dei propri 

Soci a vivere nell’empatia fra di 
essi relazionandosi sui vari pro-
blemi sociali quali antirazzismo, 
campagne per i diritti civili e di 
genere, solidarietà, momenti di 
musica, teatro, laboratori e corsi 
di vario genere.
UN GRANDE PROGETTO 
di promozione umana e civile 
attraverso la forma associativa.
Grande soddisfazione di Arci, 
con la partecipazione di Anpi 

locale, è stata la conclusione 
del progetto Scuola Jembè in 
Mozambico, curata e seguita 
con grande impegno dal Socio 
Giulio Filipazzi, che ricorde-
remo sempre con tanto affetto, 
nostalgia e rispetto per la sua 
notevole perseveranza, serietà e 
integrità di fronte ad ogni pro-
blema sociale.
Il volontariato è il cardine 
dell’Associazione, il desiderio 
comune di continuità e volon-
tà nel portare avanti il circolo 
nonostante le peculiarità che 

soccombono, in nome della so-
lidarietà sociale.
Grazie ai volontari il progetto 
Solidarietà Alimentare rivol-
to alle famiglie meno abbienti 
continua con la raccolta di der-
rate presso i supermercati, ne-
gozi e la consegna a domicilio 
dei pacchi alimentari.
Arci Soresina è fiera di essere un 
contributo valido per la comu-
nità e ringraziando ogni Socio 
per la loro adesione, il Consiglio 
del Direttivo esprime la propria 
stima e riconoscenza.

ARCI
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Domenica 19 giugno, sotto un 
sole cocente, il Campetto di Via 
dello Stadio a Soresina ha ospi-
tato il 13° Street Basket Soresi-
na Memorial Sonia Roncali. 18 
squadre provenienti da tutta la 
provincia, 15 maschili e 3 fem-
minili, si sono affrontate con 
sportività e agonismo.
Il torneo (il primo 3c3 della 
Provincia di Cremona) è tor-
nato dopo due anni di stop 
imposti dall’emergenza Covid, 
con il solito entusiasmo da par-
te del Comitato Organizzatore 
che ha potuto contare su un 
rinnovato staff. Insieme agli 
storici referenti (Ferri Alberto 
e Greta, Ferrari Gianluca e Fe-
derico) si sono aggiunti infatti 
un valido gruppo di giovani 
(Sofia Spotti, Luca Ventura, 
Stefano Bernardoni e Andrea 
Taverna) che hanno svolto un 
egregio lavoro per preparare e 
gestire un torneo lungo e im-
pegnativo, concentrato nella 
sola giornata di domenica e in 
una condizione climatica estre-
ma per il caldo opprimente. 
Qualche numero: 18 squadre, 
85 iscritti, 51 partite, 50 premi 
tra individuali e di squadra, 324 
bottigliette di acqua distribuite 
gratuitamente ai giocatori e allo 
staff per 162 litri, 20 compo-
nenti dello staff tra comitato 
organizzatore, arbitri, volontari 
e addetti al tavolo, 85 ingressi 
gratuiti per la piscina comunale 
offerti da ASD Soresina.  Il tor-
neo prevedeva una fase a gironi 
e una fase finale a eliminazio-
ne. Il gruppo rosa nella seconda 
fase si è confrontato in un giro-
ne a 3 per definire la vincitrice 

del torneo femminile.
Il torneo maschile ha visto 
prevalere la squadra dei Wrap-
pers (Terpstra, Spoldi, Vanazzi, 
Bolzoni, Pedretti) che ha avu-
to ragione dei Cavalli Pesanti 
(Boselli, Zampollo, Pizzetti, 
Donati, Same).
La finale per il terzo e quarto 
posto è stata vinta dai Vorrei 
ma non stoppo (Corbani, F. 
Grassi, Avino, A. Grassi) con-
tro gli inossidabili Tafazzi Team 
abbonati ormai da anni alle 
semifinali sempre con la stes-
sa formazione (Ferri Alberto, 
Ventura, Zanoni, Fusar Poli, 
Agarossi Andrea).
Il mini torneo femminile ha 
visto la vittoria delle Na sibra 
e quater socui (Bassi, Spotti, 
Vanoli, Maccheda) davanti a Le 
stangone (Tovo, Bissa, Zilioli). 
MVP del torneo femminile 
Tovo. Terze le NBArazzanti 
(Ferri Greta, Baiocchi, Bavaro, 
Aiello, Parati).
L’organizzazione perfetta, l’im-
pegno appassionato degli arbitri 
(al limite dell’autolesionismo 
dato il sole battente) e la forza 
coesa dello staff hanno permes-
so di vivere una giornata di vera 
festa, con famiglie intere nei 
prati dove erano stati allestiti 
degli spazi con tavoli e ombrel-
loni della Pro Loco di Soresina 
che da sempre collabora per la 
buona riuscita del torneo. Per 
un giorno Soresina è stata la ca-
pitale del 3c3 della Provincia di 
Cremona. La perfetta riuscita 
del torneo spronerà gli orga-
nizzatori a continuare su questa 
strada con l’appuntamento già 
garantito per il prossimo anno.
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Memorial
Sonia Roncali

