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di Angelo Maietti

Anche quest'anno con la 
fine di luglio parte, presso 
l’Ippodromo di via Guida, la 
Festa Democratica del sore-
sinese, una festa che ormai è 
diventata una tradizione po-
polare, attesa dai soresinesi 
e dai cittadini del circondario 
per il divertimento tra balli, 
giochi e grandi assaggi di 
leccornie varie.

Tutto lo spiazzo sotto i 
tigli è occupato dalla cucina 
estiva e dalla pizzeria mentre 
al bordo del grande parco è 
stata installata la pista da 
ballo con il palco dove si esi-
biranno i complessi chiamati 
ad animare le serate. 

Nei vari punti inoltre si pos-
sono trovare il ristorante, la 

(A.M.) Dopo la firma av-
venuta giovedì 26 luglio tra 
l'amministrazione comunale di 
Soresina e la ditta Serrantoni 
di Corso Monforte di Milano 
ecco che finalmente la setti-
mana prossima partiranno i 
lavori del complesso scolasti-
co “Giacomo Bertesi”, scuola 
media soresinese. 

I lavori prevedono la sostitu-
zione di tutti gli infissi esterni 
delle aule e di tutto il comples-
so, anzi si comincerà proprio 
dalle aule visto che dovranno 
essere terminati entro la data 
dell'inizio dell’anno scolastico 
2018/2019. Verranno eli-
miniate tutte le finestre e le 
porte obsolete (oltre 200) in 
parte ferrose, per sostituirle 

Al via la festa democratica soresinese
Canti, balli e leccornie varie dal 27 luglio al 6 agosto

grigliera, il bar e la Gelateria.
L'organizzazione non si è 

dimenticata dei bambini a 
loro hanno dedicato un'area 
personalizzata con tutti i 
giochi.

Saranno 11 le serate che 

vedranno impegnati i com-
plessi attrattivi della festa, 
partendo da venerdì 27 lu-
glio, l'inaugurazione, con il 
duo “Ely e Matteo”, sabato 
28 in scena “Cinzia Belli” 
con la sua orchestra, dome-

nica un'orchestra di grande 
intrattenimento “Raff & 
Jade Orkestra”; serata 
speciale  per lunedì 30 con 
la musica popolare del duo 
soresinese “Pier Solzi e 
Matteo Manuelli”, una se-
rata che vedrà anche i canti 
patriottici e di osteria oltre 
alle tante canzoni di Fran-
cesco Guccini e dei Nomadi. 
Si ritorna alla serata magica 
con la musica di “Giliana e 
Marina Gilian” martedì 31, 
mercoledì 1 Agosto invece la 
serata spettacolo con “Fran-
cesca Mazzuccato e Raff 
& Jade”. Giovedì 2 agosto si 
esibirà un gruppo conosciuto 
per le canzoni degli anni '80 
“La P.F.M. Premiata Frig-

gitoria Manini”.  Venerdì 3 
agosto sarà la volta di “Gino 
band”; sabato 4 Agosto il 
grande ritorno alla festa 
popolare  di “Gianni e Cri-
stiano”, e domenica 5 agosto 
ultima serata dedicata al ballo 
con “Fausto Tenca”.

La chiusura è stata affida-
ta al DJ soresiense Walter 

con le sue “Music and the 
emotion”, musica ed effetti 
speciali.

Una festa democratica che 
vedrà sicuramente l’affluenza 
di un grande pubblico, an-
che perché l’unica che viene 
fatta nel soresinese dopo la 
grande kermesse della festa 
della Birra.

Partono i lavori al “Bertesi”, intervento con un ribasso del 25%
ditte) la ditta è risultata quel-
la vincente con un importo 
contrattuale di 275.074, 37 
di cui 252.825,77 per lavori e 
22.248,602 per oneri di sicu-
rezza non soggetti al ribasso. Al 
secondo posto si è posizionata 
la ditta Riboldi di Lissone con 
un ribasso del 25,20% che in 
caso di opzioni diverse dopo 
la prima verifica si ritiene in 
posizione adeguata.

