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PROGRAMMA DI GOVERNO 2019-2024 

 

SICUREZZA 

 
Dal 2014 ad oggi abbiamo investito per la Sicurezza oltre 200.000€ in cinque anni.  
Oggi: 

- Continueremo il lavoro di controllo e verifica sulle abitazioni instituendo un tavolo permanente 
che programmi gli interventi di verifica e controllo coinvolgendo oltre all’Ufficio Tecnico, all’Ufficio 
Anagrafe e alla Polizia Locale anche un rappresentante dell’A.T.S. di Cremona, un tecnico di A.S.P.M. 
e le Forze dell’Ordine; 

- Intensificheremo i controlli delle autocertificazioni circa i requisiti delle case affittate e dei requisiti 
per la residenza; 

- Proporremo l’approvazione di nuovi regolamenti edilizio e locale di igiene che garantiscano i 
requisiti abitativi idonei attuali; 

- Investiremo ancora in videosorveglianza per acquistare telecamere di nuova generazione e 
mantenere in efficienza quelle in essere e installeremo il quinto varco elettronico per completare il 
monitoraggio di tutti gli accessi cittadini; 

- Investiremo sulla ristrutturazione di un altro alloggio della Caserma dei Carabinieri, così da poter 
implementare il numero delle forze presenti; 

- Proporremo il Progetto di Controllo del Vicinato: uno strumento di prevenzione contro la 
criminalità che presuppone la partecipazione attiva dei cittadini; 

- In collaborazione con le Forze dell’Ordine proporremo serate informative sul tema della Sicurezza.  

 

COMMERCIO ED ATTIVITA' PRODUTTIVE 

 
Un paese per crescere ha bisogno di imprese, aziende, negozi, attività commerciali. Le strategie per non 
perdere le attività esistenti e favorire nuovi insediamenti passano dalla collaborazione con le Associazioni di 
categoria e grazie a questa sinergia abbiamo:  
 

- TEMA CENTRALE del prossimo quinquennio: IL LAVORO. Ci siamo già trovati ad affrontare il tema 
delicato della Logistica: l’obbiettivo primario è il reintegro dei 170 lavoratori, lavorare su un buono 
uscita in collaborazione con i soggetti preposti (Finiper, Consorzio Target e Sindacati), lavorare per il 
futuro della struttura (nuovi insediamenti e priorità di assunzione dei lavoratori che sono stati licenziati 
da Target dopo il trasferimento di Finiper); 

- Abbiamo l’obbligo di creare le condizioni necessarie per favorire nuovi insediamenti produttivi 

e attività commerciali di vicinato 

- Continueremo a mantenere invariate le tasse e le imposte 

- Lavoreremo per migliorare l’aspetto urbanistico del centro confrontandoci con chi vive grazie al 
commercio.  

- Creeremo nuove sinergie tra i proprietari dei negozi vuoti, le associazioni di categoria, le banche e 
A.S.P.M. per facilitare l’apertura di nuove attività favorendo i giovani e le donne;  

- Agiremo favorendo nuovi insediamenti produttivi o attività artigianali utilizzando i seguenti 
strumenti: 

- Diminuzione delle tasse di nostra competenza e tariffe agevolate sui consumi di gas ed energia 
elettrica; 

- Agevolazioni per il recupero di capannoni esistenti o per la costruzione di nuovi capannoni. 

- Riteniamo Fondamentale il ruolo del Centro per l’Impiego e il servizio che svolge per il nostro territorio. 

Istituiremo un consigliere con delega per il lavoro. Nel nostro gruppo le competenze sul tema non 
mancano e riteniamo fondamentale metterle a disposizione dei cittadini che hanno la necessità di 
trovare lavoro. 
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A.S.P.M. 
 

A.S.P.M è l’azienda dei soresinesi.  Alla fine del 2013 abbiamo rischiato il fallimento. 

In quel periodo è stato commissariato il Comune e così anche A.S.P.M.  

