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di Angelo Maietti

Un’alleanza tra ASCOM – 
ASPM ed Amministrazione 
Comunale per combattere il 
degrado cittadino. L’ultima 
iniziativa va in contro ai fu-
matori, che in qualsiasi strada 
si trovino gettano i mozziconi 
per terra, soprattutto quando 
in prossimità di Bar, negozi o 
supermercati in cui devono 
entrare.

Dunque su iniziativa dell’A-
SCOM soresinese, insieme 
ad ASPM e Amministrazione 
Comunale è stato presentato 
il progetto contro il degrado 
cittadino per avere una città 
più pulita.

In sala Giunta sabato matti-
na l’ASCOM con il presidente 
Tonio Toni, ed i rappresen-
tanti Marco Boni e Maria 

(A.M.) Anche quest’anno l’AVIS e l’AIDO si sono attivati 
per il “23° Memorial Berlonghi”, la gara regionale indi-
viduale di bocce che ha visto oltre 200 giocatori provenienti 
anche delle province lombarde. Organizzata dalla Bocciofila 
Tranquillo, alla presenza del presidente Guerini Rocco 
Agostino insieme a Franco Motti ed il presidente della 
FIB provinciale Giovanni Piccioni, si è disputata la finale 
al bocciodromo di Mirabello Ciria, a causa dell’impossibi-
lità dell’utilizzo delle corsie del comunale di Soresina. Una 
gara con una finale di tutto rispetto tra Oirav Samuele 
della Biocciofila Grandi di Cremona e Paolo Guglieri della 
Bissolati, in cui quest’ultimo ha prevalso per 12 a 10. Al 
terzo posto Libero Assirati della Fadigati di Cr, mentre al 
4° Zaniboni Alberto della Fadigati, 5° posto per Marzolini 
Attilio di Carpaneto (PC), seguito da Luccini Marco della 
Flora (CR), Ferrari Giovanni dell’Astra (CR) e Lussignoli 
Angelo della Baldesio(CR). I giocatori hanno disputato la 
gara sotto la direzione di Giuseppe Mosconi e degli arbitri 
Barbisotti e Panighetti. Al primo classificato il trofeo Boc-
ciofila Tranquillo e la medaglia d’oro offerta dalla moglie 
Nadia e dal figlio Alessandro alla Memoria di Giampietro 
Berloni, al secondo il trofeo AVIS con la medaglia di Mario 
e Maria Paladini, al terzo la Coppa AIDO con la medaglia 
offerta alla memoria di Antonio Pinferetti, al 4° posto la 
coppa offerta dagli amici della Tranquillo e la medaglia 
in memoria di Lino e Felicita  Frusconi, mentre Dal 5° 
all’8° classificato un cesto gastronomico. Presenti alla ma-
nifestazione oltre agli organi dirigenziali provinciali anche 
i vertici di AVIS e AIDO, tutti i famigliari dei ricordati nella 
competizione. Inoltre al direttore di gara Mosconi è stata 
consegnata la medaglia d’oro offerta dal figlio Alberto in 
memoria dell’avisino scomparso Bruno De Petri.

(A.M.) Una mostra con tutte 
le opere del maestro scultore 
Gianfranco Paulli, con tutti 
i calchi prestabiliti per la co-
struzione, è stata presentata 
sabato 17 novembre presso la 
galleria d’arte “Ancilla” di via 
Genala a Soresina. La mostra è 
stata pensata in occasione del 
70° dalla nascita dello scultore 
e pittore ed a presentarla era 
presente la critica d’arte Prof.
ssa Tiziana Cordani che ne 
ha curato  l’evento. Presenti 
all’inaugurazione anche il 
Sindaco di Soresina Diego 
Vairani con i consiglieri Anna 
Bandera e l’assessore Giu-
seppe Rocchetta,  il consiglie-
re regionale Federico Lena e 
tanti soresinesi accompagnati 
dal Cav. Giorgio Armello-
ni, dal Maresciallo Aurelio 
Gugliandolo, don Angelo 
Piccinelli e buona parte dei 
soci del Lions soresinese. 
Insieme alla curatrice della 
mostra hanno manifestato 
la loro gratitudine la moglie, 
il figlio ed i coniugi Solzi. La 
Prof.ssa Cordani ha messo 
in luce tutta la parte caratte-
ristica dell’artista nato il 14 
febbraio del 1948 e spentosi 

