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Soresina: unite Festa del Ringraziamento e S.Cecilia

N

onostante il
forte maltempo, a Soresina
si è svolta lo
stesso la festa del Ringraziamento.
Diversi erano
i trattori parcheggiati sul sagrato della chiesa.
In chiesa parrocchiale ha
officiato la S. Messa don Angelo Piccinelli.
Al termine ha benedetto
tutti i mezzi agricoli.

Durante la funzione religiosa gli agricoltori al momento

dell’offertorio hanno portato
all’altare i frutti della terra.

Domenica inoltre le associazioni soresinesi, gli agricoltori
la banda Igino Robbiani
e il Coro Psallentes hanno
anche celebrato Santa Cecilia,
patrona della musica.
Così la S. Messa ha visto
l’animazione musicale con
coro e banda. All’organo il
maestro Alessandro Manara. Don Angelo nell’omelia
ha ricordato le fatiche degli
agricoltori e la “Santa delle
note”. Al termine della S.
Messa è uscito sul sagrato
per la benedizione dei mezzi
agricoli e la foto ricordo con
gli agricoltori.

A Trigolo celebrata la festa di Santa Cecilia
Si è celebrata domenica 24 a Trigolo la festa per la Patrona della
Musica, Santa Cecilia.
I festeggiamenti sono
iniziati con la S. Messa
solenne alle ore 10.30
durante la quale il parroco don Vilmo Realini, dopo aver ricordato
la figura della Santa,
ha ricordato i Maestri,
gli Organisti, i Cantori,
i Collaboratori, i Suonatori ed i Sostenitori
defunti.
Al termine ha ringraziato, anche a nome
dell’intera comunità,
la Schola Cantorum
“Monsignor Corrado
Moretti”, diretta da
Giovanna Stanga ed
accompagnata all’orga-

no da Marco Dossena,
per l’assiduo e prezioso
contributo alle celebrazioni liturgiche e il Corpo
Bandistico “Giuseppe
Anelli”, diretto da Vittorio Zanibelli, che accompagna i momenti principa-

li della vita comunitaria,
oltre a dare lustro al nome
di Trigolo con l’intensa
attività concertistica che
svolge anche al di fuori
dei confini provinciali.
Come da tradizione, Allievi, Collaboratori, Suo-

natori e Sostenitori si
sono successivamente
dati appuntamento
alla Mensa Scolastica
Comunale dove era
organizzato il pranzo
sociale del Corpo Bandistico.
Qui il Presidente
Alessandro Pini,
dopo aver ringraziato l’Amministrazione
Comunale, la Par rocchia e i numerosi
Soci Sostenitori per
l’importante sostegno
economico che riservano alla formazione, ha
presentato il consuntivo
dell’annata trascorsa e
indicato gli obiettivi del
nuovo anno musicale,
il 172° di attività della
formazione.