13° Street Basket Soresina

Un caro saluti a tutti i lettori 
di “Cronaca Soresinese” ri-
cordando che siamo sempre a 
Soresina in Piazza Garibaldi, 5 
- tel. 0374.344698 - da lunedì 
al venerdì dalle 16 alle 18.30 
per appuntamenti visite, che 
sono sempre di giovedì c/o 
Poliamb. Robbiani, per obla-
zioni per visite od in memoria 
o per altre motivazioni.
La LILT - Lega Italiana per la 
Lotta contro i Tumori - Cr - 
sezione Comunale G. Cibol-
di ed A. Azzini di Soresina 
- in questo anno particolare 
e complesso, ha continuato 
la sua attività contraddistin-
ta dall’impegno di tutti i suoi 
volontari, con l’obiettivo di 
promuovere sempre di più 
l’azione di cura e prevenzione 
per il Tumore al Seno. Come 
a conoscenza di tutte le don-
ne, ogni anno raccomandamo 
attraverso le pagine di questo 
periodico che il nostro Comu-
ne ci offre, l’importanza della 
prevenzione. 
L’Associazione ha sostenuto 
e guidato le donne del nostro 
territorio ponendosi come tra-
mite con le Istituzioni Pubbli-
che. 
Nel corso dell’annata abbiamo 
avuto notizia di un lascito da 
parte di un Soresinese per cu-
rare bimbi colpiti da tumori. 
Siamo in attesa di notizie per 
mettere in atto tale lascito. 
Altra beneficenza proprio do-
menica 30 ottobre dai generosi 
Soci dell’Associazione Alpini 
di Castelleone, che ogni anno 
si ricordano di Lega Tumori. 
L’occasione, cui ho parteci-
pato (Francia) mi ha permes-
so di ricevere ringraziamenti 
da Signore che hanno risolto 
problemi senologici grazie alla 
prevenzione della Lega Italia-
na Lotta ai Tumori - Delega-
zione di Soresina.
La LILT nel corso dell’anno 
2020, attraverso l’emanazione 

di decreti legge ha modificato 
la Sua struttura dando la pos-
sibilità a chi volesse sostenerla 
economicamente di fare Boni-
fici Bancari (l’importo dell’o-
blazione non è importante) 
per poter mettere in detrazio-
ne le ricevute attestanti l’of-
ferta versata e così usufruire 
di una deduzione ai fini red-
dituali, parecchie persone la 
stanno utilizzando.
Lega Tumori - sez. di Soresina 
-, non fa pagare né le visite né 
gli esami radiografici relativi, 
però è noto che la LILT ha bi-
sogno di offerte per pagare le 
fatture che mensilmente l’O-
spedale Robbiani fa pervenire, 
le visite senologiche hanno re-
gistrato un incremento note-
vole di richieste che, comun-
que, il Dott. Cesarotti ed il 
Suo staff hanno egregiamente 
retto; ci auguriamo che tale 
andamento possa confermarsi 
anche per i mesi a venire come 
segno importante dell’opera di 
sensibilizzazione e prevensio-
ne che la Lega Tumori svolge 
per tutte le persone del terri-
torio che ne avessero bisogno.
Non ci resta che ringraziare 
Dirigenti e Tecnici del Poliam-
bulatorio Nuovo Robbiani per 
la disponibilità che settimanal-
mente offrono, ma soprattut-
to un GRAZIE, GRAZIE al 
Dott. Cesarotti che pur a volte 
brontolando, poi mette a di-
sposizione la Sua esperienza, 
SEMPRE, anche quando il 
numero delle Pazienti supera 
gli accordi fatti.
Ed un Grazie anche a Diego, 
il nostro Sindaco Vairani ed a 
tutta l’Amministrazione Co-
munale.
Proprio a tutti Auguriamo un 
lieto e Santo Natale auguran-
doci che in molti possano, nel 
fare i regali di Natale, coglie-
re l’opportunità che più sopra 
abbiamo descritto.
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Dopo quasi tre anni di stop 
forzato a causa della pandemia, 
sabato 8 e domenica 9 ottobre 
siamo tornati in scena al Teatro 
Sociale con il nostro musical 
“Sister Act Che Favola!”. È stata 
una grande emozione incon-
trare nuovamente il pubblico 
che ci ha accolti con calore ed 
entusiasmo, regalandoci altre 
due date da tutto esaurito, che 
ci hanno permesso di entrare di 
diritto negli annali del Sociale 
che mai, nella sua gloriosa sto-
ria, aveva ospitato otto repliche 
e quasi tremila spettatori com-
plessivi per un singolo spetta-
colo. In occasione della rappre-
sentazione del sabato, abbiamo 
anche proposto un’apericena 
conviviale all’interno del Ridot-
to del Teatro: un evento innova-
tivo e molto apprezzato, andato 
oltre le più rosee aspettative, 
con 60 persone che, prima di 
godersi il nostro musical, hanno 
potuto cenare in un contesto di 
assoluta raffinatezza ed elegan-
za.  
Nel 2022 abbiamo poi con-
cretizzato una nuova iniziativa 
denominata ‘Operazione Cine-
forum’, con la proiezione di tre 
cicli di pellicole legati da uno 
stesso tema: è stata l’occasione 
per promuovere un altro modo 
di fare cultura e che riproporre-
mo sicuramente anche nel pros-
simo anno con nuove tematiche 
meritevoli di approfondimento 
e discussione.
Guardando al futuro, il prossi-
mo anno proseguiremo con le 
nostre attività, ponendoci l’o-
biettivo di portare in scena due 
nuove produzioni, un musical e 

