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di Gaia Levi

Si è svolta mercoledi  presso 
la Sala Consiglio della Pro-
vincia di Cremona, la prima 
seduta plenaria del “Tavolo 
provinciale della competi-
tività”. Presenti rappresen-
tanti istituzionali e politici, 
tra cui l’on Claudia Gobbato 
ed il consigliere regionale 
Matteo Piloni, portatori di 
interessi economici, catego-
rie, parti sociali, il presidente 
della Provincia Davide Viola 
con il consigliere provinciale 
Gianni Rossoni, i Sindaci di 
Crema, Casalmaggiore ed 
il Vice Sindaco di Cremona, 
il presidente della Camera 
di Commercio di Cremona, 
Gian Domenico Auricchio.

Dopo un primo incontro 
di avvio, avvenuto lo scorso 
settembre ed un parziale stop 
in occasione dell’appunta-
mento elettorale, i Comuni 
di Cremona, Crema, Casal-
maggiore e Camera hanno 
comunque continuato ad 
incontrarsi, per consentire 
l’avvio operativo dei lavori 
collegati al Tavolo stesso. In 
sostanza sono stati riprese 
le motivazioni del percorso 
avviato nel 2017, i progetti e 
le azioni collegati al preceden-
te AQST, con gli opportuni 
aggiornamenti occorsi, ed è 
stata formulata una proposta 
di lavoro da condividere con 
tutti i portatori di interessi.

“Le tematiche e le sfide 
che il nostro territorio deve 
affrontare sono innumerevoli, 
ma alcune hanno la priorità 
– ha precisato il Presidente 
della Provincia Davide 
Viola - Da qui la necessità 
di fare squadra e trovare in-

Tre studentesse dello Sraf-
fa (Alessandra Simoni della 
4 A PCU, Mara Zaletti e 
Liliana Selmani della 3 A 
PSS), sono state premiate 
mercoledi  mattina presso il 
Tribunale di Cremona, con 
borse di studio del valore di 
300 euro, messe a disposizio-
ne dalla Fondazione Popolare 
Crema per il Territorio e dal 
Banco Popolare, nell’ambito 
del progetto promosso dalla 
Camera Penale. Le borse di 
studio, intitolate alla memo-
ria degli avvocati Sandro 
Bocchi, Aldo Pizzocca-
ro, Sergio Franceschini, 

Giornata di apertura della coope-
rativa IL SEME, per far conoscere 
le attività quotidiane e rafforzare il 
legame tra i ragazzi, le famiglie e 
la gente di Castelleone e dei paesi 
vicini. Quest’anno, accanto alla vi-
sita dei laboratori del Centro Socio 
Educativo (servizio diurno), si è 
affiancata la possibilità di conoscere 
la Comunità Alloggio, da un anno 
attiva per dare una nuova casa a 

Buona la partecipazione alla camminata “4 passi tra amici”

Open Day a Il Seme
Da un anno è attiva la  Comunità Alloggio

quelle persone con disabilità che non 
hanno più la propria famiglia, oppure 
questa non è in grado di rispondere 
ai loro bisogni quotidiani.

E’ stata sperimentata con successo 
di partecipazione  la camminata “4 
passi tra amici”, con due percorsi di 
3 e di 7 km, con l’obbiettivo di stare 
insieme e far crescere la compagnia 
tra i ragazzi e gli amici.  La giornata 
di sole ha favorito la partecipazione 

(più di 120 i partecipanti). A tutti i 
ragazzi de Il Seme hanno regalato 
un gadget realizzato nei giorni scorsi 
nel CSE, hanno fatto festa insieme 

con un ottimo buffet (grazie mille 
Sodexo!) ed hanno fatto conoscere 
le loro attività e la loro struttura.

Una bella mattinata, semplice, 

calda di simpatia. L’open day si è 
concluso, ma la vicinanza quotidia-
na può andare avanti, le porte sono 
sempre aperte !