Eletta la Commissione
Biblioteca Comunale
La prof.ssa Anna Maria Pianta presidente
(A.M.) Sabato presso la Biblioteca di Soresina si è riunita la Commissione Biblioteca Comunale per l’elezione del nuovo
consiglio direttivo. La Giunta
comunale, viste le nuove
predisposizioni e che la sig.ra
Simona Azzini è stata eletta
consigliere comunale, sono
stati nominati 4 rappresentanti della maggioranza, 2
della minoranza, 2 dell’I.C.
Bertesi, 1 della Scuola Primaria Immacolata e uno per
gli utenti. La Giunta Vairani ha così ha così eletto: Anna
Maria Pianta Presidente rappresentante della Maggioranza “Rinnova Soresina” con a Visigalli Sabrina, Barbisotti Maria Grazia e Salvaderi Giuseppe; la Minoranza
è rappresentata da Brandazza Alessia del gruppo “SiAmo
Soresina” e Gaia Giovanna Beretta del gruppo CD “Tino
Pala Sindaco”; i rappresentanti dell’I.C.Bertesi sono la Maestra Rossi Fiorella e il Prof. Luciano Ferrari; per la Scuola
Primaria Immacolata la Maestra Chiara Donzelli. A questi si
aggiunge il rappresentante degli utenti nominato nella persona di Sing Randeep, un giovane ragazzo appassionato di
letteratura. Il rappresentante degli utenti sarà cambiato ogni
anno, mentre tutti componenti della commissione resteranno
in carica per tutto il mandato elettorale. Il ruolo di segretario
invece è ricoperto dalla sig.ra Vilma Ceruti, che rimarrà
sempre in carica. La sig.ra Anna Maria Pianta ha una
grossa eredità da gestire lasciata dall’ex presidente Simona
Azzini. È però necessario ricordare che la sig.ra Pianta era
presente anche nella commissione precedente. Ha saputo
lavorare con serenità e armonia con tutto il gruppo per lo
sviluppo culturale dell’ente. Ora è importante continuare a
fare della Sala gazza anche un punto fondamentale per la
presentazione di artisti con nuovi libri e incontri culturali.

La prof.ssa Adriana Cortinovis Sangiovanni ASCOM: iniziative natalizie
ospite del LC Soresina e LC Pizzighettone
L’intermeeting fra il LC Soresina, presieduto da Luigi
Arli ed il LC Pizzighettone
Città Murata, presieduto da
Rita Cighetti, ha visto, come
relatrice, la docente di lettere
classiche Adriana Cortinovis
Sangiovanni che, in collaborazione con i suoi alunni del
Liceo Classico “A. Racchetti”
di Crema, ha presentato il
libro “Felicità è...” scritto
con loro in un progetto Lions
di Cittadinanza Umanitaria
Attiva, comitato distrettuale di
cui la prof.ssa è coordinatrice.
E’ importante sottolineare che
il volumetto è stato redatto
in perfetta consonanza con i
programmi curricolari e che i
testi, in base alle competenze
delle classi, sono il prodotto
di traduzioni dal greco, o dal
latino, redatte dagli studenti
stessi. In questo testo, vista la
‘liquidità’ della nostra società,
è sottolineata la necessità di
sentir parlare di valori positivi,
di condivisione, di assaporamento delle cose belle che la
vita propone ieri, nel mito,

oggi, come realtà quotidiana.
Ma, che cos’è la felicità? La
professoressa, con i ragazzi ne
hanno ricercato la definizione
attraverso il mito, i canti aedici, i lirici, i tragici, i filosofi,
soprattutto greci. Felicità è
“gusto del bello, dell’amore,
solidarietà, amicizia, tolleranza, senso di responsabilità,
conoscenza dei propri diritti e

doveri, impegno civile e sacrificio”.La serata, molto apprezzata, ha visto anche il conferimento di un riconoscimento
lionistico alla socia Antonella
Fossati del LC Pizzighettone
per il grande impegno dedicato all’Associazione. Il 1VDG
Cesare Senzalari ha porto il
suo saluto, invitando i soci ad
impegnarsi sui valori uma-

nitari evidenziati, per creare
un’interazione fra i club al fine
di trovare, oltre all’armonia
ed all’amicizia, anche progetti
grandi da realizzare insieme.
Alla serata hanno partecipato
anche il Presidente di Zona C
della 3^ Circoscrizione Carlo
Giorgetti ed il Presidente
del LC Vescovato Franco
Mazzini.