una commedia brillante. Quelli 
che ci attendono saranno dun-
que mesi di preparazione, par-
tendo dalla stesura dei copioni, 
la realizzazione delle sceno-
grafie, il confezionamento dei 
costumi sino allo studio degli 
elementi di scena oltre alle fon-
damentali prove di canto, ballo 
e recitazione. Tutte attività che, 
ci piace ricordare, vengono to-
talmente eseguite dalla squadra 
di ragazzi dell’associazione che 
conta oltre 40 persone.
Operazione Musical propone 
anche una serie di attività che 
vanno oltre gli spettacoli, con 
corsi di fitness musicale e di 
teatro tenuti da personale alta-
mente qualificato.
Infine, è partita la campagna per 
il tesseramento 2023 che con-
sente, a chi vorrà sostenerci, di 
ottenere prelazioni per le nostre 
rappresentazioni, costanti ag-
giornamenti sulle nostre attivi-
tà e la possibilità di sfruttare le 
offerte che i teatri del territorio 
riservano al nostro sodalizio nei 
vari cartelloni.
Per maggiori informazioni sulle 
nostre iniziative potete scrivere 
a info@operazionemusical.it o 
visitare le nostre pagine social 
Facebook, YouTube e Insta-
gram.
Le porte dell’Associazione Cul-
turale Operazione Musical sono 
sempre aperte a chi avesse voglia 
di unirsi e condividere il diver-
timento, l’impegno e la passio-
ne che da sempre ci spingono a 
proseguire la nostra attività.
Buon anno!

Roberto Pagliari
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Proprio un anno fa, il Pre-
sidente uscente del Club 
Nino Previ, Marco Costa, 
aveva ringraziato tutti colo-
ro che avevano contribuito 
al successo delle iniziative 
proposte durante i suoi tre 
mandati; il nuovo Con-
siglio Direttivo ha visto il 
passaggio di consegne tra 
Marco Costa ed il nuovo 
Presidente Alessandro Za-
nisi, che è tra i soci fonda-
tori dell’Associazione. Si è 
trattato di un’inversione di 
ruoli, Alessandro, che nel 
passato triennio era stato 
la seconda carica dell’As-
sociazione, ha sostituito 
Marco che per il prossimo 
mandato, ricoprirà la carica 
di Vice Presidente. Il calen-
dario degli appuntamenti 
del 2022 ha avuto inizio il 
27 maggio, con un evento 
organizzato presso il Teatro 
Sociale di Soresina, dove 
insieme all’Associazione 
In Moto con l’Africa, è 
stato presentato il libro di 
Michele Orlando “Across 
the world”; collegato al li-
bro è il progetto a cui anche 
il nostro Club ha voluto 
contribuire, che prevede la 
raccolta di fondi per l’ac-
quisto di moto-ambulanze 
da destinare al progetto del 
CUAMM, Medici con 
l’Africa. Il 2 giugno, la 22ª 
edizione del motoraduno 
del Pa & Salam, raduno 
aperto a tutti i tipi di moto, 
ha portato a Soresina circa 
65 equipaggi: il cliché del-
la manifestazione è super 