(A.M.) Festa grande all’Ora-
torio di Trigolo presso la par-
rocchiale di San Bendetto per 
la Festa del Ringraziamento, 
celebrata nella giornata della 
Carità. La chiesa era gremita 
di gente in particolare di tanti 
agricoltori pronti ad offrire i 
doni all’altare come segno di 
ringraziamento per il raccolto 
agricolo di un anno agrario.  A 
celebrare la festa del ringrazia-
mento don Vilmo Realini che 
nella giornata della Carità si 
è espresso facendo appello gli 
agricoltori locali di trasmettere 

(A.M.) Si terrà domenica 25 novembre a Trigolo la solenne 
celebrazione per la Patrona della Musica Santa Cecilia. Per il 
paese è una celebrazione molto sentita perché il locale Corpo 
Bandistico sfilò per la prima volta in pubblico proprio il gior-
no di Santa Cecilia del 1848. Una S. Messa sarà celebrata 
alle ore 10.30 da don Vilmo Realini e sarà animata dalla 
Schola Cantorum “Monsignor Corrado Moretti”, diretta 
da Giovanna Stanga ed accompagnata all’organo da Marco 
Dossena, mentre il Corpo Bandistico “Giuseppe Anelli”, 
diretto da Vittorio Zanibelli, accompagnerà i momenti prin-
cipali della solenne funzione. Al termine, come da tradizione, 
la Banda porterà il proprio saluto in musica alla cittadinanza 
percorrendo le vie del paese e, alle ore 12.30, i Suonatori ed 
i Cantori con i rispettivi Direttori, le Autorità, gli Insegnan-
ti, gli Allievi, i Collaboratori ed i numerosi Simpatizzanti si 
ritroveranno presso la Mensa Scolastica Comunale per il 
pranzo sociale organizzato dalla Banda. Durante il pranzo 
il Maestro Zanibelli e il Presidente Alessandro Pini trac-
ceranno il consuntivo dell’annata trascorsa che, oltre alle 
manifestazioni organizzate per festeggiare il 170° di Fonda-
zione, ha visto la formazione eseguire 6 concerti e 20 servizi 
musicali. Successivamente indicheranno gli obiettivi del nuovo 
anno musicale, il 171° di attività, che trova la formazione in 
perfetta salute con un invidiabile organico di 50 Suonatori, 
38 dei quali residenti a Trigolo ed una Scuola di Musica che 
propone ben 9 diversi Corsi, affidati ad altrettanti Insegnan-
ti, frequentati da 30 Allievi alcuni dei quali, anche adulti, 
provenienti dai centri vicini. Significativo è anche il numero 
dei Simpatizzanti del Sodalizio che annovera ben 251 Soci 
Onorari e 25 Soci Sostenitori, oltre a numerosi Collaboratori. 
Durante il pranzo sarà anche presentato il nuovo Compact 
Disc (il settimo realizzato dalla formazione) dal titolo “In ri-
cordo della Grande Guerra 1915-1918”, comprendente una 
raccolta di brani tratti dal repertorio patriottico della Banda 
e realizzato grazie alla generosità della Famiglia Agostino 
Barbieri e dell’Associazione di volontariato “Insieme ‘60”.

Un’alleanza tra ASCOM-ASPM ed Amministrazione comunale 

Contro il degrado sono stati installati i
posaceneri all’esterno di ogni negozio

Chiara Merlini, L’ASPM 
Servizi Ambientali con il pre-
sidente Luca De Maria ed 
il sindaco di Soresina Diego 
Vairani hanno presentato in 
conferenza stampa i conteni-
tori che verranno posizionati 
fuori dalle attività commercia-
li, a cui hanno già aderito in 
60. L’obiettivo di questa inizia-
tiva, come spiegato, è cercare 

di ripulire la città evitando di 
lanciare i mozziconi a terra. Il 
contenitore sarà posizionato 
fuori da ogni negozio e grazie 
alla facilità di ribaltamento è 
molto facile svuotarlo, e sarà 
compito del commerciante. 