(A.M.) Come ogni
anno, con la fine del
mese di novembre,
l’ASCOM Soresina
entra in campo con
le tante iniziative natalizie. È già
stato annunciato
che nelle giornate
del 29 e 30 settembre, oltre 20 negozi
aderiranno al Black
Friday, con sconti
e promozioni. Questa l’iniziativa che
darà il via a tutte
le altre. Per l’inizio
di dicembre sono previsti i lavori per l’albero di Natale in
piazza Garibaldi e quelli illuminati davanti alla Chiesa di
San Siro. I lavori saranno sicuramente ultimanti prima della
Festa del Santo Patrono in programma per il 9 dicembre. In
collaborazione con l’ASPM il giorno prima del patrono (8 dicembre) saranno installate tutte le luminarie in centro e sarà
allietato con musica natalizia in filodiffusione. Da decenni
inoltre l’ASCOM collabora anche con l’AIDO. Grazie a loro
anche quest’anno ci sarà la slitta con i babbi natale che oltre
alla musica natalizia distribuiranno caramelle ai bambini,
agli anziani della Casa di Riposo e ai ricoverati presso il
Nuovo Robbiani. Come sempre l’ASCOM ha pensato anche
al coinvolgimento delle scuole e dei centri per diversamente
abili. Come per gli altri anni infatti, con le scuole primarie
allestiranno la mostra “DiversAlberi”, dei lavoretti natalizi
che saranno messi in vetrina nei negozi aderenti. I proventi
saranno poi destinati alla Fondazione benefattori Cremonesi
a sostegno della CAH di via Robbiani.
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Al CRIT-Polo per l’Innovazione Digitale di Cremona si è parlato del problema del cybercrime e di come tutti siamo vulnerabili

Evento Cybersecurity & Imprese

I
di Angelo Maietti
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Cremona

l CRIT – Polo per
l’Innovazione Digitale, l’Associazione
Industriali di Cremona e innexHUB
hanno organizzato
lo scorso martedì
un workshop sul
crescente fenomeno del
Cybercrime, intitolato Cybersecurity & Imprese:
sei sicuro che non sia
anche un tuo problema?
L’evento si è tenuto presso il CRIT, in via dell’Innovazione Digitale 3 a Cremona.
Attraverso la testimonianza
di aziende vittime di cyber
attacchi è stato mostrato
come la consapevolezza dei
rischi sia il primo passo per
la creazione di una serie di
azioni in grado di proteggere

Sei sicuro che non sia anche un tuo problema?

la propria azienda e minimizzare i rischi.
Il report Clusit 2019
(rapporto sulla sicurezza
ICT in Italia) ha messo in
evidenza non solo l’aumento del numero di cyber
attacchi ma soprattutto la
crescente gravità dei danni
conseguenti.
Anche se negli ultimi
anni stanno aumentando
gli investimenti in questo
ambito la maggior parte
delle aziende italiane non
ha ancora una forte percezione dei rischi legati alla
cybersecurity.

Come mai aumentano
gli investimenti ma non la
consapevolezza?
Gli investimenti sono
dettati dalla necessità di
adeguarsi alla normativa
con lìentrata in vigore del
GDPR, ma alle aziende
manca un vero e proprio
cambio culturale. Diventa
necessario comprendere
realmente quali possano
essere le conseguenze dei
cyber attacchi e quindi poter adottare tutte le azioni
necessarie per prevenirli.
L’obiettivo di questo incontro è stato quello di aiutare le imprese a far crescere
questa consapevolezza e
apportare all’interno delle
proprie strutture il cambiamento culturale necessario.

di Nicola Arrigoni, giornalista e critico teatrale, che
ha compiuto un excursus
sui personaggi e sugli attori
che hanno fatto in passato
della Società Filodrammatici
una palestra drammaturgica
molto vivace ed interessante
contribuendo ancor oggi alla
vita sociale e culturale della
città tutta.
Al termine Camilla Finardi,
appassionata e talentuosa
mandolinista, dopo aver
presentato con l’aiuto di im-

magine l’importante storia
dell’orchestra dei mandolini
dei Filodrammatici, sopranominata “gli invincibili” per
i numerosissimi e prestigiosi
concorsi vinti in Italia ed all’estero, ha eseguito due brani
di Carlo Munier e Raffaele
Calace suscitando con tanta
sensibilità profondo interesse
e forte emozione.
Applausi calorosi hanno
suggellato, infine, questo particolare incontro inaugurale
promosso dal Lyceum Club.