Pertanto nelle settimane 
entranti inizieranno i lavori, la 
scuola necessitava da diversi 
anni, era infatti dagli anni ’70 
che non aveva subito interventi 
di rilievo.

L'attuale amministrazione 
ha convenuto di utilizzare 
parte dell'avanzo dei fondi 

del 2017 per permettere non 
solo la sicurezza degli alunni 
ma anche per poter dare un 
futuro al plesso scolastico di 
Piazza Italia. Quindi il rin-
novo di parte degli infissi fa 
parte anche del programma 
di sviluppo educativo che 
come ha spiegato il sindaco 
di Soresina Diego Vairani, 
si tratta di “un intervento che 
necessitava. Dopo le diverse 
ristrutturazioni effettuate 
come in precedenza abbiamo 
ristrutturato tutta la palestra 
del complesso, e buona parte 
della scuola elementare, ora è 
giunto il momento della scuola 
media che ha un qualcosa 
come 11 classi per 252 alunni e 
che serve anche il circondario”.

con materiale ignifugo e di 
alta tecnologia antincendio. La 
ditta “Serrantoni” si è messa 

in evidenza non solo con un 
ribasso del 25,26%, ma dopo 
un lungo itinerario burocrati-

co, (il bando di gara lanciato 
dall’amministrazione ha visto 
la partecipazione di circa 130 

di Angelo Maietti

Un fulmine a ciel sereno ciò che 
ha comunicato il parroco della 
Chiesa di San Siro sul volantino 
parrocchiale distribuito. Da dome-
nica la Gilbertina, che dal 1945 è 
la squadra ufficiale dell’Oratorio 
Sirino, non ne farà più parte. È stato 
un comunicato striminzito che ha 
lasciato tutti i fedeli della domenica 
a bocca aperta. L’Oratorio si apre a 
nuovi scenari non solo sportivi ma 
anche educativi.

Che ci fosse stato un attrito oppure 
una diversa visione di idee si era già 
capito, ma che si arrivasse a que-
sta decisione ha lasciato di stucco  
tutta la città di Soresina. Questo il 
comunicato sul foglio parrocchiale: 

“NUOVI SCENARI PER LO 
SPORT IN ORATORIO

Comunicazione: “Congiunta” 
della Parrocchia e della USD 
Gilbertina.

La mancanza di sintonia tra 
la Parrocchia, e quindi dell'O-
ratorio, con l'attuale Dirigenza 
della USD Gilbertina ha reso 
necessaria e improrogabile una 
chiarificazione sui rapporti re-
ciproci. Al termine di un lungo 
e tribolato discernimento, so-
prattutto all'interno del Consi-
glio Pastorale Parrocchiale, si 
è arrivati alla scelta, dolorosa 

U.S.D. Gilbertina e Oratorio
Sirino: gli attriti che dividono

Si aprono nuovi scenari per lo sport soresinese

Don Angelo PiccinelliDavide Pala

ma inevitabile, di separare la 
storica Società Sportiva dall'e-
sperienza oratoriana, così che 
la USD Gilbertina”: - Non sarà 
più la Società sportiva dell'O-
ratorio Sirino. - Non rappresen-
terà più la cura dell'Oratorio 
per l'educazione sportiva dei 
ragazzi e dei giovani. - Si darà 
una nuova sede.