Tre studentesse dello Sraffa premiate presso il Tribunale di Cremona
Renato Dossena e della 
professoressa Rosanna Co-
lizzi, assegnate  mercoledi 
mattina hanno premiato gli 
elaborati di approfondimento 
in materia di diritto penale, 
prodotti dai ragazzi e aventi 
come tema: “Legittima dife-
sa, i limiti di legge e i tuoi?” 
Il progetto è stato illustrato 
dall’avvocato Maria Lui-
sa Crotti della sezione di 
Cremona e Crema “Sandro 
Bocchi” della Camera Penale 
Lombardia Orientale, che 
ha ringraziato i docenti di 
discipline giuridiche delle 
scuole che hanno aderito. Per 

le scuole di Crema, premiate 
solo le 3 studentesse dello 
Sraffa, che hanno seguito le 

attività preparatorie in classe 
organizzate dalle docenti Ro-
sanna Paonessa e Rosalia 

Del Giudice. Nelle motiva-
zioni che hanno corredato le 
borse di studio, oltre all’ori-
ginalità degli elaborati, per 
quanto riguarda il lavoro di 
Alessandra Simoni apprez-
zamenti per “l’aver immagi-
nato una storia, scrivendo poi 
un racconto in modo creativo 
e romanzesco, utilizzando un 
linguaggio ricco a tratti poeti-
co”.Presenti alla premiazione 
il presidente del Tribunale di 
Cremona Giuseppe Bersa-
ni, che citando una pellicola 
del 1979 diretta da Giuliano 
Montaldo ha evidenziato 
l’argomento difficile e contro-

verso della legittima difesa, 
oggetto degli elaborati, e il 
dramma descritto dall’arti-
colo 52 del codice penale, di 
chi per difendersi è costretto a 
fare violenza. Oltre al dottor 
Bersani, presenti anche il 
Procuratore della Repubblica 
Roberto Pellicano, che ha 
salutato con piacere l’inte-
resse dei giovani verso questi 
temi, esortandoli ad avvici-
narsi sempre più al mondo 
della giustizia e l’avvocato 
Marco Giuseppe Simone in 
rappresentanza del Consiglio 
dell’Ordine degli Avvocati di 
Cremona.

Viola: “Da qui un percorso per azioni concrete” Identificati  4 tavoli di lavoro. Sono:  Infrastrutture,
Lavoro- Formazione- Sviluppo- Innovazione, Cultura- Turismo, Semplificazione Amministrativa

Tavolo provinciale della competitività 
La segreteria tecnica
formulata dall’Ente
camerale, da REI

Industria ed Innovazione
ed Università Cattolica,

con la necessità di
coniugare il master plan 
dello studio Ambrosetti,

presentato dall’Ass.
Industriali di Cremona

sieme progetti e risorse che 
ci aiutino a superare questi 
ostacoli. La scelta si sostanzia 
in un modello di lavoro agile: 
quattro i tavoli tematici dove 
insieme sceglieremo quali 
priorità affrontare e quali 
progetti realizzare. 

I tavoli individuati sono:  
Infrastrutture, Lavoro 

– Formazione – Sviluppo – 
Innovazione, 

Cultura – Turismo, 
Semplificazione Ammini-

strativa”.
Ha concluso Viola: “Ad 

ogni tavolo sarà presente il 
territorio a livello economico, 
produttivo, sociale e delle 
rappresentanze, con uno spe-
cifico ordine del giorno e una 
scala delle priorità condivise 
sulle quali, da subito, iniziare 
un percorso operativo che, 
attraverso uno specifico plan-
ning, una modalità strategica 
di attuazione e relative fonti 
di finanziamento da indivi-
duare, porti alla realizzazione 
dell’opera/servizio”.

A mettere in opera tutto 

questo è stata proposta l’i-
dea di un team “operativo” 
formato da Camera di Com-
mercio, REI Industria ed 
Innovazione ed Università 
Cattolica.

Il Vice Sindaco di Cremona, 
Maura Ruggeri ha spiegato 
come le sinergie locali, pubbli-
co-privato, siano fondamen-
tali per l’attrattività e per lo 
sviluppo del territorio, di cui 
anche l’iniziativa Attract con 
la Camera di Commercio ne 
è piena testimonianza.

Il Sindaco di Crema Stefa-
nia Bonaldi ha evidenziato lo 
scopo dell’incontro, finalizza-
to appunto alla condivisione 
del percorso operativo da 

avviare, verificando quanto 
fatto con il precedente AQST 
o quali obiettivi nuovi ci si 
prefigga da perseguire con-
cretamente.