Lyceum Club Cremona: inaugurato l’anno sociale
nella nuova sede della Società Filodrammatica
Nella sala conferenze della
Società Filodrammatica
Cremonese martedì 26 novembre si è tenuta, con un
incontro sul tema “Il Filo:
storia e storie” organizzato
dal Lyceum Club Internazionale, l’inaugurazione della
nuova sede.
La Presidente Lura Ruffini
ha fatto gli onori di casa ed ha
ringraziato il Presidente della
Società, geometra Giorgio
Mantovani, per la calorosa
accoglienza con cui ha accolto
il Lyceum Club a far parte di
questa storica Società.
E’ appunto in occasione
dell’inaugurazione del nuovo
anno sociale che si è deciso
di parlare di questa storica Società, nata nel 1801,
raccontandone i multiformi
aspetti ad iniziare dalle vicende architettoniche del suo

glorioso teatro per passare poi
ad illustrare la sua lunga e
prestigiosa tradizione teatrale
nonché musicale che da oltre
duecento anni non si è mai
interrotta. Angela Bellardi,
già direttore dell’Archivio di
Stato, ha salutato il pubblico
nella sua qualità di Vicepresi-

dente del Filo ed ha presentato il prezioso archivio giacente nella Società che è stato
integralmente consegnato
all’Archivio di Stato quando
lei ne era la direttrice. Ha proseguito Sonia Tassini, storico
dell’arte nonché rappresentante provinciale dell’AnisA, la

quale, partendo dalla chiesa
dei Filippini trasformata ad
opera di Faustino Rodi nel
1806 in un “piccolo teatro di
gusto singolare”, ha narrato
le varie vicende architettoniche dello stesso teatro sino ai
giorni nostri.
E’ stata, quindi, la volta

Il cammino verso
73 Assemblea annuale dei soci e sostenitori dell’AVIS l’autostrada Cr-Mn
a

Domenica 24 novembre alle ore 10.30
presso l’Auditorium “O. Goldani”, si è tenuta la 73° assemblea annuale dei Soci
Sostenitori Avis, che dal 1946 svolge
un’importante azione promozionale per
invitare altri cittadini ad aderire all’Avis,
come donatori o, se impossibilitati, come
Soci Sostenitori. Ha coordinato i lavori la
prof.ssa Andreina Bodini, Presidente
dell’Avis Comunale, elogiando i giovani
studenti per l’impegno e la costanza negli
studi, caratteristiche, queste ultime, proprie anche dei donatori di sangue dell’Avis. Ha inoltre espresso la gratitudine
dell’Associazione verso i soci sostenitori
ed i fiduciari. E’ stata la volta poi della
la sig.ra Carla Pozzali, Segretaria del
Comitato Soci Sostenitori, composto da 13
fiduciari in rappresentanza dei 281 soci
attivi, che ha letto la relazione annuale.
Ha portato il saluto dell’Amministrazione
Comunale, in particolare del Sindaco,
l’avv. Paolo Carletti sottolineando come

ci sia identità di valori tra chi si impegna
nella scuola, nel dono del sangue e nella
gestione della cosa pubblica, se tutto viene
svolto con coscienza.
La Targa speciale di benemerenza 2019
è stata consegnata al Gruppo filatelico e
numismatico cremonese rappresentato
dal sig. De Gennaro. Il Gruppo è stato
al fianco di Avis in diverse occasioni per
mostre ed annulli filatelici con competenza e gratuità.
A conclusione del programma sono state
consegnate 17 Borse di Studio Avis, di
euro 250 ciascuna, riservate a sostenitori
minorenni o a figli di soci sostenitori, per
studenti di scuola media superiore (non
ancora diplomati) che nell’anno scolastico
2018/2019 hanno riportato nella sessione
estiva una media non inferiore a 8/10.
Sono state assegnate a: Magnani Lorenzo, Badiglioni Davide, Mongelli Giulia,
Vidari Riccardo, Depetri Filippo, Perodi Alessio, Gatti India Elena, Moli-