Dal 2014, fino ad oggi, abbiamo gestito l’Azienda pubblica come un imprenditore privato gestirebbe la sua. 

Da cinque anni A.S.P.M. ha creato posti di lavoro, assunto persone e prodotto utili.  

Nel 2019 presentiamo l’Azienda dei soresinesi decisamente migliorata rispetto a quando ci siamo insediati. 
 

Cosa proponiamo di fare nei prossimi cinque anni: 

- A.S.P.M. ENERGIA (ex A.S.P.M. commerciale) continuerà a vendere energia. Obbiettivi:  

- Aumentare ancora il fatturato e continuare a creare posti di lavoro. 
 

A.S.P.M. SERVIZI: continuerà a collaborare con altri Comuni/Enti e ad investire gli utili per erogare i Servizi. 

Per Soresina abbiamo già programmato di: 

- Garantire calore h24 ai nostri impianti sportivi, con minori costi energetici, collegandoci 

all’impianto Biogas della Società San Giuseppe Agroenergia; 

- Smaltire l’amianto posto sul tetto della piscina e installare pannelli fotovoltaici per produrre 

energia elettrica pulita; 

- Ristrutturare il cortile interno della Scuola Primaria G. Bertesi; 

- Sostituire tutti gli impianti semaforici con semafori a led; 

- Intervenire sulle reti gas: sostituiremo parte dei sotto servizi obsoleti ubicati in alcune strade del paese 

realizzando, di conseguenza, il nuovo manto stradale; 

- Implementare il sistema Wi-Fi e il sistema di videosorveglianza in zona Stazione; 

 

A.S.P.M. SERVIZI AMBIENTALI: continuerà ad erogare il Servizio di Igiene Ambientale migliorando quello 

attuale.  Lavoreremo molto sull’informazione e sull’educazione delle persone.  

 

- Il Servizio di raccolta verrà sicuramente rivisto con l’obbiettivo di aumentare la raccolta 

differenziata e la qualità del differenziato.  

- Differenziare meglio e di più significa abbattere i costi e ricavare risorse.  

- Solo grazie alla collaborazione di tutti possiamo migliorare il servizio, spendere meno e differenziare 

di più. 

PADANIA ACQUE 
 

Padania Acque è la Società interamente pubblica che, da luglio 2014, gestisce il ramo idrico di tutti i 115 

Comuni della Provincia di Cremona quindi anche di Soresina. Padania Acque, in questi anni, ha investito 

molto sul nostro territorio. In quattro anni Padania Acque ha effettuato interventi di manutenzione sulla rete 

idrica per oltre 400.000 euro.  

PROGETTO 2019-2021: In collaborazione con Padania Acque stiamo progettando la revisione del 

potabilizzatore Stadio e la perforazione di 2 nuovi pozzi, per un importo pari a 1.300.000 euro.  

Per questo progetto è stato ottenuto un contributo a fondo perduto dalla Regione Lombardia di 706.000 

euro a valere sulle risorse del “Fondo per lo Sviluppo e la Coesione” del ministero dell’Ambiente. 

 
TERRITORIO 

 

Soresina deve tornare ad essere il centro di processi aggregativi importanti insieme ai Comuni del 
circondario, per condividere risorse da destinare a progetti ambiziosi di sviluppo territoriale.  

Abbiamo l’obbligo di avviare e governare questo processo prima che ci venga imposto dall’alto. 

I piccoli Comuni perdono progressivamente la capacità di gestire funzioni e competenze, anche 
quando sono governati da amministratori capaci, volenterosi e animati dalle migliori intenzioni.  

La nostra visione è quella di far tornare Soresina al centro di un territorio proponendo gestioni associate 
di Servizi a quei Comuni che credono in un percorso che abbia come unico scopo la fusione tra Comuni.  
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Per favorire questo cammino instituiremo la figura di consigliere con delega “al territorio” che avrà il 
compito di lavorare sul processo di aggregazione delle funzioni e di essere il portavoce del Comune di 
Soresina presso gli altri Comuni. 
 