Il presidente della Camera 
di Commercio di Cremona, 
Gian Domenico Auricchio 
ha illustrato la modalità 
operativa di lavoro con la 
segreteria tecnica formulata 
dall’Ente camerale, da REI 
Industria ed Innovazione 
ed Università Cattolica, con 
la necessità di coniugare il 
master plan dello studio Am-
brosetti, presentato dall’As-
sociazione Industriali di 
Cremona alla mission del 
tavolo stesso, facendo ade-

guata sintesi e condivisioni.
Massimiliano Falanga ha 

fatto presente come sia stato 
costituito un tavolo regionale 
della competitività, anticipato 
da quello locale che rappre-
senta quindi un modello. 

Al di là del masterplan pre-
sentato recentemente dall’As-
sociazione che inquadra una 
direzione complessiva, a 
livello territoriale prima con 
la Consulta, poi con il Tavolo 
provinciale della competiti-
vità, occorre ricordare che si 
ritrovano le sedi di un con-
fronto permanente, che non 
ha appunto una scadenza, ma 
rappresenta un momento di 
confronto ampio tra soggetti 

che si occupano di diversi 
settori ed interessi. Quindi 
un raccordo propedeutico tra 
il masterplan Ambrosetti 
ed il tavolo provinciale della 
competitività.

Matteo Piloni, consigliere 
regionale, che ha espresso il 
pensiero condiviso anche con 
i colleghi consiglieri, ha ga-
rantito pieno supporto a tale 
progettualità, chiedendo di 
coinvolgere ufficialmente Re-
gione Lombardia e chiedendo 
pieno raccordo tra il master-
plan dello studio Ambrosetti 
con l’operatività del tavolo 
provinciale della competiti-
vità. Attenzione massima e 
sostengo dalle parti sindacali, 
ritrovando progetti concreti 
da far ripartire l’economia 
locale, facendo diventare il 
tavolo permanente e non 
occasionale, con tavoli snelli 
ed operativi, in cui far rien-
trare anche welfare, economia 
circolare ed ambiente. Mauro 
Donda direttore della Col-
diretti ha evidenziato come 
debbano esser perseguiti 
obiettivi concreti, realizzabili 
e finanziabili che abbiamo 
una piena attuazione locale. A 
breve quindi la formalizzazio-
ne del percorso con la defini-
zione della segreteria tecnica 
in raccordo agli obiettivi del 
masterplan Ambrosetti. In 
Sala del Consiglio provinciale 
anche il presidente della Li-
bera Associazione Agricoltori 
Nolli, della Coldirettini Vol-
tini, della Strada del Gusto 
Gerevini, l’ex presidente 
della provincia Carlo Vezzi-
ni, il sindacalista Demaria, 
il direttore della CNA Marco 
Cavalli, la direttrice di Rei- 
Reindustria Ilaria Massari 
ed altri.  
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di Angelo Maietti

Una festa annunciata da 
tempo e molto sentita dai bam-
bini. Una via Marconi invasa 
di gente, con tanto di blocco 
stradale da viale Lombardia a 
via Genala. Così tutte le scuole 
soresinesi hanno avuto modo 
di esprimersi nel loro saggio 
di fine anno. Alle 9 in punto i 
ragazzi della sezione musica 
della scuola secondaria di 1° 
grado “Bertesi”, uniti alla clas-
se 4a della primaria si sono 
esibiti nel saggio musicale dal 
titolo “Musica insieme”. 

E’ seguito  il saluto del 
Sindaco di Soresina Diego 
Vairani che ha portato un 
abbraccio della città a tutte le 
scuole. Sul palco è poi salita 
l'Infanzia Immacolata che 
ha cantato l'inno alla Scuola “If 
you're happy and yuo know it” 
subito seguita dalla Primaria 
Immacolata che ha cantato 
“La primavera di Vivaldi” con 
il canto “La città dei bambini”.

Un boato ha salutato l'Isti-
tuto Ponzini per la consegna 
delle borse di studio a Sara 
Bandera offerta dalla Gil-
bertina; a Ibrahim Karima 
, Ibrahim Wahiba e Belgio-
vane  Giusy Chiara offerta 
dal Credito Padano; a Ferri 
Greta  offerta dal Rotary Club 
Soresina; a Mineri Matilde 
la Borsa in memoria di Sonia 
Roncali; a Colbacchini Gior-
gio la Borsa in  memoria di 
Filippo Santalucia.