L’iniziativa è stata ideata 
dall’ASCO, ben affiancata 
dall’ASPM che ha messo a 
disposizione i contenitori e 

l’Amministrazione che vigila 
sullo sforzo degli attuali 60 
commercianti aderenti. Un’a-
desione inaspettata come ha 
spiegato il presidente Tonio 
Toni: “non ci aspettavamo 
così tanto attaccamento da 
parte dei commercianti, 60 
sono tanti per una città come 
Soresina e cercheremo di sod-
disfarli tutti”. Mentre Luca De 
Maria si è felicitato per avere 
sostenuto un’iniziativa che 
è un piccolo passo per dare 
decoro e tutelare l’ambiente.

Basta pensare al fatto che 
un mozzicone lanciato a terra 
viene smaltito dopo un po’ 
di anni, mentre gettandolo 
nell’apposito contenitore per-
mette di attuare un trattamen-
to particolare e soprattutto 
ne trae vantaggio il cittadino 
che viene implicato nel decoro 
della sua stessa città.

Paolo Guglieri si aggiudica 
il 23° Memorial Berlonghi

L’eleganza dell’arte di Gianfranco Paulli in una
mostra postuma le opere esposte all’Ancilla

A presentarla la  brava critica d’arte Prof.ssa Tiziana Cordani

improvvisamente nella prima-
vera di quest’anno. La mostra 
è stata organizzata in onore 
ai suoi settant’anni ed oltre 
a far conoscere le opere ha 
evidenziato il tratto artistico 
della scultura. Ancora oggi le 
sue opere sono segno di ma-
ternità ed elogio alla vita. La 
curatrice ha ricordato anche 
i suoi calchi, la sua pittura, 
i suoi ritocchi nella Cappella 
Sistina ed il suo amore verso 
le opere che ha lasciato soprat-
tutto nel cremonese, come la 

statua di Antonio Stradivari o 
il Pastorale realizzato nell’an-
no del Giubileo consegnato (in 
forma strettamente privata) a 
Giovanni Paolo II ed utilizzato 
per tutto il periodo giubilare.

Il sindaco Vairani ha voluto 
fare testimonianza dell’illustre 
cittadino di Casalbuttano, ma 
soresinese di nascita. I primi 
approcci con il marmo li ha 
avuti nello studio di Leone 
Lodi, prima di iniziare una 
carriera artistica che lo ha por-
tato ad esporre le sue opere nel 

mondo come il busto di Raissa 
Gorbacheva a Mosca nella 
fondazione Gorbachef. Gli fu-
rono commissionate opere dai 
grandi luminari istituzionali 
europei e mondiali. Nel 1990 
Papa Giovanni II lo nominò 
Cavaliere dell’Ordine di San 
Silvestro Papa ed il 2 Giugno 
del ‘97 il Presidente Oscar 
Luigi Scalfaro lo nominò 
Cavaliere della Repubblica. 
Oltre alle sue opere ha dunque 
lasciato anche tanti altri ricor-
di, tantissimi riconoscimenti 
e molti critici d’arte hanno 
parlato di lui e ne hanno vo-
luto fare omaggio in questa 
bellissima mostra che è stata 
aperta da sabato. Una mostra 
che mette in risalto tutta la 
bellezza creativa dell’artista di 
gran lunga creatore di opere di 
inestimabile valore culturale 
e artistico.

La mostra inaugurata sa-
bato 17 novembre resterà 
aperta tutti i venerdì, sabato e 
domenica fino al 16 dicembre 
dalle 17 alle 19 in Via Genala 
al N° 56.

A Trigolo domenica la
Festa di Santa Cecilia

Festa del Ringraziamento a Trigolo
Don Vilmo Realini benedice 27 trattori all’oratorio

amore verso il prossimo e la 
comunità con i loro prodotti 
e con il loro lavoro. Inoltre la 
giornata è stata anche l’occa-
sione per presentare al popolo 
5 nuovi chierichetti a cui don 
Vilmo ha consegnato la para-
bola  del servizio della messa.