RIQUALIFICAZIONE URBANA e 

DEL PATRIMONIO PUBBLICO 

 
Dal 2014 al 2019 abbiamo effettuato numerosi interventi di manutenzione sul Patrimonio Pubblico e per la 
Riqualificazione Urbana. 
Nei prossimi cinque anni: 

- Continueremo ad intervenire per recuperare quello che è patrimonio di tutti. 

- Strade, marciapiedi, edilizia scolastica (soprattutto immobili che ospitano il Nido, la Scuola 
dell’Infanzia) saranno ancora tra le priorità.  

- Urge programmare nuovi interventi di manutenzione presso il Cimitero e sul Palazzo Comunale 
(facciata in primis). 

- È bene ricordare che gli interventi di manutenzione, ristrutturazione devono essere programmati 

in base alle risorse disponibili.  

- Per reperire risorse, oltre agli oneri, dobbiamo obbligatoriamente rimettere sul mercato (vendere 
all’asta) gli immobili comunali e il patrimonio che da oltre venti anni non vengono utilizzati. 

- Metteremo in campo, in alternativa alla vendita, la collaborazione pubblico/privato. 

- Lavoreremo per riqualificare il Centro Storico partendo da Via Marconi che diventerà Piazza 
Marconi, per arrivare a Piazza Garibaldi attraverso un progetto ed un percorso condiviso con chi 
abita e ha attività nel centro stesso.  

- Contestualmente lavoreremo con A.S.P.M. per garantire interventi di efficientamento 

energetico.  

- Continueremo a garantire interventi sul verde pubblico e sul parco arboreo: urge un intervento 
sui pini dei giardini pubblici. 

- Partiremo, entro l’anno, con un progetto di ristrutturazione di un alloggio della Caserma dei 
Carabinieri: questo per favorire l’arrivo di nuovo personale a supporto dei Carabinieri presenti. 

- Il patrimonio pubblico di Soresina è davvero “importante” e in cinque anni è impossibile compiere 
miracoli.  

- Non vogliamo raccontare bugie ma garantirvi sicuramente il nostro impegno, il nostro lavoro, le 
nostre competenze, il nostro amore per Soresina. 

 

SCUOLA 
 

La scuola è stata al centro della nostra attività amministrativa.  
Sin dal nostro insediamento ci siamo occupati della scuola e soprattutto di edilizia scolastica.  
 

ASILO NIDO STELLA STELLINA:  

 

- Nei prossimi cinque anni continueremo a garantire il servizio pubblico, fondamentale per le 
generazioni future; 

- Assumeremo nuove educatrici in relazione al numero degli iscritti; 

- Cercheremo una nuova soluzione per recuperare lo spazio, oggi in uso alla scuola dell’Infanzia; 

- Lavoreremo per migliorare la struttura programmando interventi di manutenzione e di 
efficientamento energetico per garantire ambienti sempre più adeguati per i nostri bimbi; 

- Insieme al personale educativo e agli uffici comunali lavoreremo per migliorare sempre i servizi 
offerti. 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA e PRIMARIA: SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO:  

 

Nei prossimi cinque anni continueremo ad investire negli stabili che ospitano le scuole dando la priorità 
a quella dell’Infanzia e alla Primaria; 

- Continueremo ad interagire con la Dirigente e le Insegnanti per far fronte, insieme, alle 
innumerevoli esigenze che il mondo scolastico richiede; 

- Favoriremo qualsiasi proposta, compatibile con la didattica, volta al miglioramento dei servizi offerti; 
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- Continueremo a proporre e ad incentivare progetti educativi; 

- Continueremo, nel corso dei prossimi anni, a garantire questi contributi per il diritto allo studio. 
 

ISTITUTO PONZINI: 

 

La perdita di questo Istituto resta una ferita aperta. 
 