Riconoscimenti speciali per 
la prof.ssa Aurora Marchesi 
e al collaboratore scolasti-
co Giuseppe Lusiardi che 
hanno raggiunto l'età pen-
sionistica. Poi è stato creato 
un momento speciale per il 
pensionamento della storica 
bidella Maria Teresa Martini 
che ha svolto tutta la carriera 
lavorativa al Ponzini, dalla 
sua apertura alla chiusura. 
Tutti i ragazzi le hanno voluto 

Si sono svolte tra sabato sera e domenica 
mattina nella Chiesa di San Siro a Soresina 
la funzione della Cresima e della Prima Co-
munione dei ragazzi della 5a Elementare di 
Soresina. Sono stati ben 45 i ragazzi che hanno 
ricevuto sabato sera la Cresima da S.E. Mons. 
Antonio Napolioni Vescovo di Cremona, 
mentre domenica mattina la Santa Comunio-
ne da don Angelo Piccinelli. In tutte e due 
le funzioni i ragazzi sono stati accompagnati 
oltre che dagli educatori religiosi,  dai sacer-

doti della parrocchia don Andrea Piana, don 
Davide Ottoni, padre Giuseppe Ripamonti. 
I ragazzi sono: Irene, Ivan, Carlo, Matteo, 
Aurora, Gaia, Andrea, Giada, Greta, Cele-
ste, Alessandro, Erika, Valentina, Gabriele, 
Valeria, Giulia, Martina, Matilde, Riccardo, 
Noemi, Matteo, Marta, Patrizia, Martina, 
Matteo, Marta, Sofia Pietro, Samuel, Sere-
na, Olda, Mattia, Alberto, Sara, Francesca, 
Anna, Edoardo, Sebastiano, Martino, Sofia, 
Michele, Nicolas, Manuel, Lorenzo, Giada.

(A.M.) La Ravanelli pluri-
campione del mondo di pesca 
sportiva. Nei giorni scorsi è 
stata premiata dal Ministero 
dello Sport con “La stella 
nello sport”, un premio che 
mette sempre più in risalto il 
popolo soresinese appassio-
nato della pesca che ha rag-
giunto i più gloriosi traguardi 
mondiali.

Il premio è stato consegnato 
nella sede cremonese della 
FIPSAS dal presidente pro-
vinciale Giuseppe Mazzoleni 
su convinta ed espressa mis-
siva del Ministro dello Sport 
uscente Luca Lotti, ed è stato 
ritirato dal presidente della 
Società Pescatori Sportivi 
Soresinesi “Ravanelli” Walter 
Zangani che ancora una ha 
ottenuto la più alta ricono-
scenza. Infatti nella consegna 
il presidente provinciale ha 
portato i saluti e le parole 
del Ministro che ha elogiato 

(A.M.) Ancora una grande 
riuscita, dopo il successo 
dello scorso anno, per la 
manifestazione organizzata 
dalla Consulta dei Giovani 
di Soresina in collaborazione 
con i “FIOI de Suresina”. 
Sabato 26 e domenica 27 
maggio in piazza Garibaldi 
a Soresina ha preso vita lo 
“Street Food”, iniziativa che 
ha visto la partecipazione di 
tantissime persone. 

Tanti gli stand di arte culi-
naria, stand che mettevano a 
disposizioni panini e leccornie 
varie, il tutto con la collabo-
razione dell'Amministrazione 
Comunale, l'ASPM, l'AVIS 
“Vittorino Gazza”, il Boule-
vard e la Pro Loco cittadina. 
In piazza Garibaldi, e tutte 
le vie circostanti, e sotto il 
mercato coperto,  erano pre-
senti tanti tavoli pieni di gente 
pronta a sfamarsi o anche so-
lamente per sorbirsi una pinta 
di vino o birra, per scambiarsi 
due chiacchiere, le cosi dette 
“Ciaceri dè Suresina”. Le due 

Soresina in Piazza con Street Food

serate erano animate da buo-
na musica con DJ locali. La 
giornata di domenica, fino alle 
ore 19, ha visto il ritorno della 
“Ratatuia”, la tradizionale 
mostra scambio dell'usato con 
tanti partecipanti sia locali 
che non, come la parrocchia di 
Lodi con i suoi spunti sociali. 
In via Genala in mezzo ai tanti 
stand per la prima volta era 
presente il “Centro d'Ascolto”, 
gruppo soresinese della par-
rocchia di San Siro, che ha 
voluto mettere a disposizione 
indumenti e cose varie.

