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Con i rappresentanti istituzionali dei comuni di Soncino, Corte de’ Frati, Lodi, Parma e Robecco d’Oglio

Soncino a Brunico per ricordare i
7 giovani trucidati dai nazifascisti

Presenti anche il presidente della Provincia di Cremona
Davide Viola, il presidente dell’ANPI Gian Carlo Corada ed altri

S

abato 7 luglio
una delegazione di cittadini
con i rispettivi
rappresentanti istituzionali
dei comuni di
Soncino, Corte
de’ Frati, Lodi, Parma e Robecco d’Oglio, si sono recati
a Brunico per commemorare
i sette giovani trucidati dai
nazifascisti il 6 luglio 1944.
I sette giovani erano Giuseppe Vezzulli, Luigi Vinoni e
Senofonte Zanda provenienti
da Soncino, Arnaldo Rossetti
di Corte de’ Frati, Marino
Uberti da Robecco d’Oglio,
Mario Bergamaschi di Lodi
e Sergio Guerra di Parma.
Nel gruppo faceva parte anche
Franco Garattini di Soncino
che fu internato nel lager tedesco. Tenne un diario di tutto
quanto successo e tornò a casa
dopo la fine della Guerra; fu
l’unico ad essere salvato per
interessamento del cappellano
per la sua età (18 anni) e per
aver avuto un fratello caduto
in Grecia.
Si trattava di sette giovani
che, arruolati forzatamente
dalla RSI, furono inviati al
confine con l’Austria, sotto gli
ordini diretti dei Tedeschi. La
motivazione della fucilazione
fu quella di diserzione.
Nel suo diario Franco Garattini afferma: “eravamo dei

prigionieri di guerra nel senso
più completo della parola, ci
avevano strappati alla nostra famiglia con la violenza,
costretti a lavori umilianti
dandoci delle anonime divise
di fatica, costringendoci col
terrore a fare i servizi che
volevano.
Eravamo sorvegliati come
delinquenti e ritenuti esseri
inferiori. Nella seconda metà
del giugno 1944, decisero di
farci approntare una linea
telefonica che arrivasse oltre
il confine austriaco. Era un
apprestamento di carattere
militare ed era nostro diritto
rifiutare la nuova imposizione
in base ai regolamenti internazionali sui prigionieri di
guerra. ribellarci non potevamo; decidemmo così di fuggire
la domenica pomeriggio del
25 giugno, approfittando di

riportate ai Comuni di origine.
I rappresentanti dei Comuni
cremonesi hanno viaggiato
con un pullman che è partito
da Soncino sabato 7 luglio
alle 5.30 con sosta a Manerbio indi per Brunico dove
sono arrivati alle 10.30. il
programma della giornata ha
previsto la deposizione delle
Corone alla lapide che si trova
all’interno della Caserma “Federico Enrico”, la celebrazione
della S.Messa da parte di
don Giuseppe Nevi, parroco
di Soncino. Sono seguiti gli
interventi dei rappresentanti
dei Comuni e di quelli delle
Associazioni presenti.
Hanno presenziato all’evento l’Associazione Nastro
Azzurro, l’Ass. Combattenti
e Reduci di Soncino con il
presidente Mauro Bodini, il
Sindaco di Soncino Gabriele
Gallina, il Sindaco di Corte
de’ Frati Rosolino Azzoli in-

sieme all’assessore Giuseppe
Rossetti e all’Associazione
Combattenti e Reduci con
Dario Boldori e Emanuela
Azzoli. Presenti anche il
presidente della Provincia
di Cremona Davide Viola,
il presidente dell’ANPI Gian
Carlo Corada, il presidente
del Consiglio Comunale di
Merano Francesca Schir in
rappresentanza del Sindaco,
il presidente dell’ANPI di
Bolzano Lionello Bertoldi e
l’Ass. Combattenti e Reduci
di Bolzano col presidente cav.
Vito Gambetti.

un momento in cui i tedeschi erano andati in paese
in cerca di avventure e birra.
Tentammo la fuga sperando
di poter raggiungere qualche
formazione partigiana”. Dopo
alcune ore furono ripresi, vi fu
un processo sommario presso
la Pretura di Brunico, condannati per diserzione e fucilati all’alba del 6/7/1944. Al
termine della guerra le salme,
sepolte in un bosco, furono

Dalla Regione Lombardia 10.000 euro per le attività culturali a Soncino

L’esito del bando “Dalle radici alla contemporaneità”