Dopo l’offerta degli agri-

coltori, don Vilmo ha voluto 
ringraziare tutti, compreso il 
sindaco di Trigolo Cristian 
Sacchetti, presente con la 
fascia tricolore, insieme al 
rappresentante degli agricol-
tori trigolesi Luigi Spoldi. 
Al termine della Messa tutti 
i presenti si sono spostati 
presso l’oratorio dove erano 
parcheggiati tutti i trattori di 
ogni cilindrata. Don Vilmo 
ha impartito la benedizione 
prima agli agricoltori e agli 
altri fedeli, poi ad ognuno dei 
trattori presenti affiancati 
dai loro proprietari, per poi 
dirigersi sul sagrato della 
Chiesa dove ha benedetto 
tutte le automobili posteggiate 
per l’occasione. Al termine di 
tutta la celebrazione gli agri-
coltori hanno offerto a tutti 
un rinfresco.
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AZIENDE

AZIENDA   ATTIVITÀ ECONOMICA
Ancorotti Cosmetics Srl  Cosmesi
Apis Srl    Produzione cappellini da ciclismo,
    abbigliamento da lavoro
    e materiale pubblicitario
Aramini Srl   progettazione macchine speciali
    e linee automatiche
BMG Elettric Srl   impianti elettrici
Centrolegno Rossini Snc  produzione strutture in legno
    per edilizia ed arredo esterno
Cerealia SpA   industria molitoria
Confezioni e Facon Srl  produzione capi d’abbigliamento
    sartoriali da donna
Crema Diesel SpA   concessionaria automobili, veicoli
    commerciali e industriali
    e servizi post vendita
CRIT - Polo per l’Innovazione Digitale Cremona information
    tecnology - coworking
C.B.M. Srl   produzione articoli medico sanitari
Deca Engineering Snc  progettazione e realizzazione
    macchine e impianti automatici
    per settori industriali
Deca Engineering Snc di Caso Agostino,
Caso Enrico, Denti Omar  progettazione e realizzazione
    macchine e impianti automatici
    per settori industriali
Digiland The Office Leader Srl  commercio ed assistenza
    macchine per ufficio
Euromet Srl   lavorazione lamiere c/terzi
Fra-Bo SpA   produzione raccorderie in
    rame ed altri materiali
Galletti di Galletti Aurelio & C. Snc produzione aceto e condimenti
Gennaro Auricchio SpA  industria casearia
GraficArt Padana Srl  cartotecnica, litografia
Grimaldelli Srl   carpenteria metallica
G.E.I. Gestione Energetica Impianti SpA servizi di distribuzione
    gas naturale e gas metano
Icas Srl    produzione cassetti per farmacie
    e arreamento ospedaliero
Imbal Carton Srl   produzione imballaggi in cartone
INT Srl    produzione componenti
    e sistemi di misura della portata
La Futura Salumi Srl   lavorazione carni
Maus Italia SpA   produzione utensili e macchinari
    per la costruzione e manutenzione
    di scambiatori di calore
Ma/Ag Srl   produzione seminatrici monogerme
    e seminatrici da sodo
Net4market - CSAmed Srl  progettazione, realizzazione,
    installazione e manutenzione
    di software e hardware per la
    gestione degli acquisti da parte
    di imprese, enti pubblici e privati.
New System Painting Srl  carteggiatura di calotte per
    caschi e componenti in plastica
Officina Meccanica Fratelli Aramini Srl produzione giunti cardanici
    e trasmissioni
Officine Aiolfi Srl   carpenteria meccanica
Officine Gorini Snc di Gorini Marino & C. servizi di officina meccanica
    riparazione autoveicoli
    e revisione mezzi speciali
Officine Gorini Snc di Gorini Marino & C. servizi di officina meccanica
    riparazione autoveicoli e
    revisione mezzi speciali
Oleificio Zucchi SpA   produzione e confezionamento
    oli vegetali uso alimentare
Omnicos Group Srl   produzione cosmetici
Padania Alimenti Srl   produzione latte fresco
    e suoi derivati
Panificio Cremona Italia Srl  produzione pane e prodotti
    da forno precotti e surgelati
Pomì    Società sportiva
Pozzali Lodigrana Srl  industria casearia
Produttori Latte Associati Cremona
Soc. Coop. Agricola (P.L.A.C.)  raccolta e trasformazione di
    prodotti lattiero caseari:
    grana padano, provolone
Prohos Chemicals Srl  produzione polveri estinguenti
    per focolai di classe: a, b, c, d, e
Prosciuttificio Valserio Srl  produzione prosciutti cotti
Randstad Italia SpA   Ricerca e selezione personale
Salgar Srl   produzione conserve vegetali
    e prodotti dolciari
Seri-Art Srl   serigrafia industriale specializzata
Terre Davis Srl   produzione terre speciali
    per pavimentazioni sportive
Timac Agro Italia SpA  produzione fertilizzanti speciali
Torriani Gianni Snc
di Torriani Alessandro & Vincenzo produzione cuscinetti di base
    a sfere
USC Cremonese   Squadra sportiva

