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Hanno debuttato  agli inizi di Luglio 
e proseguiranno fino a Sabato 25 
Agosto le Visite Guidate in Notturna 
alla scoperta di Pizzighettone Città 
Murata di Lombardia, Bandiera 
Arancione del Touring Club Ita-
liano. Una iniziativa proposta da 
diversi anni dal Gruppo Volontari 
Mura ogni Sabato sera dei mesi di 
Luglio e Agosto (partenze ore 21.30 
dall'Ufficio turistico di piazza D'Armi) 
e un appuntamento irrinunciabile e 
assai suggestivo, che offre al visitato-
re l'opportunità di visitare e scoprire 
la Città Murata da una prospettiva 
unica, by night, lungo un percorso 
guidato illuminato da fiaccole e lan-
terne. Una proposta ormai collaudata 
che si aggiunge alle classiche visite 
guidate diurne delle domeniche e 
giorni festivi (in altri giorni e orari su 
prenotazione) proposte durante l'in-
tero anno. Un nuovo appuntamento 

In Luglio e Agosto scoprire by night la città murata Bandiera Arancione Tci in una suggestione di luci e fuochi

Visite Guidate in Notturna alla scoperta delle Mura
Il Gruppo Volontari Mura

Pizzighettone torna
a riproporre ogni

Sabato di Luglio e Agosto,
con partenze alle ore 21.30 

dall’Ufficio Turistico
di piazza D’Armi

è stato quello organizzato , Sabato 
14 Luglio, sempre con partenza alle 
21.30 dall'Ufficio turistico Gvm di 
piazza D'Armi.

Le Visite guidate 'by night' sono 
intervallate da Visite Guidate Tema-
tiche in Racconto (con i principali 

eventi e fatti storici della città murata 
nel corso dei secoli) e accompagna-
te anche da veri e propri eventi. Il 
percorso (anche della visita guida-
ta classica in notturna) si snoda 
all'esterno e all'interno delle mura, 
lungo le casematte, per proseguire 

poi alla Torre del Guado (il Torrione 
che nel 1525 fu prigione del sovrano 
francese, Francesco I di Valois) e 
infine la visita ai Musei nelle Mura: 
'Delle Prigioni' e 'Arti e mestieri 
di una volta'.

Per tutto l'anno – e anche in questo 

periodo estivo – l'Ufficio Turistico 
Sala Bernocchi del Gruppo Volontari 
Mura è aperto il Martedì e Giovedì (ore 
10-12), il Sabato e la Domenica (ore 
10-12 e 14.45-18). Contributo Visita 
Guidata: adulti, 5 euro; bambini fino 
a 10 anni gratis; per gruppi è consi-
gliata la prenotazione. Info: tel. 0372 
730333; mob. 339 5278336; fax 0372 
731658; info@gvmpizzighettone.it 
www.gvmpizzighettone.it

(A.M.) L'Unione Lombarda 
Soresinese si sta disintegrando 
a causa delle diverse defezioni 
dei Comuni aderenti. Dopo 
l'abbandono dei comuni di 
Trigolo, Cappella Cantone 
e Ticengo ai tempi che furo-
no, ora le rinunce dei diversi 
comuni aderenti stanno cre-
ando una grande pressione al 
presidente Alberto Sisti che 
ormai essendo a fine mandato 
non trova più il sostegno delle 
diverse amministrazioni che 
costituivano l'Unione Lombar-
da. Dopo la rinuncia di Annic-
co per la quale è in corso una 

diatriba/trattativa per uscire, 
ora anche i comuni di Sesto 
Cremonese e Paderno Pon-
chielli, cercano la via d'uscita. 
Una sorta di spopolamento a 
cui si è aggiunto ultimamente 
il comune di Casalmorano che 
ha paventato l'uscita dall'En-
te Sovracomunale tramite il 
vicesindaco Attilio Miglioli.