nari Aurora, Gabbiani Chiara, Martini
Elisa, Squercia Jacopo, Mondini Sofia,
Bini Alessandro, Pasquetti Sofia, Galli
Mirco, Vallari Giulia, Pagliari Claudia.
Inoltre sono state consegnate anche
7 Borse e Premi di Studio, di euro 500
ciascuna, riservate a donatori che hanno
conseguito il Diploma di Maturità nella
sessione estiva 2018/2019. Sono state
intestate: 1 Borsa a “Giuseppe De Scalzi”
offerta dai familiari (assegnata a Corradi
Annalisa); 1 Borsa a “Germano Strazzoni”
offerta dalla famiglia (assegnata a Farina
Luca); 2 Borse a “Giuseppe Fanti e Marisa
Penzani” offerte dalla famiglia Fanti (assegnate a Bolsi Riccardo e Mantovani
Elia); 2 Borse a “Gianpietro Ronchi” offerte
dall’Associazione Culturale “Eridano” di
Cremona (assegnate a Dernini Carlo
Enrico e Chiari Sara); 1 Borsa a “Paolina Ponzoni” (assegnata a Bernardoni
Chiara); 1 Borsa a “Donatori Benemeriti”
(assegnata a Lusiardi Luca).

In Sala Maffei della Camera di Commercio si è svolta alla
presenza delle rappresentanze del territorio la settima seduta
del Tavolo “Infrastrutture”, uno dei quattro tavoli di lavoro
che compongono il Tavolo della Competitività di Cremona.
L’ordine del giorno è la condivisione con i partecipanti dei
risultati del vertice avvenuto lo scorso 4 novembre tra Regione
Lombardia e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti,
avente oggetto l’autostrada Cremona - Mantova. All’incontro
hanno preso parte, oltre alla Cabina di Regia composta da
Provincia di Cremona, Camera di Commercio di Cremona,
REI – Reindustria Innovazione, Comune di Cremona e
Comune di Casalmaggiore, anche i parlamentari Onorevole
Luciano Pizzetti e il Senatore Simone Bossi, le Associazioni di categoria, i sindacati, 24 comuni della provincia, la
concessionaria Stradivaria con Centro Padane, Padania Acque
e i comitati per il no all’autostrada.
L’obiettivo: avviare un percorso condiviso tra enti locali,
Regione Lombardia e Ministero per giungere in tempi rapidi
ad un piano di sostenibilità finanziaria e sociale per la nuova autostrada Cremona-Mantova. La ministra De Micheli,
durante l’incontro dello scorso 4 novembre, ha chiesto agli
amministratori di individuare la formula gestionale e di compartecipazione degli enti pubblici coinvolti. Il collegamento tra
Cremona e Mantova è un obiettivo primario, imprescindibile
e vitale per lo sviluppo strategico del nostro territorio, anche
alla luce della disponibilità manifestata dal Ministero lo scorso
4 novembre 2019. Dalla sede di via Nomentana il Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti richiede al Tavolo di ricevere l’elenco dettagliato delle opere compensative da inserire
all’interno del progetto dell’autostrada entro fine novembre,
quando è in calendario il prossimo incontro a Roma. Partendo
da quanto già inserito nell’AQST, l’Accordo Quadro di Sviluppo
Territoriale, giungere ad un elenco completo delle opere compensative, per poi condividerlo con Regione Lombardia e con
il Ministero. Passo dopo passo il Tavolo della Competitività
prosegue la class action per dotare il territorio della provincia
di Cremona di un’importante arteria di comunicazione.