Abbiamo la necessità e l’obbligo, nel prossimo quinquennio, di sederci ad un tavolo con le altre Istituzioni per 

riportare a Soresina una Scuola Secondaria di Secondo Grado: un biennio di un Istituto tecnico e agrario 
o dei corsi professionali. Una scuola casearia in collaborazione con Latteria Soresina e con le tante latterie 
dislocate nel territorio cremonese. Una scuola che garantisca corsi per O.S.A., O.S.S. o A.S.A. viste le 
diverse strutture socio sanitarie presenti nel nostro territorio. Questo è un impegno che ci prendiamo e una 
responsabilità che obbligatoriamente ci assumiamo. Riportare una scuola pubblica a Soresina sarà 
comunque difficile visti anche i tagli subiti dall’Ente Provincia in questi anni. Abbiamo già l’elenco degli Enti 
Accreditati ai quali ci stiamo rivolgendo, attraverso la Fondazione (proprietaria dell’immobile), per portare a 
Soresina percorsi scolastici privati. Tre sono i percorsi che hanno tempistiche di realizzazione diversa: 

- Corsi di Formazione brevi, volti al tema lavoro e realizzati dagli Enti Accreditati; 

- Corsi F.T.S Formazione tecnica superiore: corsi di un anno organizzati e realizzati in collaborazione 
con scuole e aziende; 

- Percorsi formativi I.T.S. : costituiscono il segmento di formazione terziaria non universitaria che 
risponde alla domanda delle imprese di nuove ed elevate competenze tecniche e tecnologiche per 
promuovere i processi di innovazione. Rappresentano un'opportunità di assoluto rilievo nel panorama 
formativo italiano in quanto espressione di una strategia nuova fondata sulla connessione delle 
politiche d'istruzione, formazione e lavoro con le politiche industriali, con l'obiettivo di sostenere gli 
interventi destinati ai settori produttivi con particolare riferimento ai fabbisogni di innovazione e di 
trasferimento tecnologico delle piccole e medie imprese. Le aree tecnologiche interessate sono sei:   

- Efficienza energetica,   

- Mobilità sostenibile,   

- Nuove tecnologie della vita,  

- Nuove tecnologie per il Made in Italy (Sistema agroalimentare, Sistema casa, Sistema meccanica, 
Sistema moda, Servizi alle imprese),  

- Tecnologie innovative per i beni e le attività culturali-Turismo,  

- Tecnologie della informazione e della comunicazione. 
Sono corsi biennali post diploma: attualmente la Provincia di Cremona è sprovvista di questi corsi. 
 

CULTURA 
 

L'ambito culturale è uno dei punti fondamentali per Rinnova Soresina. 

 

BIBLIOTECA 

 
Rinnova Soresina si propone: 

 

- Di dare continuità ai progetti già in essere incentivando i momenti di aggregazione tramite incontri 
tematici specifici per l'infanzia e momenti dedicati al confronto grazie ai gruppi di lettura. 

- Creare una zona piccoli lettori ben definita e distaccata dalle altre zone. 

- Favorire la nascita di gruppi di lettura per dare modo ai lettori di confrontarsi e scambiarsi opinioni 
sui libri. Nell’era digitale diventa un nuovo momento per socializzare.  

 

SALE ESPOSITIVE 

 
A dicembre 2018 è stato inaugurato il DAV – Dipartimento di Arti Visive. 

Cosa Propone Rinnova Soresina? 
Esiste già un programmazione del D.A.V. per i prossimi cinque anni: mostre ed eventi per far ripartire 
Soresina attraverso l’arte e la cultura. 
  

L’obbiettivo che ci poniamo è quello di portare, attraverso il D.A.V., l’arte anche fuori dalle sale 
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espositive: i negozi vuoti e sfitti possono diventare delle piccole gallerie d’arte, spazi per commedie teatrali 
o per concerti.  
Vogliamo portare l’arte nelle strade e nelle piazze trasformando i luoghi pubblici in gallerie a cielo aperto.  
Vogliano favorire la street art o arte urbana per abbellire muri e pareti segnati dal degrado.  
Infine, in collaborazione con il D.A.V. vogliamo creare uno spazio che ospiti un museo permanente di artisti 
soresinesi: Leone Lodi, Federica Galli, Antonio Biasini, Paolo Cabri… 

 

OSSERVATORIO ASTRONOMICO 

 
In questi 5 anni sono stati effettuati interventi importanti di riqualificazione con investimenti di decine di 
migliaia di euro per manutenzione straordinaria della struttura. 