Se da una parte i paesi 
dell'ancien regime Genivolta, 
Azzanello e Castelvisconti 
sono sempre stati uniti, dall'al-
tra si verificano delle crepe 
interne che stanno causando 
un'enorme abisso con la ri-

nuncia di tanti componenti. 
Tutto è successo dopo l’ultima 
riunione di Paderno Ponchiel-
li in cui il rappresentante del 
comune di Sesto Cremonese 
Carlo Vezzini ha calcato 
la dose, visti i risultati non 
raggiunti come l'istituzione di 
Commissioni o tavoli di lavoro 
mai avviati. Questo ha coin-
volto anche il vicesindaco di 
Casalmorano Attilio Miglioli 
che ha invitato il presidente 
uscente Sisti a fare chia-
rezza sulla crisi dell'Unione, 
trovando anche l’appoggio 
dell'ex sindaco di Casalmorano 

Enrico Manifesti che ha la 
pretesa in merito ai cambia-
menti avvenuti di adeguarsi al 
tempo e rimettersi in carreg-
giata anziché chiudersi negli 
inutili gusci di potere. Sisti 
ha replicato che non potendo 
essere attaccato per il lavoro 
svolto allora si è pensato ad un 
attacco personale in quanto 
alla festa del Volontariato di 
due anni fa non era presente, 
ed erano presenti anche dei 
migranti.

“Ma soprattutto - a sua detta 
- come posso tirarmi indietro 
per l'elezione del Presidente se 

sono l'unico candidato, penso 
sia inutile comportarsi come se 
si fosse alla guida di comuni 
autonomi, l'evoluzione am-
ministrativa comporta anche 
cambiamenti e quindi si cerca 
di utilizzare soprattutto delle 
risorse che provengono dalla 
Regione e che sono sempre 
state utilizzate a scopi precisi.”

Intanto la contesa continua, 
e continuerà fino a quando 
qualcuno dei componenti 
dell'Unione Lombarda si farà 
carico di iniziative per smuo-
vere le acque facendo, chi di 
dovere, il mea culpa oppure 

mettersi al tavolo e portare 
ognuno il proprio contributo 
nel segno della risoluzione del-
la crisi. L'importante è essere 
coerenti ognuno con i propri 
sistemi di crescita ammini-
strativa e trovare un accordo 
ai fini dell'unità dell'Unione 
Lombarda, se poi dovesse 
svanire questa opportunità 
ecco la caduta di una fonte di 
progetti per  i quali la Regione 
Lombardia ancora un paio di 
mesi fa ha stanziato risorse per 
risolvere i tanti problemi che 
ogni comune ha per fornire al 
meglio i servizi ai suoi cittadini.

Unione Lombarda Soresinese, dopo una serie di defezioni molti paesi lasciano
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di Angelo Maietti 

E' stato un Grest tutto par-
ticolare quello di quest'anno, 
un Grest avente come tema 
“All'opera”.

Tutti all'opera, all'opera 
per il lavoro, all'opera per il 
divertimento, e soprattutto 
all'opera per la condivisione 
dell'amicizia. Questo è stato 
quanto espresso dagli oltre 
300 ragazzi e adulti che con i 

(A.M.) Una serata che ha 
fatto sperare buone quella di 
venerdi sera in via Genala. 
Con tanto di giocolieri, mu-
sica arte e colori si è svolto 
lo spettacolo dei “Black De-
vils” di Formigara, un gruppo 
ginnastico di giovani. Si sono 
esibite diverse bambine con 
giochi ed evoluzioni in aria. 
I “Black Devils” hanno già 
brillato a Soresina in passato 
intramezzando con evoluzioni 
corali le partite del Basket 
Pizzighettone. 

Le ragazzine hanno dimo-
strato dimestichezza anche 
con le altre più grandi nei 
passaggi evolutivi sospese in 
aria dando un saggio della 
loro bravura. La loro coach 
è Silvia Maffini, creatrice 
del gruppo e coreografa, che 
tratta il Cheerlending come 
sport abbinato a elementi 
della ginnastica della danza 
e della coreografia.