La Gilbertina – continua il comuni-
cato – rimarrà sempre, per quello che 
è stata, la grande famiglia sportiva 
dell'Oratorio di Soresina, di cui i 
ricordi si manterranno incancellabili 
nella memoria  e nella coscienza  dei 
Soresinesi. Si apre, tuttavia un nuo-
vo capitolo, anzi un nuovo scenario, 
che non toglie nulla a nessuno, ma 
offre nuove opportunità a tutti. Poi-
ché è imprescindibile la dimensione 
ludica, sportiva ed atletica  nell'e-

ducazione integrale  delle nuove 
generazioni, l'oratorio si doterà di 
nuovi strumenti idonei allo scopo. 
Sarà il modo concreto per restituire 
alla Comunità oratoriana la stessa 
passione e l'entusiasmo che, oltre 
settanta anni fa, hanno generato, 
nel Sirino, la “Gilbertina”. A tutti 
coloro che hanno amato e lavorato 
dentro la “Gilbertina” la più since-
ra gratitudine dell'Oratorio e della 
Parrocchia. Il distacco, imposto dagli 
eventi, è amarissimo ma necessario. 
Per la libertà e la serenità di tutti. 
Tuttavia, per non compromettere 
l'attività sportiva già programmata 
per i ragazzi e i giovani di Soresina, 
l'USD Gilbertina, compatibile con le 
esigenze dell'Oratorio, continuerà, 
anche per l'anno sociale 2018/2019, 
ad usufruire gratuitamente delle 
strutture del Sirino”.

Sicuramente ci saranno dei ri-
scontri anche dettagliati all'interno 
dei due consigli ma non vogliamo 
addentrarci, pur sapendo quanto 
sia lo smacco della gente che ci 
invita ad approfondire l'evento, noi 
come settimanale abbiamo sentito 
il presidente della Gilbertina che da 
17 anni porta avanti un discorso 
educativo e sportivo attraverso i 
giovani dello sport oratoriano e ci 
ha rilasciato questo comunicato: 
“Il Consiglio Direttivo, Chiarisce, 
informa e precisa che nessuno 
scontro è avvenuto fra la USD 
Gilbertina e l'Oratorio. Continua 
la stima reciproca. La Gilbertina 
è nata nel 1945 nell'Oratorio, 
dopo alcuni anni per volontà della 
chiesa e dell'allora presidente è 
diventata una Società Indipen-
dente a tutti gli effetti, gestionali, 

legali, penali e amministrativi. 
Non è proprietà dell'Oratorio. Ha 
un proprio statuto e ha sede in 
Oratorio col quale ha collaborato 
fino ad oggi e lo farà ancora. Da 
oggi la sede societaria cambierà 
legittimamente indirizzo ma non 
cambieranno i valori e la proposta 
sportiva educativa che ha portato 
avanti fino ad oggi. Cambia la 
locazione della sede ma non le 
persone che fino ad oggi l'anno 
guidata ai successi sportivi nei 
vari sport”. Questo è il comunicato 
che la USD Gilbertina ha emanato 
nella giornata di lunedì a fronte 
del tanto indicato volantino. Nel 
contempo possiamo già annunciare 
che diverse squadre che militano nei 
campionati verranno iscritte nelle 
varie federazioni aderenti al loro 
sport similare.

Tre anni intensissimi, fatti di 
scelte e di numeri importanti. Tre 
anni che hanno decisamente cam-
biato il volto e le prospettive della 
società. Si chiude così il mandato, 
iniziato a gennaio 2015, del Con-
siglio di amministrazione attuale 
di Aem Cremona Spa, presieduto 
da Massimo Siboni e costituito da 
Fiorella Lazzari (vicepresidente), 
Roberto Mazzini, Ada Ficarelli e 
Francesco Sanfelici. “Il ringrazia-
mento è fortissimo e sentitissimo a 
tutto il Cda uscente - è il commento 
del Presidente Massimo Siboni e 
del Sindaco Gianluca Galimberti - 
Sono stati tre anni difficili ed intensi 
in cui il Cda ha avuto il merito di 
assumersi la responsabilità di grandi 
decisioni con l’unico e comune obiet-
tivo di invertire la rotta e di rilanciare 
questa storica società per restituirla, 
sana, ai cremonesi e alla città. Un 
grazie anche al collegio sindacale e a 
tutti i collaboratori che in questi anni 
hanno davvero creduto nel rilancio 
della nostra partecipata”.