collaudato ed ha portato a 
spasso per il nostro terri-
torio un lungo serpentone 
di motociclisti; per il club, 
grande soddisfazione per 
la riuscita di un evento che 
rappresenta, da sempre, l’a-
pertura dell’annata motori-
stica. Nel mese di luglio, a 
breve distanza tra di loro, si 
sono svolti, il 19, il raduno 
“Ciao da Soresina”, even-
to dedicato al ciclomotore 
Ciao che ha visto una par-
tecipazione contenuta, ma 
egualmente apprezzato e 
che sarà riproposto anche 
nel 2023; il Vespa raduno, 
del 31, ha offerto, a parte-
cipanti e pubblico, un bel 
colpo d’occhio con Piazza 
Garibaldi invasa da più di 
cento equipaggi, con ospi-
ti giunti sin dal lontano 
Belgio, in rappresentanza 
del Vespa Club di Osten-
da. L’11 settembre, è stata 
la volta della 32°edizione 
del Memorial Nino Previ, 
appuntamento riservato 
ad auto d’epoca ed instant 
classic. La manifestazione, 
complice il bel tempo, ha 
permesso a tutti i parteci-
panti di godersi una dome-
nica nelle terre cremonesi 
e della pianura piacentina: 
l’arrivo a Soresina e la pas-
serella nel salotto buono 
della città, con sfilata sul 
“blue carpet” della rinnova-
ta Piazza Marconi, ha dato 
una nuova dimensione alla 
manifestazione, riscuoten-
do unanimi apprezzamenti. 
Dal Club Previ, buon 2023.

Club
Nino Previ
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Siamo arrivati al termine di 
questo 2022 con la possibilità 
di proporre attività come una 
rinascita, ritrovandoci però il 
problema energetico, non di 
poco conto, a fine anno.
È stato un anno intenso, ric-
co di impegni e non privo di 
problemi relativi alla gestione 
degli Impianti Sportivi Co-
munali. Le strutture sentono 
il peso degli anni e ogni giorno 
dobbiamo affrontare le pro-
blematiche che ne derivano.  
Purtroppo quest’anno, oltre 
all’onda della pandemia, sia-
mo stati colpiti anche dal pro-
blema energetico. È dura, ma 
con fatica e volontà cerchiamo 
di andare avanti. 
Il nostro impegno, per rende-
re gli impianti che ci compe-
tono accoglienti e puliti, anche 
per i fruitori non Soresinesi, è 
sempre costante. Sottolineia-
mo che le persone che li uti-
lizzano sono corrette e ci aiu-
tano a mantenere nello stato 
migliore le strutture.
La zona degli impianti sporti-
vi deve essere un fiore all’oc-
chiello della comunità. L’Am-
ministrazione Comunale, 
in questo arduo compito, è 
sempre vicina, attenta e dispo-
nibile.
Presso la piscina stiamo 
aspettando la sistemazione 
del muro di recinzione dan-
neggiato lo scorso anno dalla 
tromba d’aria; in attesa di que-
sto c’è stata la fondamentale 
rimozione dell’amianto con 
rifacimento totale del tetto da 
parte dell’Amministrazione 
Comunale. La A.S.D. Sore-
sina ha rifatto la vasca degli 
scivoli e risistemato gli scivoli. 

Ci sono ancora parecchi lavori 
da fare, già programmati. La 
piscina è un luogo di aggrega-
zione importante per la Città, 
si ritrovano i bambini, i ragaz-
zi, gli adulti e i pensionati con 
tariffe a loro dedicate. 
Speriamo che i lavori pro-
grammati vengano effettuati al 
più presto. 
Ospitiamo l’Associazione Ar-
cieri del Lago Gerundo presso 
gli impianti sportivi e preci-
samente dietro ai campi da 
Tennis. Anche per la nuova 
stagione agonistica, i campi 
da tennis sono stati omologa-
ti F.I.T.  Come ogni anno è 
ripartita la ginnastica per gli 
adulti presso la Torre Civica e 
la palestra Genala con corsi al 
mattino e nel tardo pomerig-
gio, la scuola tennis e la squa-
dra agonistica di tennis. Siamo 
affiliati alla F.I.T e al C.S.I.
Presso i campi da calcetto, in 
collaborazione con i Fioi de 
Suresina, i nati nel 1971 e altre 
realtà soresinesi abbiamo or-
ganizzato un torneo amatoria-
le in memoria dell’amico Har-
ri, ben riuscito e partecipato.
Presso il Bocciodromo abbia-
mo ospitato varie gare provin-
ciali e regionali e proprio in 
questi giorni si disputeranno 
le finali della gara in memoria 
del soresinese Piero Berlon-
ghi. Un ringraziamento alla 
Bocciofila Tranquillo per l’a-
iuto quotidiano e alla F.I.B..
Presso la piscina abbiamo 
ospitato il Camp di Volley 
dell’Aurora Sol Regina e il 
Camp della Soresinese Calcio. 
Con l’associazione i Fioi de 
Suresina abbiamo organizzato 
la festa di chiusura della sta-

Ringraziamo l’Amministrazione Comunale per averci 
concesso questo spazio. 

