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Soncino. Scelti dalla giunta comunale, la consegna delle targhe avverrà lunedì alla festa di S. Martino

Soncinesi dell’anno, 5 premiati
Il baby prodigio del piano Duranti, Losi (Avis)
Tinelli, il ricercatore Ghisleri e la Croce Verde

Tinelli

Duranti

sera di lunedì 11 novembre,
nell’ambito della festa patronale di San Martino, presso la sala della ciminiera della Filanda. Saranno presenti il sindaco
Francesco Pedretti con tutti
gli assessori e i consiglieri comunali di maggioranza e minoranza.
Il premio a Tinelli, per molti
anni dirigente scolastico dell’Istituto comprensivo di Soncino va oltre il solo aspetto scolastico. Soncinese a tutto tondo,
è stato per più volte consigliere comunale ed assessore ai La-

Losi

Ghisleri

vori pubblici sul finire degli anni Ottanta, ma anche uomo di
cultura, autore tra le altre opere dell’Almanacco Soncinese.
Duranti è un giovanissimo pianista che ha strabiliato pubblico e critica già dalle sue prime
uscite nell’anfiteatro della Filanda, per poi affermarsi in
prestigiosi appuntamenti concertistici a livello regionale. Il
medico Losi è uno degli ultimi
soncinesi doc, capace di coniugare esperienza capacità ed entusiasmo, e di mettersi in gioco
nel quotidiano della città ma

Soncino, rocca
Visite fra magia
e scienza
Soncino — Sabato alle 21 appuntamento sul piazzale della
rocca sforzesca per l’inizio delle visite guidate serali «Storie
tra luci e ombre». Titolo della
serata sarà «La ragione oscura. Il quotidiano medievale tra
magia e scienza». Le visite possono essere prenotate anticipatamente contattando la cooperativa Il Borgo al numero
037483675 o scrivendo all’indirizzo mail ilborgo@libero.it. Il
corto della serata è di 2,50 euro a partecipante. Proseguono
anche le aperture straordinarie pomeridiane della rocca:
dal martedì al venerdì.

di Gianluigi Colombi
SONCINO — I magnifici 5: i
Soncinesi dell’anno 2013 sono
Piero Tinelli, dirigente scolastico, figura di rilievo nel panorama culturale ed educativo
del territorio; Gabriele Duranti, promettente proposta del
mondo musicale del nostro territorio, per l’impegno dimostrato e gli ottimi risultati già conseguiti; Angelo Losi, figura cristallina del nostro volontariato, vice presidente regionale e
provinciale dell’Avis e volano
di varie manifestazioni sociali
e culturali; Cristian Ghisleri,
per la brillante carriera di ricercatore e lo spirito di iniziativa imprenditoriale nel campo
delle nuove tecnologie; l’associazione Croce verde di Soncino, per l’attività socio sanitaria e assistenziale svolta a favore della cittadinanza nei 25 anni dalla fondazione. La scelta è
stata fatta dalla giunta comunale dopo un lungo e approfondito esame delle nomination.
La consegna delle targhe ai
Soncinesi dell’anno avverrà la

IN BREVE

Il direttivo della Croce verde Soncino con al centro il presidente Angelo Gorno

anche su palcoscenici nazionali, sia nel campo del sociale,
quale esponente di spicco dell’Avis cremonese e lombarda,
che a supporto del bel canto e
della musica. Ghisleri è uno
scienziato cofondatore di
WISE, società creata da un team di ricercatori dell’Università di Milano, che ha sviluppato
una tecnologia innovativa: utilizza le nanotecnologie per produrre componenti elettronici
destinati a curare malattie come l’Alzheimer, il Parkinson e
il dolore cronico. La Croce ver-

de di Soncino che da 25 anni
opera volontariamente nel socio-assistenziale locale. Una
bellissima ‘famiglia’, quella
del presidente Angelo Gorno,
forte di una settantina di operatori. Grazie alla Croce verde,
in tempi lontani e difficili, Soncino è riuscita a non far chiudere l’ospedale Santo Spirito. La
sua opera assistenziale e professionale è apprezzata non solo nella città murata. Un vero
vanto del borgo tra i più belli
d’Italia.
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Orzinuovi, show
dialettale al Moro
Orzinuovi — Sabato e domenica l’Avis orceana e il Centro Diurno Anziani, con il
patrocinio del Comune presentano ’Na cuceta ’na cusina’. Uno spettacolo teatrale dialettale della compagnia Centro Diurno Anziani. L’appuntamento per sabato è alle 20.45 e domenica alle 17, sempre presso il
centro culturale Aldo Moro
di via Palestro. L’invito a
partecipare è rivolto a tutta
la cittadinanza.