Questi i principali numeri del 
lavoro svolto, contenuti nella re-
lazione triennale di fine mandato. 
Innanzitutto quelli riguardanti la 
razionalizzazione. La partecipata 
Aem nel 2015 era costituita da tre 
società: Aem, senza alcun dipen-
dente e con una grave situazione 
finanziaria, Aem Service e Cremona 
Parcheggi. Dopo un lungo percorso 
di efficientamento e di risanamento 
ora, nel 2018, la partecipata al 100% 
del Comune è costituita da un’unica 
società, Aem Cremona Spa, che ha 
32 persone in organico, è sana con 
indici di solidità e liquidità buoni e 
ha prospettive di ulteriore crescita.

Come si è arrivati a questo risul-
tato, a questo nuovo inizio? Attra-
verso alcune importanti operazioni 
di rivalutazione e valorizzazione di 
asset dentro a progetti industriali: 
la cessione (circa 61 milioni) de-
gli impianti dell’idrico a Padania 
Acque che nel frattempo è diventata 
gestore unico ‘in house’ del servizio 
per la città e il territorio; la vendita del 
primo lotto di via del Macello su cui è 
sorto il Polo Tecnologico; la risolu-
zione di contratti “fuori controllo” in 
particolare relativi a cavidotti e fibra 

Crédit Agricole Cariparma, Credito Padano 
Banca di Credito Cooperativo s.c., Banca Carige 
S.p.A. e Banca di Piacenza soc. coop. per azioni, 
hanno aderito all'avviso esplorativo del Comune di 
Cremona, finalizzato all'individuazione degli istituti 
di credito interessati a presentare particolari age-
volazioni, in collaborazione con l’Amministrazione, 
per incentivare gli investimenti e valorizzare il 
capitale territoriale. 

Nei giorni scorsi si è infatti riunita la commissione 
appositamente costituita per esaminare le domande 
pervenute e l’esito è stato comunicato mercoledi 18 
luglio alla Giunta dal Vice Sindaco di Cremona con 
delega allo Sviluppo Maura Ruggeri, che ha sotto-
lineato come tutte le quattro le proposte valorizzano 
le azioni già messe in campo dall'Amministrazione 
e rappresentano un'ulteriore importante opportu-

nità per attrarre potenziali investitori. La Giunta, 
su proposta del Vice Sindaco, ha quindi deciso 
di lasciare aperti i termini per la presentazione 
delle domande di partecipazione per soddisfare le 
esigenze di altri istituti di credito che hanno mani-
festato nel frattempo il loro interesse, manifestando 
la necessità di tempi maggiori per formulare le 
rispettive proposte. “L’adesione dei quattro istituti 
di credito – ha dichiarato il Vice Sindaco Ruggeri 
– rappresenta un importante tassello nell’ambito 
del pacchetto ‘Nuova energia per le imprese’, che 
ha suscitato interesse nel mondo bancario locale 
con il quale è stato avviato a suo tempo un fattivo 
confronto. Il tutto s’inserisce nell’ampio contesto di 
misure e di interventi messi in campo per attivare 
lo sviluppo della città sui quali abbiamo aperto 
un dialogo con i rappresentanti del mondo econo-

mico locale così da condividere il processo avviato 
e rendere coeso il sistema delle forze disposte a 
spendersi per favorire il rilancio di Cremona”. Si 
tratta di un percorso in continua evoluzione. Oltre 
ad aver suscitato l'interesse degli istituti di credito 
che hanno risposto all’avviso esplorativo, ha infatti 
coinvolto direttamente le associazioni di categoria 
che, attraverso i rispettivi Consorzi di Garanzia 
Fidi, promuovono già azioni di affiancamento a 
sostegno degli investimenti. A tale riguardo, il 21 
giugno scorso, è stato sottoscritto un protocollo 
d’intesa come primo passo per mettere a sistema le 
iniziative messe in campo sia dal Comune che dai 
Confidi ed avviare una fruttuosa collaborazione a 
servizio del territorio. Sarà coinvolta anche la Ca-
mera di Commercio in quanto ente con particolari 
competenze in tema di sviluppo economico.