A.s.d. Danzarte, attiva da 
molti anni nel territorio 
soresinese, nasce   con   
l’intento   di   sostenere e 
sviluppare la cultura della 
danza; le attività sono im-
prontate in modo da offrire 
un ambiente   piacevole   e   
familiare   dove   con   di-
sciplina   e   professionalità,  
ma   anche svago   e   diver-
timento,   si   insegnano   le   
varie   tecniche dalla danza 
classica al modern e al con-
temporaneo. Ma un corso 
di danza insegna molto più 
che imparare a ballare: mi-
gliora lo sviluppo fisico e 
cognitivo, promuove abi-
lità sociali, determinazio-
ne, precisione, fiducia in 
se stessi e valorizza qualità 
personali. 

Nella   stagione   appena   
trascorsa, A.s.d. Danzarte   
ha   partecipato   alla   ras-
segna   delle   compagnie   e   
scuole   locali “Cremona 
danza”, organizzata dalla 
Fondazione Teatro Pon-
chielli di Cremona, con 
“CANTATA” e ha parte-
cipato  alla Festa di inizio 
estate organizzata dal rione 
Madonnina di Soresina; a 
Settembre ha inaugurato 
la ripresa delle attività or-
ganizzando un open-day 
in collaborazione con la 
Pro-loco nell’ambito della 
festa Sapori e Colori d’Au-
tunno.  
Continuate a seguirci per 
conoscere i nostri prossimi 
appuntamenti. A presto.

ASD
Soresina

A.S.D.

Danzarte

gione estiva. 
Durante il camp, il torneo e 
le serate proposte la parteci-
pazione dei cittadini è stata 
notevole e incoraggiante per il 
futuro.
Continua l’importante colla-
borazione con il Rotary Club 
Soresina, insieme abbiamo ac-
quistato un gioco in legno con 
scivolo, altalena e didattica per 
i più piccoli che verrà installa-
to prossimamente.
Questo deve essere il segnale 
che Soresina è attiva e pronta 
a inserire nuove realtà.  Nel 

nuovo anno cercheremo di 

valorizzare ancora di più il 

comparto Impianti Sportivi.

La speranza è riposta in un 

anno migliore per poterlo af-

frontare con più serenità.

In attesa di incontrare tutti i 

cittadini in momenti sportivi 

o di relax, l’occasione è grata 

por porgere i più sentiti Au-

guri di Buon Natale e Felice 

Anno Nuovo a tutta la Citta-

dinanza, all’Amministrazione 

Comunale, ai Soci e a tutti i 

tesserati.
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Team Taino

Il Team Taino, presente e co-
nosciuto da anni nel nostro 
territorio, sta ottenendo, gra-
zie al costante impegno e alla 
professionalità di Giampaolo 
e dei suoi collaboratori, visibi-
lità e apprezzamento anche in 
molte altre realtà del settore a 
livello nazionale. 
La ripresa delle attività di 
quest’anno è iniziata con 
una passeggiata “in eleganza” 
all’interno del parco dell’Idro-
scalo di Milano, in occasione 
dell’inaugurazione del ma-
neggio, utilizzato dal corpo di 
sorveglianza a cavallo che ope-
ra all’interno del parco stesso. 
Sempre nel capoluogo regio-
nale le carrozze del team sono 
state richieste per il trasporto 
delle autorità presenti durante 
cerimonie ufficiali.
Il fascino e la curiosità che 
esercita questo settore fa sì che 
partecipazioni, come quella 
al concorso internazionale di 
tradizione presso villa Borro-
meo, arricchiscano l’equipag-
gio di graziose “dame” ospitate 
in carrozza.
La pariglia di cavalli Frisoni 
guidata da Taino ha sfilato per 

le vie del centro storico della 
città di Parma per giungere 
all’interno del parco Ducale e 
ricevere l’apprezzamento del 
corpo dei carabinieri dei RIS 
presenti alla manifestazione. 
Solo poche settimane fa il 
concorso di “eleganza”, svol-
tosi presso il parco Sigurtà di 
Valeggio sul Mincio, ha visto 
il Team posizionarsi nei primi 
posti della classifica. 
Tra pochi giorni la rinomata 
Fieracavalli di Verona vedrà la 
partecipazione di Giampao-
lo Taino che, per l’occasione, 
presenterà al pubblico una 
nuova carrozza da lui comple-
tamente restaurata. Va infatti 
ricordato che, parallelamente 
alla partecipazione ad even-
ti e concorsi, Giampaolo è 
apprezzato per la sua attività 
di restauratore di carrozze e 
calessi che clienti appassiona-
ti di attacchi di tradizione gli 
commissionano, certi di un 
risultato eccellente frutto di 
professionalità e passione. 
A tutti i lettori di Cronaca so-
resinese il Team Taino augura 
buone feste. 