SCUOLE

NOME  INDIRIZZO STUDI         COMUNE       PARTECIPANTI
Einaudi  Istituto professionale    Cremona (CR)    94
Ghisleri  Liceo      Cremona (CR)    25
IC Dedalo  Scuola media    Gussola (CR)    48
IC Dedalo 2000  Scuola media    Cingia de Botti (CR)    36
IC GM Sacchi Scuola media    Piadena (CR)    70
IC Montodine Scuola media    Credera (CR)    30
IC “L. Chiesa” Scuola media    Spino d’Adda (CR)    88
IIS Galilei  Istituto professionale    Crema (CR)    70
IIS Torriani APC Istituto professionale    Cremona (CR)    88
Istituto Galilei Istituto tecnico    Crema (CR)  152
Istituto Stradivari Istituto professionale    Cremona (CR)    55
Ist. Portioli Scuola media    Ostiano (CR)    22
Marazzi  Istituto professionale    Crema (CR)    20
P Sentati  Scuola media    Castelleone (CR)  122
Rita Levi Montalcini Scuola media    Bagnolo Cr. (CR)  120
Shakespeare Liceo     Crema (CR)    32
Stanga  Istituto professionale    Cremona (CR)  177
U. Foscolo Scuola media    Levata Grontardo (CR)   26
U. Foscolo Scuola media    Vescovato (CR)    22

La disponibilità da parte delle imprese sul territorio è cresciuta: 46 hanno aderito

PMI DAY: grande successo per l’edizione 2018
Al PalaRadi 1.300 ragazzi hanno ascoltato esperienze e racconti di chi ce l’ha fatta

Anche per il 2018 il Co-
mitato Piccola Industria di 
Cremona ha aderito al PMI 
DAY Industriamoci proposto 
dalla Piccola Industria di 
Confindustria e giunto alla 
Nona giornata nazionale. L’i-
niziativa si è tenuta a livello 
nazionale a partire dal 16 
novembre e proseguirà nelle 
settimane successive. William 
Grandi (Presidente del Comi-
tato Piccola Industria di Cre-
mona) in apertura dell’evento 
ha dichiarato: “Il progetto del 
PMI DAY è un appuntamento 
consolidato nel calendario 
dell’Associazione e del nostro 
Comitato ed anche quest’anno 
ha portato tantissimi giovani 
a diretto contatto con il mon-
do del lavoro e delle imprese 
nel territorio; è la giornata 
dedicata all’orientamento in 
cui gli imprenditori aprono le 
porte dei loro stabilimenti per 

parlare e stimolare studenti 
e docenti mostrando con or-
goglio il cuore dell’attività e 
raccontare la propria storia. 
Gli obiettivi principali che ci 
siamo dati sono:far risaltare 
il tessuto imprenditoriale del 
territorio e diffondere una 
positiva cultura d’impresa; 
parlare, orientare e stimolare 
i giovani facendo conoscere le 
professioni impiegate e le rela-
tive competenze; trasmettere 
la passione che imprenditori 
e collaboratori mettono tutti i 
giorni in azienda. Per questa 
settima edizione a livello na-
zionale saranno oltre 1000 le 
imprese coinvolte con 42.000 
studenti in visita; su Cremo-
na e provincia hanno aderito 
46 aziende che ospiteranno 
circa 1.300 tra studenti e 
docenti. Anche per quest’an-
no la disponibilità da parte 
delle imprese sul territorio è 