Alla “Movida” soresinese si 
sono esibiti in quattro punti 

(A.M.) Un week end dedicato agli anziani quello che si è 
svolto a Soresina sabato 14 e domenica 15 luglio. Sabato 
dal pomeriggio alle 18.30 presso il Circolo ACLI di Olzano 
alla Baracca ha preso vita la Festa dell'Anziano, giunta 
all’8a edizione. Erano presenti le autorità comunali, con 
il vicesindaco Giuseppe Mametti, e gli assessori al Bi-
lancio Anna Bertelli, alla cultura Giuseppe Rocchetta. 
Poi alle 21 si è unito anche il Sindaco di Soresina Diego 
Vairani appena tornato dalle vacanze. Dopo l'inizio del-
la festa nella piccola chiesetta di fronte alla Baracca il 
parroco don Angelo Piccinelli insieme a don Andrea 
Piana hanno officiato la Santa Messa con la benedizione 
dell'eucarestia, seguita dai saluti del Vice Presidente del 
Circolo ACLI “la Baracca” Felice Resmini, del presiden-
te del centro anziani di San Siro Magda Maestroni, del 
presidente del centro terza età Vincenzo Taormina e del 
vice sindaco Mametti. Poi la tradizionale grigliata a base di 
polenta, spiedini e salamelle accompagnati da  buon vino, 
dalla musica degli anni anta di Luigi Mingo e dai balli 
popolari. Domenica invece nel pomeriggio al centro della 
Terza Età di Via Leonardo dalle 15.30 si è svolta la festa 
del Melone e Anguria. Il presidente del Centro Vincenzo 
Taormina con le sue collaboratrici Vittorina Cavalli e 
Elvira Ponghellini, nell'ombreggiato cortile davanti alla 
pista da ballo mentre si esibiva ancora il cantante Luigi 
Mingo, distribuivano ai presenti il piatto con grissini, 
melone, anguria e salame nostrano. Oltre ai balli c’era 
anche  la possibilità di vedere la finale dei mondiali di 
calcio Francia – Croazia.

Sono stati due giorni di tanta bella musica e divertimento 
che hanno permesso agli anziani di dimenticare la loro età.

Finito il Grest 
spettacolare
Il terma era: “All’opera”

tre sacerdoti si sono messi in 
gioco  in un'avventura sull'e-
ducazione oratoriana e che 
ha trasformato in gioia tutti 
i giorni vissuti dai ragazzi. 
Don Davide, Don  Andrea 
e Padre Giuseppe sono stati 
i referenti insieme ad una 
ciurma di educatori, pronti  ad 
ogni circostanza. L’esperienza 
è stata vissuta fino alla fine, 
sono state tante le presente, 
le gite ed è stata grande la 
costanza. La serata finale ha 

visto l'Arena del Sirino gremita 
di gente. Tantissimi i genitori 
che hanno applaudito l'ultimo 
saggio, ma anche tantissimi 
ragazzi che incorniceranno 
di ricordi questi 40 giorni 
vissuti all'interno del Sirino. 
I ragazzi hanno imparato di 

tutto, a servire il prossimo, 
a creare ambienti, a soppor-
tarsi amichevolmente l'uno 
con l'altro senza dimenticare 
le preghiere mattutine, la 
Confessione sacramentale e 
l'Eucarestia della domenica. 
Venerdì sera nella serata di 

chiusura, l'Arena Sirino non 
aveva spazio abbastanza per 
ospitare tutti. 

Genitori e ragazzi che si 
sono intervallati nell'ultimo 
spettacolo che ha lasciato 
tutti a bocca aperta. Tanta 
era la bellezza e qui sono 

partiti tantissimi applausi da 
parte dei genitori presenti e 
da tutte le persone che ogni 
anno seguono questo evento. 
Anche quest’anno il Grest ha 
lasciato sbalorditi tutti e la 
gente accorsa ha vissuto una 
serata memorabile.

A “Buonasera Soresina Buonasera” il
bellissimo spettacolo dei Black Devils

erano presenti i diversi DJ con 
la loro musica  attrattiva. Per 
gli amanti dell'arte fotografica 
4 componenti del Fotoclub il 
Soffietto hanno allestito la 
mostra collettiva e personale 
con le loro foto particolari. La 
mostra era presentata oltre 
che dal Presidente del Foto-
club Maurizio Bono dagli 
espositori Marco Frascati, 
Marco Bortolo Tonio Toni 
e Antonio Danieli. 