Il 2022 è stato un anno epo-
cale per quanto riguarda il 
mondo delle tv locali che, a 
causa di un discutibile prov-
vedimento normativo, sono 
state di fatto private in tutta 
Italia di tutte le frequenze di 
trasmissione che sono sta-
te poi riassegnate ai grandi 
broadcaster nazionali Rai e 
Mediaset oltre che agli ope-
ratori di telefonia mobile. 
Questo ha comportato delle 
procedure che, attraverso 
bandi di gara, sono giunte 
a definire graduatorie per 
l’assegnazione dei possi-
bili canali da trasmettere 
che sono risultati del tutto 
insufficienti rispetto al nu-
mero di operatori del set-
tore. In questo modo è stata 
garantita la prosecuzione 
dell’attività solo alle princi-
pali tv regionali e si è obbli-
gato alla chiusura di alcune 
realtà, anche storiche, che 
da decenni operavano sul 
territorio. Vi sarete infatti 
accorti che il marchio Tele 
Sol Regina non è più pre-
sente sui vostri teleschermi, 
vittima, assieme a numero-
se altre emittenti italiane, di 
questa ingiusta procedura. 
Siamo comunque attivi per 
cercare di riportare in onda 
lo storico marchio che ha 
dato il via al nostro polo 
editoriale che, nel prossi-
mo febbraio, festeggerà i 40 
anni di attività. 
Per quanto riguarda il no-
stro gruppo, la principale 
emittente, ovvero Lombar-
dia Tv, è risultata assegnata-
ria di spazio di trasmissione 
sui canali lcn 80 e 96 col se-
gnale trasmesso dal gruppo 
Rai che ne cura la capillare 
distribuzione sulle intere 
regioni Lombardia, Emilia e 
Piemonte. 
Questa rivoluzione ha com-
portato anche un notevole 
aumento dei costi di gestio-
ne rappresentati soprattut-
to dai canoni da conferire 
all’operatore di rete, nel no-
stro caso Rai, che garantisce 
la diffusione dei program-
mi, ma anche da un forzato 

Gruppo
Tele Sol Regina

adeguamento tecnologico 
che ci ha visti obbligati alla 
sostituzione di costose ap-
parecchiature necessarie ai 
nuovi standard di trasmis-
sione. 
Oltretutto, salvo proroghe, 
il 2023 vedrà la nascita per 
legge del digitale terrestre di 
seconda generazione, defi-
nito T2, che ci obbligherà a 
nuovi investimenti sempre 
nel comparto tecnico e, di 
contro, renderà inservibili 
un buon numero di tele-
visori, costringendo i tele-
spettatori all’acquisto di un 
nuovo tv o dei decoder. 
Nel corso degli ultimi mesi 
siamo comunque riusciti 
a garantire la prosecuzio-
ne della nostra attività af-
fiancando alle principali 
produzioni che da anni 
costituiscono la base del-
la nostra programmazione 
alcune nuove rubriche che 
stanno incontrando i favori 
del pubblico. Per la realiz-
zazione delle trasmissioni, 
alla principale sede di So-
resina, si affiancano quelle 
di Cremona, Lodi, Brescia, 
Bergamo e i moderni studi 
di produzione di Crema. 
Allo stesso tempo ci stiamo 
attrezzando anche per la 
vera sfida sul medio termi-
ne, ovvero le trasmissioni 
via internet con le applica-
zioni hbbtv ricevute dalle 
smart tv. Già oggi tutte le 
nostre trasmissioni sono 
in streaming 24 ore su 24 
sul sito www.lombardiatv.
com e sull’App ufficiale di 
Lombardia Tv disponibile 
gratuitamente per tutti i si-
stemi Android, IOS e Ama-
zon Fire con contatti che 
giungono da ogni parte del 
mondo.

Club Alcologico Territoriale. Si 
rende nota la ricostituzione 
del club alcologico territoriale 
CAT di Soresina. Le riunioni 
si svolgono il venerdì alle ore 
20.45 presso l’oratorio Sirino. 
Il club è aperto a tutti coloro 
che necessitano di sostegno 
e alle loro famiglie. Per info: 
334.8036655 / 333.92083202



Quest’anno abbiamo avuto 
una elevata partecipazione per 
quanto riguarda le attività del 
volley… Siamo riusciti a far 
partire ben 4 squadre: Under 
10, Under 12, Under 14 e Al-
lieve. Le allenatrici Stefania 
Morandi e Daniela Tansini, 
aiutate da Simone Valiati, Fa-
biola Agosti, Michela Papa, 
Rachele Tolasi, Elisa Zaniboni 
e Demis Frosi, con l’appog-
gio delle dirigenti Lauretta 
Brignoli, Paola Ciboldi e Ma-
riagrazia Faliva, formano un 
gruppo affiatato e ben orga-
nizzato. Tant’è che i risultati 
sportivi stanno cominciando 
ad arrivare… L’Under 14 ha 
vinto la Supercoppa 2022!! 
Ma la vittoria più bella è vede-
re queste ragazze unite che si 
aiutano, giocano e fanno me-
renda tutte assieme… Perché 
nella Polisportiva la cosa più 
importante è divertirsi e stare 
con gli amici!!
L’altro nostro fiore all’occhiel-
lo è il corso del Multisport per 
i bambini dai 3 ai 7 anni. Fon-
damentale per la crescita com-
pleta sia psichica che fisica dei 
bambini di questa età. Anche 
quest’anno abbiamo avuto un 
boom di iscrizioni… Anche 
qui il gruppo degli istruttori 
è stato rafforzato: Sofia Spot-