Nei prossimi anni continueremo: 

- I lavori di manutenzione per rilanciare questa realtà, fiore all'occhiello del territorio e una delle 
poche rimaste in Lombardia; 

- A favorire le iniziative del Gruppo Astrofili soresinesi, i quali, negli anni hanno gestito in maniera 
egregia la struttura aprendola al pubblico del territorio. 

 

TEATRO 

 
Dal 2014 ad oggi Rinnova Soresina si è impegnata a garantire l'apertura del teatro in modo costante. 

Basti pensare che la media delle aperture annuali è stata più di 60 giornate/serate! 

Rinnova Soresina si impegna: 

- A garantire continuità con quanto svolto negli anni precedenti, ponendo attenzione a una 
maggiore salvaguardia nel nostro Teatro, gioiello del territorio, riconosciuto non solo a livello locale.  

- A studiare insieme a figure competenti, un nuovo modello di gestione per un Teatro più 
contemporaneo. 

- Ad agevolare sempre le iniziative delle associazioni locali per offrire alle diverse fasce di età 
l'opportunità di approcciarsi e di vivere l'esperienza del teatro. 

- A lavorare per accedere a bandi specifici e ottenere finanziamenti volti a opere di manutenzione e 
ristrutturazione straordinaria. 

- A riqualificare il sottopasso esterno adiacente al Teatro. 

- A valutare l’utilizzo del “Ridotto” per eventi privati e pubblici, mostre d’arte in collaborazione con il 
D.A.V. 

- A favorire corsi di Teatro per bambini e adulti. 
 

 

ASSOCIAZIONI 

 
Il lavoro dei cittadini aderenti alle varie associazioni che operano in campo sociale, culturale, ludico ricreativo, 

commerciale, sportivo e di promozione turistica è fondamentale per la nostra città: per questo non ci 

sottrarremo, anche nei prossimi anni, dall’impegno di coinvolgere, aiutare, promuovere tutte le attività e le 
manifestazioni proposte dalle Associazioni. 

- Rinnova Soresina vuole creare la “Casa delle Associazioni”, uno spazio per loro, nel quale i 
volontari e gli aderenti alle Associazioni possano confrontarsi, collaborare, condividere idee. 

- Istituiremo un consigliere con delega alle Associazioni che diventi un riferimento per tutte le 
persone che lavorano nell’associazionismo, coordini l’organizzazione dei tanti eventi e mantenga vivo 

e aggiornato il corposo calendario degli stessi.  Un consigliere che diventi il tramite tra l’Ufficio 
S.U.A.P. e le Associazioni per aiutarle a districarsi nel mondo normativo complesso ed in continuo 

aggiornamento. Una figura che faciliti le Associazioni a partecipare a Bandi per ottenere 
finanziamenti pubblici finalizzati a progetti per la città e per le Associazioni stesse.  

- Continueremo a promuovere l’iscrizione al registro comunale dei volontari. 

- Da sempre abbiamo sostenuto le attività delle Associazioni e continueremo ad impegnarci per 

mantenere vivo il volontariato, bene prezioso della nostra comunità. 
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WELFARE E RETI SOCIALI 

 
- Dobbiamo essere tutti consapevoli che viviamo in un contesto sociale dove la povertà bussa alle 

porte delle case di molti nostri concittadini: la politica e la comunità non possono chiudere gli occhi 
ed ignorare quelle fasce deboli che ogni giorno, in numero sempre maggiore, faticano ad avere una 
vita dignitosa. 