cresciuta così come il numero 
degli studenti e dei docenti in 
visita dimostrando una parte-
cipazione positiva e costrutti-
va.Questi numeri danno molta 
soddisfazione al nostro Comi-
tato e sono dimostrazione del 
valore, ormai molto sentito e 
condiviso, dell’orientamento 
nonché dello stretto rapporto 
fra il mondo della scuola e 
quello del lavoro.Concludo con 
i ringraziamenti: ai dirigenti 
scolastici, ai docenti ed ai 

ragazzi delle scuole parteci-
panti. Spiace solo avere avuto 
qualche defezione rispetto 
ad alcune scuole iscritte che 
si sono tirate indietro negli 
ultimi giorni. Cercheremo di 
ovviare a queste problema-
tiche con nuove strategie di 
collaborazione; ai colleghi im-
prenditori che hanno aderito 
e credono in questa iniziativa 
che, in prospettiva, èsicuram-
ente molto importante per il 
futuro delle nostre imprese.

Nell’ambito dei progetti di 
Alternanza Scuola Lavoro 
l’Associazione dei Giovani In-
dustriali di Cremona propone 
un evento dedicato alle scuole 
ed agli studenti più meritevoli. 
L’incontro, che si è  tenuto  
mercoledi 21 novembre 
presso il Palasport Mario 
Radi di Cremona,  ed ha visto 
la partecipazione di numerosi 
ospiti dal mondo del lavoro, 
dello sport e dello spettacolo.

L’obiettivo è stato quello 
di passare agli studenti un 
messaggio chiaro: il mondo 
offre grandi opportunità ma 
per riuscire a coglierle servono 
competenze e costanza. Per 
questo l’invito è  stato rivolto 
ai migliori 40 studenti, in 

Mercoledi al Palasport Mario Radi di Cremona gremito di giovani

L’Ass. Giovani Industriali di CR incontra gli studenti
meritevoli delle scuole della provincia, anche di Crema 

L’esperienza vissuta, grazie all’invito 
dell’Associazione Giovani Industriali di 
Cremona a noi studenti dell’ultimo anno, 
è stata di valore aggiunto, perché ci ha 
permesso di ascoltare storie di vissuto, di 
personaggi del mondo imprenditoriale, 
sportivo e dello spettacolo. Tali celebri-
tà ci hanno dato consigli per il nostro 
futuro, in modo particolare hanno sotto-
lineato che non bisogna mai arrendersi, 
in quanto nel corso della vita potrebbero 
esserci degli ostacoli che dobbiamo 
superare con tenacia, competenza e 
determinazione. Per questo penso che 
sia importante che la scuola instauri rapporti penetranti con 
il mondo del lavoro,già dal terzo anno di scuola superiore, al 
fine di agevolare il futuro inserimento nel tessuto lavorativo.

Murabito Rosario,
5ib IIS Galileo Galilei Crema

Il giudizio dei giovani
sull’esperienza vissuta

termini di merito, selezionati 
tra i frequentanti delle classi 
5e di ogni istituto superiore 
della provincia di Cremo-
na. Gli studenti selezionati 
dell’I.I.S. Galileo Galilei di 
Crema sono: Chiodo Grandi 
Valentina, Conforti Alberto, 
Molinari Roberto, Taffettani 
Nicholas, Locatelli Camilla, 
Gerola Michele, Ferrari 
Amedeo, Bertoni Mattia, 
Bonomini Davide, Maestri 
Luca, Murabito Rosario, 
Nidasio Alberto, Fragale 
Elena, Samanni Luca, Cre-
monesi federico, Lucini Pa-
ioni Davide, Palmas Diego, 
Maitti Margherita, Scalvini 
Alessia, Cristini Matteo, 
Basso Ricci Martina, Cam-

pari Francesca, Ceresa Pa-
olo Vittorio, Galbiati Elena, 
Garavelli Gabriele, Prevot 
Emma, Bergomi Andrea, 
Buratti Diego, Clementi 
Martina, Diallo Mamadou 
Seydou, Doldi Laura, In-
giardi Mauro, Piccioni 

Isabella, Rossi Michela, 
Salvitti Lidia, Bertesago 
Benedetta, Dossena Filippo, 
Guerini Manuela, Scandelli 
Arianna, Stillo Marco. Gli 
studenti erano  accompagnati 
dalle docenti prof.sse N. Man-
clossi e A. Scalvini.