ti e Luca Ventura, coadiuvati 
da Maria Vittoria Nolli, Luca 
Vanazzi, Matteo Naccarella, 
Martina Perrella e Luca Dester 
fanno giocare i bambini tutti i 
sabato mattina. Adalberto Co-
grossi e Giorgio Grassi sono 
i dirigenti di riferimento di 
questa attività.
Continua la proficua colla-
borazione con il Basket 06 
per quanto riguarda il Mini 
Basket. Quest’anno avremo 
in condivisione la squadra dei 
giovanissimi, tutta al femmi-
nile (unica squadra rosa del 
campionato Csi)!! Sofia Spotti 
e Luca Ventura sono i pilastri 
di quest’avventura.
Anche la collaborazione con 
l’Atletica Arvedi continua. 
Paolo Zannini e i suoi ragazzi 
correranno ancora, anche con 
i colori della Polisportiva. Una 
cooperazione ormai collauda-
ta in blu e arancio…
Continua l’avventura della 
squadra di calcio a 11 Open 
che quest’anno giocherà le 
partite a San Bassano. Il nuo-
vo staff tecnico è agguerrito… 
Alberto Ciboldi, Nicholas Or-
landi, aiutati da Gianni Gual-
teri e Paolo Dolfini, dopo aver 
confermato l’anno scorso il 
mantenimento della massima 
serie, promettono vere e pro-

prie battaglie agonistiche.
Siamo molto contenti che è 
ripartita la squadra di calcio 
a 5 Open. Marco Rozzoni e 
Alex Maietti aiutati da Gian-
ni Gualteri seguiranno tecni-
camente la squadra per tutto 
l’anno, cercando di creare un 
gruppo coeso che giochi an-
che per i prossimi anni.
Anche lo sci club non è re-
stato con le mani in mano. 
Sperando in grandi nevicate a 
gennaio, Andrea Fiamenghi e 
Pierluca Piccioni stanno pre-
parando delle gite sulla neve 
fantastiche!!
Stiamo anche già pensando 
e progettando il PolisCamp 
2023. Ormai è diventato un 
punto di riferimento per i 
ragazzi della primaria e delle 
medie dell’estate post Grest. 
Anche per il prossimo anno 
daremo la possibilità a questi 
ragazzi di provare alcuni sport 
insoliti e stuzzicanti.

Infine vorremmo ricordare al-
cuni amici che hanno dato tan-
to allo sport soresinese e allo 
sport all’interno dell’Oratorio. 
Vogliamo riservare un pensie-
ro e una preghiera a Mauro 
Agarossi e Rossella Tirloni. 
Grandi amici della Polisporti-
va, dell’Oratorio Sirino, dello 
sport e dei giovani atleti.
Poi vorremmo rinnovare gli 
auguri per i suoi 90 anni ad 
Angelo Mainardi, che ha fe-
steggiato (a sorpresa) il suo 
compleanno il 28 ottobre con 
i suoi “amici di sport”, all’O-
ratorio. Ancora auguri Angelo!
Come dice il nostro Carlo: 
“Tutti nascono come originali, 
ma molti muoiono come foto-
copie”.
Con l’augurio per tutti di 
restare originali, a presto: 
Adalberto, Lauretta, Giorgio, 
Simone, Gianni, Paolo, Ma-
riagrazia, Paola, Elena e Don 
Alberto

Finalmente si riprendono le attività a pieno regime! 
Dopo due anni di sofferenze, rinvii, sospensioni siamo 
tornati alla normalità! (speriamo…).
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Polisportiva
Carlo Acutis

Oratorio Sirino
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Il 2022 è stato un anno estrema-
mente difficile per i pescatori del-
la Ravanelli. La cronica assenza di 
piogge ed il conseguente livello 
bassissimo dei canali hanno im-
pedito il regolare svolgimento 
dell’attività sociale.  Ma sono stati 
proprio questi momenti diffici-
li con fossi “storici” addirittura 
asciutti che hanno tenuto unito 
il gruppo Ravanelli impegnato a 
più riprese nel recupero (coadiu-
vato dalla Fipsas di Cremona) del 
pesce intrappolato in pozze d’ac-
qua e successivamente trasportato 
in canali con una portata appena 
sufficiente per la sopravvivenza. 
Continue segnalazioni hanno 
permesso il recupero di decine di 
quintali di pesce.  “Fermi” nelle 
gare sociali, la Ravanelli Trabucco 
si è mostrata invece estremamen-
te preparata nell’attività agonistica 
nazionale. Il livello dell’acqua in 
alcune zone dell’Italia settentrio-
nale ha permesso lo svolgimento 
corretto e regolare delle manife-
stazioni più importanti e final-