Soncino. Alla Villa la mostra e il cocktail

Soncino. Sindaci, protezione civile e volontari intorno a un tavolo per il ‘post-esercitazione’

Librosu Piero Manzoni
C’è attesa, sala più ampia

Sisma 2013, primo bilancio

La presentazione si terrà domenica all’ex filanda

Sottolineato lo scarso coinvolgimento dei cittadini

SONCINO — Si terrà nella sala ro fino a esaurimento posti. A
conferenze della ex filanda, al- seguire il cocktail offerto dal
le 16.30 di domenica 10 novem- comune di Soncino presso la
bre, e non nella Villa Manzoni Villa Manzoni dove sarà allestidi via IV Novembre la presenta- ta una mostra documentaria
zione del libro «Piero Manzo- sulla figura di Piero Manzoni.
ni. Vita d’artista» di Flaminio «In questi giorni — dice l’adGualdoni, stampato da Johan detto stampa di Argo Giorgio
& Levi editore. Un cambio di Torriani — abbiamo riscontrapercorso all’ultimo
minuto dovuto alla
crescente domanda
da parte degli appassionati che non
vogliono mancare
all’appuntamento
nell’anno
del
50esimo di morte e
80esimo di nascita
dell’artista soncinese conosciuto in tutto il mondo. Un’iniziativa dell’associazione culturale Argo di Soncino e del
Comune. «Manzoni Una mostra dedicata a Manzoni a Cremona
vive arte, pensa arte, pratica arte, sempre, a ogni to molto interesse attorno alla
ora dei suoi giorni e delle sue presentazione della biografia
notti. Tutto il resto non gli im- di Piero Manzoni che si terrà
porta»: è il filo conduttore dei domenica. Ciò ha fatto nascere
relatori Gualdoni e Paolo Cam- il dubbio che la conferenza prepiglio. L’incontro sarà precedu- vista presso la Villa Manzoni di
to dall’introduzione dall’archi- via IV novembre fosse in una
tetto Marinella Pedrini presi- sala troppo piccola».
dente di Argo. L’ingresso è libe© RIPRODUZIONE RISERVATA

SONCINO — Si è tenuta nei
giorni scorsi la prima riunione
di resoconto dell’esercitazione
sismica interprovinciale di protezione civile che, il 18 19 e 20
ottobre ha coinvolto i Comuni
di Soncino, Romanengo, Casaletto di Sopra e Ticengo.
Un grande spiegamento di
mezzi, volontari e forze dell’ordine, con il coinvolgimento delle strutture pubbliche e delle
scuole. Tutti in campo per
l’emergenza simulata ‘Sisma
2013’, che ha avuto tra gli scopi
quello di testare i piani di emergenza di ogni Comune ma anche
di esaminare le diverse figure
in campo. Nella sala giunta si sono riuniti i sindaci dei quattro
paesi, Francesco Pedretti, Marco Cavalli, Luca Cristiani e Giacomo Gorlani. Il ‘post-esercitazione’ prevede una serie di riunioni i cui risultati verranno poi
presentati in prefettura. Obiettivo degli incontri è di riuscire,
attraverso le segnalazioni dei diversi enti, a fare emergere i problemi organizzativi riscontrati
e comprendere cosa non è andato e cosa è mancato. Presenti alla riunione anche Elena Milanesi e Daniele Corbari della protezione civile della provincia di
Cremona; l’ingegnere Stefano