Quest’anno tutto quanto 
esposto è andato a ruba per 

la gente interessata. 
Anche quest'anno la Con-

sulta ha dimostrato di essere 
all'altezza  dell’organizzazio-
ne, che affiancata dai FIOI, 
con tanta passione organiz-
zano eventi di primo piano. 
Ma nonostante questo ci sono 
sempre alcuni personaggi che 
si divertono, con sarcasmo, 
a dire che a Soresina non si 
fa mai nulla. Vedere questi 
ragazzi nell'impegno verso la 
città è stato un grande onore 
che tutti, non solo i giovani 
ma anche gli anziani hanno 
voluto premiare con la loro 
presenza.

Foto: Claudio Galelli

“La stella dello sport” ai pescasportivi soresinesi

Il Ministero dello Sport premia la Ravanelli

e omaggiato la società soresi-
nese con questa motivazione: 
“Tangibile ricordo per l'impe-
gno e la passione dimostrati 
durante tutti questi anni 

nello sviluppo e la promozione 
dell'attività federale della pe-
sca sportiva”. Poi le parole di 
ringraziamento del presidente 
Walter Zangani: “E' un onore 
dopo tanti anni essere insigni-
ti da un riconoscimento di così 
alto valore morale e sportivo 
come “La stella nello sport” 
che ci gratifica e ci imprime la 
grande attenzione nel nostro 
futuro proprio nel 60° anno 
della nostra attività sportiva 
stimolandoci sempre di più 
nell'avventura della pesca 
sportiva oltre che a gratificarci 
del passato”.

Intanto la Ravanelli è impe-
gnata in questo ultimo stral-
cio del Campionato Italiano 
suddiviso a tappe. Anche se 
la prima tappa è stata molto 
difficile il percorso si sta ri-
velando di grande attenzione 
per vincere il campionato e 
rappresentare l'Italia dei Club 
al mondiale . 

Phototime

Celebrata la S. Cresima e la Prima Comunione

Salutati calorosamente la prof.ssa Aurora Marchesi e Giuseppe Lusiardi che hanno raggiunto l’età pensionistica

Mega festa
delle Scuole

Tra applausi e grande entusiasmo,
bloccata via Matteotti e il polo culturale

manifestare il loro affetto met-
tendole in testa la tradizionale 
corona floreale della laurea.

Lei commossa li ha abbrac-
ciati tutti, anche gli alunni di 
vecchia data che non hanno 
voluto mancare alla cerimo-
nia.

La cerimonia è proseguita 
con i ragazzi della classe 2a C 
del Bertesi che hanno donato 
all’AVIS di Soresina un poster 
creato da loro.

A ritirarlo il presidente Giu-
seppe Landi e il vice Oreste 
Gazza che commossi hanno 
ringraziato del pensiero indu-
cendo che il poster/quadro 
sarà in bella evidenza in sede 
di Soresina. Poi l'intervento 

dell'ASPM sull'acqua che ha 
posto alle scuole il tema “Io 
riciclo”. Il Presidente Marco 
Ghirri ha fatto il punto sul-
la situazione della raccolta 
differenziata delle bottiglie di 
plastica informando che sono 
state raggiunte le 55.000 unita 
e a trarne beneficio sono state 
le scuole soresinesi, le mag-
giori fornitrici del materiale 
di riciclo.

Il presidente ha infatti con-
segnato loro il buono premio.

Tutte le scuole si sono esi-
bite con canti sulla tematica 
dell'acqua: l'Infanzia Vertua 
G. Bertesi con una canzone 
in inglese “Acqua Mix” e poi 

l'Infanzia Vertua unita all'Im-
macolata hanno cantato “Chi 
spreca l'acqua è matto”, un 
inno alla vita dell'acqua e del 
riciclo della plastica.

Tutto lo stabile del plesso 
culturale espositivo di via Mat-
teotti e l'Aula Magna dell'Isti-
tuto Bertesi è stato occupato 
dalle 10 di sabato 26 sino alle 
12 di lunedì 28 con le mostre 
di tutte le classi.

Erano raffigurati i lavori 
effettuati durante tutto l’anno 
oltre che i lavori legati al tema 
del riciclo.

Tanti sono stati i genitori 
che si sono recati a vedere le 
mostre con i lavori dei propri 
figli. 