- Solidarietà sì ma assistenza a vita no: non ce la possiamo più permettere come comunità. 

- Diventa sempre più difficile aiutare tutti e solo grazie alla rete costruita con le Associazioni di 
volontariato, la Parrocchia e il Centro Culturale Islamico La Pace riusciamo a tamponare tante 
situazioni.  

- Anziani, minori, disabili: a queste fragilità, negli anni, si sono aggiunti i giovani, le famiglie mono 

reddito, i padri e le madri separati, le coppie di giovani segno di un welfare che è cambiato nel 

tempo.  

- Abbiamo la necessità di fare rete per costruire un welfare territoriale che sia in grado di intercettare 
risorse e di lavorare sulla prevenzione e non più solo sulle urgenze. 

- Rinnova Soresina ha l’ambizione di istituire un tavolo permanente del Terzo Settore 

soresinese che diventi un riferimento per il territorio, potenziando la rete tra amministratori, 
Associazioni di volontariato, Parrocchia, Fondazione Benefattori, Azienda sociale cremonese, privati 
competenti che già offrono servizi.  

- Abbiamo l’obbligo di affrontare il problema Gioco d’azzardo patologico divenuto ormai un disastro 

sociale. I costi sociali sono pazzeschi. La politica e la società non possono ignorare soggetti che si 
rovinano a causa di questa patologia.  

- Abbiamo il dovere di vigilare ed intervenire sul tema dell’abuso di alcool e droghe: il consumo di 
sostanze stupefacenti, alcolici e super alcolici da parte di tanti adulti e ragazzi, spesso giovanissimi, 
è un problema sociale evidente che non può essere ignorato dalle famiglie e dalle Istituzioni. 

- Esiste inoltre nella nostra popolazione una zona grigia che spesso sfugge agli indicatori 

socioeconomici e alle misure di welfare messe in campo: quella della povertà relativa difficile da 
misurare e quantificare e che coinvolge sempre più persone.  

- Per affrontare questa emergenza proponiamo un progetto di Micro credito sociale che coinvolga 
le associazioni e la Fondazione Benefattori soresinesi con l’obbiettivo di creare un sistema di piccoli 
finanziamenti per persone e famiglie “non bancabili” puntando sulle loro capacità individuali e sulla 

rete dei loro rapporti comunitari.  Non si tratta di un vero e proprio intervento assistenziale perché 
le somme vanno restituite. 

 

FONDAZIONE BENEFATTORI SORESINESI 

 
 

La Fondazione è chiamata a rispondere ai bisogni e a quelle fragilità presenti nella nostra comunità: 
diversamente abili e anziani in primis ma anche famiglie mono reddito, giovani coppie, padri o madri separati 
con figli a carico, minori da proteggere e tutelare.  

La Fondazione, in piena autonomia, dovrà far fronte alla gestione di tutto il suo patrimonio per garantire 

servizi ai più deboli e lo farà all’interno di un contesto più ampio che vedrà la presenza del 
dell’Amministrazione, dell’Azienda Sociale Cremonese, delle tante Associazioni di volontariato che operano 
nell’ambito sociale e dei soggetti privati presenti a Soresina e nel territorio che erogano servizi socio sanitari. 
Sinergia e progettualità per rispondere ai bisogni del territorio: è la strada intrapresa dalla Fondazione.  

Noi siamo stati presenti fino ad oggi e continueremo il cammino insieme per dare risposte concrete alla 
nostra comunità. 
 

AMBIENTE 
 
 

Le questioni legate all’ Ambiente, la sua tutela e quella della salute delle persone sono temi che gli 
amministratori, con gli strumenti a loro disposizione e in collaborazione con i cittadini, hanno il dovere di 
affrontare. 
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Anche a Soresina possiamo e dobbiamo lavorare per tutelare l’ambiente e le persone. 

 

 

 
Nei prossimi anni: 
 

- Ci impegneremo a contrastare l’inquinamento dell’aria continuando a lavorare sul tema 
dell’efficientamento energetico dei locali pubblici. 