L’attività di base, che conta circa 
un centinaio di piccoli calciatori 
dai 6 ai 12 anni, ha proseguito 
con uno staff di validi istruttori, 
nel suo percorso di crescita. 
La formazione Giovanissimi 
U15 si è arresa solo nella finale 
per il titolo provinciale, men-
tre gli Allievi U17, impegnati 
in un ostico girone bergamasco 
del campionato regionale, non 
sono riusciti a salvare la catego-
ria. Buona la stagione anche del 
gruppo classe 2004, il più pe-
nalizzato dalle due precedenti 
stagioni disputate a singhiozzo, 
impegnato in un inedito campio-
nato regionale U18. 
La formazione U19 ha disputato 
un’ottima stagione, qualifican-
dosi per i play off e arrendendosi 
solo nella finale per il passaggio 
alla categoria Juniores Regiona-
le A, categoria cui è comunque 
stata ammessa per la corrente 
stagione 2022-23 per effetto di 
un ripescaggio. La ciliegina sul-
la torta è giunta dalla vittoria del 
campionato di Promozione della 
Prima Squadra al termine di un 
campionato entusiasmante. 
Ci siamo così guadagnati la pos-
sibilità di disputare nuovamente 

mente dopo anni si sono ottenuti 
risultati che fan ben sperare per 
il futuro. Luigi Sorti si è laurea-
to per la quinta volta Campione 
d’Italia individuale mentre due 
squadre hanno partecipato alla 
finalissima (venti squadre) per 
la conquista del titolo per club. 
Poca fortuna nell’assegnazione 
dei posti gara non ha permesso di 
giungere almeno al podio. Però il 
futuro, parola di Presidente, è sal-
damente ipotecato.
Buone Feste a tutti.

Da sinistra: Luigi Storti Campione d’Italia 
e Marco Ferrari DS Ravanelli Trabucco

il Campionato di Eccellenza, 
dopo ben 19 anni dall’ultima ap-
parizione nel Massimo Campio-
nato Dilettantistico Regionale. 
La nuova stagione ci vede pre-
senti con una formazione a di-
sputare il campionato di ciascuna 
categoria giovanile e con Junio-
res e la Prima Squadra impegnate 
a confermarsi nei rispettivi impe-
gnativi gironi a prevalenza Bre-
sciana dei Campionati Regionali. 
Notevole, come ormai da qual-
che anno, l’impegno profuso per 
gestire al meglio lo Stadio di So-
resina con numerosi interventi 
sul campo e sulle strutture che 
sono in condizioni tali da risul-
tare un ottimo biglietto da visita 
per quanti vengono ad assistere 
alle nostre gare interne. 
Terminata la preoccupazione 
per la situazione pandemica, ora 
siamo tuttavia alle prese con il 
rincaro dei costi energetici, che 
giova ricordare sono interamente 
a carico della Società da oltre 25 
anni, ma proseguiamo l’attività 
con il consueto entusiasmo.
Ci è gradita l’occasione per au-
gurare a tutti gli Sportivi Soresi-
nesi Buon Natale e Felice Anno 
Nuovo!

Società Pescatori Sportivi Soresinesi

Team Ravanelli
Trabucco

Soresinese Calcio
La stagione sportiva 2021-22 si è svolta tutto sommato 
in modo regolare o quantomeno senza che la pandemia 
imponesse nuovi e dolorosi stop all’attività.

Via Crema, 33 - SORESINA (CR)
Tel./Fax 0374 342421

www.carburantialca.com

CARBURANTI •  LUBRIFICANTI
METANO • ENERGIA ELETTRICA

Si ricorda che sul sito Internet del Comune di Soresina - www.comune.sore-
sina.cr.it - sono disponibili tutti i numeri di Cronaca Soresinese, a partire dalla 
prima edizione del 1957, grazie ad un lavoro continuo dell’ufficio Sviluppo 
Informatico e CED del Comune. Nel rispetto di una tradizione consolidata, il 
numero di dicembre, che ospita le testimonianze delle associazioni cittadine e 
i principali eventi dell’anno, è stampato e distribuito gratuitamente alla cittadi-
nanza. I punti di distribuzione di Cronaca Soresinese sono il Comune, 
la sede della Pro Loco e le edicole cittadine. Si coglie l’occasione per 
ringraziare la Pro Loco e tutte le edicole della città che, con disponibilità e spi-
rito di collaborazione, consegnano ai cittadini il periodico Cronaca Soresinese.

Grazie da Cronaca  Soresinese