All'evento dell'azienda di 
software guidata da Gianma-
ria Casella erano presenti il 
sindaco Gianluca Galimberti 
e la presidente della Fonda-
zione “Città di Cremona” 
Uliana Garoli .

Un incontro tra passato e 
futuro, tra un simbolo della 
storia di Cremona e l'in-
novazione che guarda alle 
tecnologie del domani. È così 
che l'azienda cremonese di 
sviluppo software

Net4market – CSAmed, 
guidata da Gianmaria Ca-
sella, ha inaugurato la sua 
nuova sede all'interno di 
Palazzo Fodri, spostandosi 
dagli ambienti del Politecnico 
di via Sesto al centro città. 
L'inaugurazione si è svolta 
sabato 21 luglio, alle 10.30, 
con il discorso del sindaco 
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Alla presenza del sindaco Gianluca Galimberti e della presidente della Fondazione “Città di Cremona” Uliana Garoli

Net4market - CSAmed inaugura
la sua nuova sede a Palazzo Fodri

Alla sede principale di Cremona, si è aggiunta nel tempo
una sede distaccata a Roma e un’altra a Grenoble, in Francia

Gianluca Galimberti, che 
ha evidenziato l'importanza 
della valorizzazione di questo 
palazzo storico, partita anni fa 
con l'avvio dei laboratori della 
prima Laurea in Italia in Con-
servazione e Restauro dei beni 
culturali dell’Università di Pa-
via, presso il Dipartimento di 
Musicologia di Cremona. Ora, 
la presenza di un'azienda for-
temente votata all'innovazione 
come Net4market contribuirà 
ad accrescere ulteriormen-
te il prestigio del Fodri e a 
ravvivare il centro cittadino. 
L'ala del palazzo occupata 
dall'azienda di informatica 
è di proprietà della Fonda-

zione “Città di Cremona”, 
intervenuta all'inaugurazione 
con la sua presidente Uliana 
Garoli, che ha accolto con 
soddisfazione l'insediamento 
di Net4market evidenziandone 
la forte presenza giovanile e 
la propensione a investire in 
una sede nel cuore della città, 
contribuendo così a tenere 
vivo il centro storico.

Ed è un sogno che si rea-
lizza per Gianmaria Casella, 
fondatore e amministratore 
unico dell'azienda, che in oltre 
dieci anni di attività è cresciu-
ta in maniera esponenziale in 
termini di professionalità, nu-
mero di dipendenti e fatturato. 

Oltre a ringraziare tutta la sua 
giovane squadra, Casella ha 
spiegato i progetti futuri e il 
desiderio di aprire gli spazi di 
Palazzo Fodri per eventi di 
natura culturale e scientifica, 
ma anche di trasformare la 
nuova sede in un luogo d'in-
contro con altre aziende e start 
up per lo sviluppo digitale.

Net4market - CSAmed opera 
nella progettazione e realiz-
zazione di software dedicati 
all'e- procurement e ai pro-
cessi di approvvigionamento. 
L'azienda conta attualmente 
in organico quarantaquattro 
professionisti, tra dipendenti 
e collaboratori, che suppor-

tano piccole, medie e grandi 
aziende del settore pubblico e 
privato, proponendo soluzioni 
per la gestione delle procedure 
di acquisto e per la demateria-
lizzazione. Alla sede principale 
di Cremona, si è aggiunta nel 
tempo una sede distaccata a 
Roma e un'altra a Grenoble, 
in Francia.

I NUMERI oltre 10 anni di 
esperienza 44 dipendenti e 
collaboratori in Italia oltre 10 
miliardi di euro di transato 
gestito in Net4market 26% 
crescita fatturato/annuo 
68.000 aziende registrate in 
piattaforma 700 clienti di 
servizi dedicati alle imprese 
100 stazioni appaltanti.