- Continueremo il lavoro iniziato con ASPM, per utilizzare energia prodotta da fonti rinnovabili. 

- Approfondiremo il tema relativo all’impiego di tecnologie di trattamento delle acque reflue, dalle 
quali è ricavabile il biometano. 

- Non abbiamo abbandonato il progetto della tangenziale: la sua realizzazione non migliorerà di 
molto la condizione dell’aria ma toglierebbe sicuramente parecchio traffico pesante. Per 

raggiungere questo obbiettivo il progetto deve essere rivisto in toto: la tangenziale, così come 

progettata, non toglierà nessun mezzo pensante dalla circonvallazione. 

- Lavoreremo per migliorare la viabilità urbana per ridurre la circolazione dei mezzi a motore.  

- Istalleremo nuove colonnine elettriche per la ricarica dei mezzi. 

- Lavoreremo per incentivare l’utilizzo delle biciclette (anche elettriche). 

- Incrementeremo il numero di alberi incentivando la piantumazione di specie autoctone e che 
favoriscono il contrasto all’inquinamento. 

- Continueremo ad investire per mantenere la nostra città più pulita. 

- Continueremo a lavorare per incentivare la raccolta differenziata.  

- Intendiamo sensibilizzare i cittadini verso l’utilizzo di pratiche di consumo consapevoli con 
appuntamenti dedicati e aperti al confronto, per affrontare tutti insieme un problema complesso ed 
estremamente importante per il futuro. 

- Per lavorare a favore dell’Ambiente serve la volontà di tutti i cittadini. Servono leggi ed indirizzi 
urgenti da parte della politica regionale e nazionale per non doverci pentire domani. 

 

SPORT 

 
 

Rinnova Soresina crede in tutte le Società e attività sportive ma soprattutto crede nelle persone che 

popolano il mondo dello sport, ciascuna con il proprio ruolo e con il proprio impegno. 

Grazie ad investimenti pubblici e alla collaborazione pubblico/privato, in cinque anni, a Soresina, sono 

stati investiti € 650.000 per il recupero delle strutture sportive e i risultati sono sotto gli occhi di tutti. 

- Continueremo a collaborare con il mondo dello sport e con tutte le Società Sportive. 

- Continueremo a garantire spazi pubblici per saggi, spettacoli ed eventi sportivi. Lo sport 

continuerà ad essere protagonista nella nostra città e Rinnova Soresina continuerà ad investire 

nello sport e nelle strutture che lo ospitano. 

- Riteniamo prioritari ed urgenti gli interventi di manutenzione presso le palestre della Torre 

Civica e della Scuola Primaria dell’Istituto G. Bertesi.  

- La partecipazione a bandi regionali o nazionali per ottenere finanziamenti, l’accesso a mutui col 

Credito Sportivo che garantiscono tassi agevolati, l’utilizzo degli oneri di urbanizzazione o 

dell’avanzo di amministrazione sono gli strumenti per poter intervenire nel prossimo quinquennio, in 

primis, su queste strutture.  

- La collaborazione pubblico/privato e la compartecipazione sono stati l’arma vincente in questi 

anni e non possiamo che mantenere ed intensificare queste collaborazioni per il bene dello sport e 

degli sportivi. 

GIOVANI SORESINESI 

 
 

- Lo spirito di iniziativa e l'intraprendenza nei giovani non manca.  

- Lo hanno dimostrato in questi anni tanti ragazzi e ragazze coinvolti nelle associazioni, nei circoli, 
nell’Oratorio, nella Consulta dei Giovani, nello Sport, nel Teatro e nel mondo della cultura. 

- Sono, purtroppo, giovani anche i protagonisti in negativo nella nostra città: consumo di alcool, 
mancato rispetto delle regole, atti di bullismo, atti vandalici. 