La riunione in sala giunta con i protagonisti dell’esercitazione di ottobre

Un momento dell’esercitazione

Massimo del Comune di Soncino con Giovanna Magarini, dell’unità di crisi locale; il presidente del Grifone Andrea Mainardi e Giuseppe Colombi, che
ha redatto i piani di emergenza
comunali dei quattro paesi coinvolti.
Nella riunione è stata sottolineata la mancanza di comunicazione tra Comuni, prefettura e
provincia, insieme al poco coinvolgimento delle unità di crisi e
della cittadinanza. Pochi infatti
i residenti che si sono recati ai
campi di accoglienza per fare

Orzivecchi, ex studente e writer
ridipinge l’ingresso della scuola

Festa del ringraziamento
Orzinuovi, maxi spiedo
per l’asilo delle suore

ORZIVECCHI — L’ex alunno dell’istituto professionale per l’Agricoltura ‘Giardino’, sede coordinata del Vincenzo Dandolo di Bargnano, Davide
Tolasi, soncinese, ha realizzato una serie di opere
murali sull’edificio della scuola, per darle originalità e modernità. «L’ingresso in cemento armato
— dice Giacomo Colossi, docente, scrittore e regista di cortometraggi oltre che promotore di ‘OrziinCorto’ —, era grigio e freddo. Ci è venuto in
mente che un nostro studente di Soncino, Davide
Tolasi, che abbiamo spronato a seguire la strada
dell’arte, è ormai un artista apprezzato nel disegno e nell’urban writing. Lo abbiamo contattato e
gli abbiamo proposto di creare un ingresso scolastico a tema: la natura che sovrasta l’urbanizzazione selvaggia. Insieme ad un team di writers di Milano, suoi amici, sta realizzando un vero e proprio
capolavoro. Non è ancora ultimato — spiega Colossi — e ci vorrà ancora del tempo, ma verrà inaugurato con una grande festa scolastica alla quale
sarà invitata la stampa locale e interprovinciale.
Nessuna scuola nel bresciano ancora possiede
una così originale location sui suoi muri».

ORZINUOVI — Un mega spiedo di porchetta per sostenere
le suore Canossiane di Orzinuovi che attraversano un momento di difficoltà legato a
doppio filo alla crisi economica che ha colpito l’utenza della scuola privata dell’infanzia. L’iniziativa porta la firma
dell’associazione dei Giovani
agricoltori orceani nell’ambito della ‘festa del ringraziamento’ che si svolgerà domenica 17 novembre sulle piazze
Garibaldi e Vittorio Emanuele con un grande raduno ed
esposizione di vecchi e nuovi
trattori e di storiche trebbiatrici a puleggia.
Il raduno motoristico avverrà verso le 9 con una sfilata
dei mezzi agricoli per le vie
del centro. Poi, ci sarà la partecipazione alla messa per gli
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Un particolare del murales che sta prendendo forma

domande o semplicemente per
capire la situazione. E uno dei
prossimi programmi della protezione civile — ha spiegato Milanesi —, sarà proprio quello di
«formare maggiormente la popolazione alla cultura di protezione civile, come già si sta facendo attraverso i più piccoli negli edifici scolastici». «Lo sguardo d’insieme — ha detto Francesco Pedretti — è stato positivo.
Tutto si è svolto nel migliore dei
modi ma, ovviamente, si può
sempre migliorare».
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Un’esposizione di trattori
d’epoca
durante
un’edizione
della fiera
Barco
agricola

agricoltori nella chiesa parrocchiale dell’Assunta. Quindi il grande spiedo di solidarietà presso la palestra dell’istituto delle religiose. Le
iscrizioni al pranzo sono aperte fino a giovedì 14 novembre: la quota è di 15 euro.
E’ inoltre possibile, sempre
su prenotazione, portare a casa la porzione di spiedo e polenta con una quota di 10 eu-

ro. Tutto il ricavato sarà devoluto a favore delle madri Canossiane. Non è la prima volta
che i Giovani agricoltori orceani scendono in campo per beneficenza: era stato così anche per dare un congruo conforto alla gente di un piccolo
paese delle Cinque Terre devastato dall’alluvione di 3 anni fa.
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