Aem: Chiuso il triennio
del salvataggio e del rilancio
Ora nuove sfide. Siboni, Lazzari e Grignani nel nuovo Cda

ottica; la cessione (circa 30 milioni) ad 
A2A di una parte del capitale sociale 
di Aem in Lgh all’interno dell’opera-
zione di partnership industriale che 
ha significato occupazione e servizi, 
che ha rafforzato l'azienda, che ha 
portato A2A Smart City sul territorio 
e che ha consentito alla stessa Lgh 
di passare - rispetto agli utili - da un 
trend negativo in corso dal 2013 con 
il picco al ribasso di oltre - 3 milioni 
di euro nel 2016 a oltre + 10 milioni 
di euro di utili nel 2017.

Dal 2016 ad oggi la situazione del 
debito è radicalmente cambiata. Dai 
101 milioni di euro di debito del giu-

gno 2016 (di cui circa 70 milioni con 
le banche e 30 milioni con Lgh), grazie 
ad un lavoro di ristrutturazione del 
debito, Aem è passata a 8 milioni di 
debito verso gli stessi soggetti con in-
dici tutti positivi. L’utile, negativo nel 
2014 e 2015 e arrivato fino a oltre -42 
milioni, ha cominciato a crescere fino 
a raggiungere un livello positivo nel 
2017 (+1.821.711 euro), la redditività 
dell’azienda era al -6% nel 2015, si è 
attestata a +2% nel 2017, i parametri 
di solidità dell’azienda (al di sotto del 
benchmark 2, precisamente 1,42 
nel 2017 a fronte del 3,3 nel 2015) 
e di liquidità, ovvero di capacità di 

pagamento dei creditori (al di sopra 
dell’indice 1 - 1,42 - quando nel 2015 
era a 0,3) sono più che buoni.

Riguardo al rapporto tra Aem e il 
Comune, in questi anni, non solo la 
partecipata ha pagato tutti i debiti 
verso l’Ente municipale, ma è stato 
impostato anche - in totale sinergia 
e programmazione reciproca - un 
rapporto efficiente del ‘faccio quanto 
pago’, a beneficio della serietà e della 
sostenibilità delle diverse opere o dei 
diversi servizi. Il ringraziamento del 
Presidente Siboni e del Sindaco 
Galimberti va anche a tutto il colle-
gio sindacale uscente, costituito da 

Enzo Coratella (presidente), Andrea 
Bignami e Elisabetta Pasquali 
(sindaci effettivi), Daniele Quinto e 
Catia Rosa Sinelli (sindaci supplen-
ti) per aver accompagnato il Cda nel 
lungo ed intenso percorso.

Le sfide per Aem non sono finite, 
anzi: occorre consolidare la propria 
crescita, uscire dal piano di risa-
namento, gestire nuovi servizi (ad 
esempio il Polo della Cremazione) 
e nuove prospettive (la vendita dei 
lotti 2 e 3 nel complesso del Polo 
Tecnologico). Obiettivi che saranno 
perseguiti dal nuovo Cda, nominato 
dal Sindaco Galimberti e ratificato 
in Assemblea.

Un Cda che si riduce, passando da 
cinque a tre membri, con Massimo 
Siboni di nuovo Presidente, Fiorella 
Lazzari vicepresidente e, nuovo 
ingresso, Luca Grignani, avvocato, 
già presidente della Commissione 
comunale Bilancio nell’amministra-
zione precedente. Il nuovo collegio 
sindacale è costituito da Enzo Cora-
tella (presidente), Beatrice Bellini 
e Matteo Romagnoli. Supplenti 
Elena Bodini e Alberto Ori.

"A tutti loro l'augurio di un buon 
lavoro, sempre per il bene della so-
cietà e della città", è il commento con-
clusivo del Presidente e del Sindaco.

Rilancio dell’economia locale, 4 Istituti di Credito collaboreranno con il Comune