[Digitare qui] 
 

- Abbiamo l’obbligo come amministratori: 

- Di fare una riflessione e di agire per arginare fenomeni negativi che rischiano di sfuggirci di mano; 

- Di lavorare per proporre un nuovo modello educativo collaborando con le scuole, le famiglie, 
l’Oratorio, le Istituzioni, le Associazioni, le Forze dell’Ordine; 

- Di punire chi non rispetta il bene, gli spazi comuni e le persone. 

- Di favorire invece le iniziative e le proposte di tutti quei giovani che hanno voglia di dare un loro 
contributo per la crescita ed il futuro di Soresina; 

- Di presentare un paese più vivibile e a misura di giovane; 

- Di lavorare per riportare a Soresina una Scuola Secondaria di Secondo Grado che sia appetibile 
per i nostri giovani e per quelli del territorio; 

- Di creare occupazione: i nostri giovani devono poter lavorare a casa loro. 

- L’Informa Giovani deve essere gestito in collaborazione con dei giovani volenterosi che hanno 
la voglia di mettersi in gioco. 

 

- La Consulta deve, invece, essere portavoce dei giovani presso l’Amministrazione comunale. 

- I giovani sono il nostro futuro e noi siamo obbligati ad agire per non rubare loro il futuro. 

FENOMENO IMMIGRAZIONE e INTEGRAZIONE 

- Dal 2006 al 2014 (amministrazione di centro-destra) il numero degli stranieri è aumentato 
mediamente di 100 persone all’anno. 

- Dal 2014 al 2018 (ultimi dati disponibili) invece il numero di residenti stranieri è rimasto stabile. 

- Questa premessa è utile per capire che ci sono processi e fenomeni che la politica amministrativa 
locale, nonostante gli slogan, non può bloccare. 

- L’aumento della popolazione straniera coincide sì con l’amministrazione targata centro 

destra ma soprattutto con un periodo florido del mercato immobiliare che la politica locale non 
poteva governare: il “Padroni a casa nostra” in quegli anni non è servito. 

- Nonostante i proclami della politica locale di allora, tanti soresinesi hanno venduto le loro case 

vuote (e spesso fatiscenti) a stranieri, anche grazie alla compiacenza delle banche, delle agenzie 
immobiliari e dei professionisti. 

- È mancato il presidio dei politici locali. 

- A distanza di quindici anni, ci troviamo con una percentuale di stranieri intorno al 18% rispetto ad 
una media provinciale intorno al 13%. Dal 1999 al 2016 la popolazione con fascia di età 0-14 anni, 
a Soresina, è aumentata del 57% rispetto ad una media provinciale del 15%. 

- Cosa proponiamo di fare nei prossimi cinque anni: 
- Perseguiremo chi pensa di vivere nel nostro paese fregandosene del rispetto delle regole 

convinto di essere sempre impunito; 

- Controlleremo con più frequenza abitazioni e attività dove abbiamo riscontrato tante irregolarità 
e dove i proprietari delle case e i gestori delle attività sono stati sanzionati e puniti; 

- Lavoreremo con le Istituzioni, e le Forze dell’Ordine per garantire il rispetto delle regole; 

- Favoriremo il processo di integrazione perché riteniamo sia uno degli strumenti per costruire la 
Soresina di domani (i numeri non mentono); 

- Collaboreremo con Associazioni, Parrocchia, Oratorio, Scuola, mondo dello Sport in progetti volti 
all’integrazione: tanti bambini, figli di stranieri, sono nati qui, crescono qui, frequentano le nostre 

scuole, sono coinvolti in tante attività, vivono la quotidianità con i nostri figli.  

- Istituiremo con i rappresentanti delle diverse comunità di stranieri presenti a Soresina una Consulta 
Interculturale, con l’intento di agevolare la convivenza e di superare i problemi di rapporto con le 
istituzioni. 

- Il fenomeno migratorio e il processo di integrazione interessano ormai da anni il nostro Paese e, 
come avviene per ogni fenomeno sociale, la politica, ai diversi livelli, è chiamata a farsene carico. 

 

 

 
 
 
 

 