Soresina Buonasera Soresi-
na prosegue venerdì prossimo 
con nuovi eventi e saranno in 
scena oltre alla musica anche 
il ballo liscio, le mostre e  
sicuramente il divertimento.

ha messo a disposizione dei 
bambini per farli divertire. 
Sull'angolo di via Genala lo 
stand della Banda “Igino 
Robbiani” che raccoglieva 
le adesioni per la scuola di 
musica, mentre davanti ai bar 

Si sono esibite
diverse bambine
con giochi ed
evoluzioni in aria

Due appuntamenti speciali
per gli anziani alla Baracca
e al Centro della Terza Età

Si è insediato il nuovo 
Advisory Board Lombardia 
di UniCredit, l’organismo 
consultivo della Banca nato 
con l’obiettivo di rafforzare 
la conoscenza dei singoli ter-
ritori, dei settori rilevanti e 
delle tematiche sociali locali 
fornendo un contributo posi-
tivo allo sviluppo del business 
nelle aree del Centro Italia.

Gli Advisory Board Territo-
riali sono in totale 7 in Italia 
corrispondenti alle 7 macroa-
ree di riferimento della Banca.

Il nuovo Advisory Board 
Lombardia sarà presieduto 
da Costantino Vaia, Diret-
tore Generale Consorzio 
Casalasco del Pomodoro e 
rappresenterà uno strumento 
di confronto sulle dinamiche 
della Lombardia, un labora-
torio nel quale sperimentare 
progettualità condivise tra la 
Banca e i rappresentanti del 
Territorio, contribuirà inol-
tre allo sviluppo sostenibile 

del tratto espositivo racco-
gliendo tanti applausi. 

La serata è stata carat-
terizzata come al solito dal 
Gonfiabile in piazza Garibal-
di e dal campetto sintetico 
che la  Soresinese Calcio 

Nel nuovo Advisory Board Lombardia al
vertice di UniCredit nominati tre cremonesi

A Costantino Vaia, Direttore Generale Consorzio Casalasco del Pomodoro la Presidenza
Vicepresidente Marco Taisch, Prof. Ordinario Politecnico Milano Ingegneria Gestionale

entra anche Gian Domenico Auricchio, Presidente UnionCamere Lombardia
del business e del Territorio 
stesso offrendo infine suppor-
to alla definizione dei piani 
di sviluppo territoriale della 
Banca.

Sarà composto in totale da 
15 membri scelti fra imprendi-
tori di riferimento del mercato 
locale ed esponenti di realtà 
socioeconomiche di rilevante 
interesse, soggetti che coniu-
gano radicamento territoriale 
e propensione internazionale; 
rappresentanti qualificati del-
le associazioni imprenditoriali 
e di categoria; rappresentanti 
delle Autonomie Funzionali, 
esponenti dell’associazioni-
smo e del volontariato nonché 
opinion leader ed esponenti 
del mondo della cultura.

ECCO I MEMBRI
DELL’ADVISORY BOARD

LOMBARDIA DI UNICREDIT
Marco Taisch, Professore 

Ordinario Politecnico Milano 
Ingegneria Gestionale che 
avrà il ruolo di Vice Presiden-
te; Stefano Allegri, Panifi-

cio Cremona; Gian Dome-
nico Auricchio, Presidente 
UnionCamere Lombardia 
di Cremona; Antonio Ca-
labrò, Fondazione Pirelli 
Triennale Milano; Andrea 
Camesasca, Vice Presidente 
Ass. Albergatori provincia di 

Como; Pier Luigi Ceccar-
di, Presidente Raccorderie 
Metalliche di Mantova; Ric-
cardo Comerio, Managing 
Director Comerio Ercole SpA 
di Verona; Luciano Gualzetti, 
Presidente Fondazione San 
Bernardino Onlus di Milano; 

Alberta Marniga, Presidente 
del CDA Euracciai SpA di 
Brescia; Giulia Molteni, Re-
sponsabile Marketing and 
Communication Molteni&C 
Dada di Monza e Brianza; 
Marco Fabio Nannini, Am-
ministratore Delegato Im-
pact Hub di Milano; Silvia 
Pagan, Segretario Generale 
Confindustria Lombardia di 
Milano; Cecilia Perego, CFO 
Peg Perego SpA di Monza e 
Brianza; Agostino Piccinali, 
CFO e Consigliere Scame 
Parre SpA di Bergamo.

 Alle riunioni dell’Advisory 
Board Territoriale partecipa 
anche il Regional Manager 
Lombardia di UniCredit, 
Giovanni Solaroli.

Gian Domenico AuricchioCostantino Vaia Stefano Allegri