E’ la consigliera con delega alla
Cultura del Comune di Soncino
prof.ssa Roberta Tosetti, che ci
informa che lo scorso anno il Comune di Soncino aveva partecipato
con il progetto "Dalle radici alla
contemporaneità" in partenariato
con alcune associazioni al bando
unico cultura di Regione Lombardia.
“Si trattava di un'operazione
culturale di ampio spessore che
spaziava da manifestazioni tradizionali e radicate nel territorio, alla
contemporaneità espressiva a tutti
i livelli artistici.
Era già stato comunicato l'esito
positivo dello stesso.
Ora posso comunicare che le manifestazioni si sono svolte e la spesa
è stata rendicontata a Regione Lombardia che ha erogato il contributo
già concesso di €10.000,00”.
E' stata quindi liquidata la quota di
competenza alle diverse associazioni
come segue:

1 - ALL'ASSOCIAZIONE
CULTURALE QUARTIERE3
Responsabile dello svolgimento
delle seguenti attività: Mostra Biennale d'arte contemporanea (filanda
e palazzi storici privati)La quota
complessiva di progetto rendicontata è pari a €10.535,33: contributo
regionale €1.990,00
2 - ALL'ASSOCIAZIONE
CULTURALE ARGO
Responsabile dello svolgimento
delle seguenti attività: Spettacolo
Musica e poesia (Jona), Realizzazione
catalogo Mostra fotografica “Immagina quando la luce incontra la parola”
dedicato alla poetessa Alda Merini

La Croce Verde
festeggia i 30
di fondazione

(ottobre 2017). La quota complessiva di progetto è pari a €2.961,13:
contributo regionale €560,00
3 - ALL'ASSOCIAZIONE
CASTRUM SONCINI
Responsabile dello svolgimento
delle seguenti attività: Intrattenimento con la tradizione: Rievocazione
storica (rocca). La quota complessiva
di progetto è pari a €10.413,31 contributo regionale €1960,00.
4 - ALL'ASSOCIAZIONE
PRO LOCO SONCINO
Responsabile dello svolgimento
delle seguenti attività: Sagra delle
radici: La quota complessiva di progetto è pari a €5.084,19 contributo
regionale €970,00.

“Sono veramente felice di questa
operazione culturale alla quale ho
creduto fin dall'inizio e che ora si è

concretizzata”. Conclude Il consigliere delegato alla cultura prof.ssa
Roberta Tosetti.

Sabato 14 luglio a partire dalle ore 19,30

Lo Spiedo della Solidarietà

Organizzato dalla Fondazione Soncino Onlus in collaborazione con il
Gruppo H Quartiere Brolo. Sabato 14 luglio dalle ore 19 nel giardino della Residenza Sanitaria Assistenziale si terrà lo Spiedo della Solidarietà,
organizzato dalla Fondazione Soncino Onlus in collaborazione con il
Gruppo H Quartiere Brolo. Il menù prevede con un contributo di 20
euro: prosciutto e melone, spiedo con polenta, patate al forno, dolce o
gelato e bevande. Bambini fino a 12 anni, contributo di 12 euro. Prenotazione obbligatoria entro oggi 13 luglio 2018 al numero 0374-85117.

Sabato 14 luglio la Croce Verde
di Soncino festeggia i 30 anni
di attività. Il programma dei festeggiamenti è ricco di iniziative.
Tutto comincerà sabato alle 16.15
in piazza Garibaldi con l’apertura
della mostra fotografica sul 118,
poi partiranno le simulazioni di
soccorso. Il programma riprenderà
domenica 15 luglio a partire dalle
9 con corsi di primo soccorso.
Poi alle 17 presso la sede della
Croce Verde si formerà il corteo
che si recherà fino alla chiesa
parrocchiale per la celebrazione
della S.Messa. La chiusura della
manifestazione avverrà in Filanda
dove alle 19 si terranno i saluti
delle autorità seguiti da un apericena con musica.

Serata finale del
Grest a Gallignano
Venerdi 13 luglio presso il
cortile dell’Oratorio di Gallignano si terrà la serata finale
del Grest.
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Partecipando ad un Bando di Regione Lombardia, avrà laboratori e una concezione moderna delle aule

Nuova scuola elementare a Monte Cr.
di Rosa Massari Parati
Una conferenza stampa per
pochi ieri mattina a Monte Cremasco (eravamo in 2 gionalisti)
eppure la notizia è di quelle
che qualsiasi amministrazione
Comunale l’avrebbe annunciata con le trombe. Ognuno fa
secondo le dimensioni e i mezzi
che può mettere in campo,
ma per la scuola dedicata al
tenente di Vascello Alfredo
Gatti la notizia è di quelle che
danno il via ad una programmazione importante, anche se
per completarla ci vorrà più
tempo. Ma intanto si progetta
per partire. Il sindaco avv.
Giuseppe Lupo Stanghellini
con accanto il segretario del
Comune e la dirigente dell’Istituto Comprensivo Rita Levi
di Montalcino, ha annunciato
il progetto affidato all’arch.
Paolo Monaci per l’ampliamento della Scuola elementare, reso possibile grazie alla
partecipazione ad un bando
di Regione Lombardia destinato all’edilizia scolastica. Si
parte con l’ampliamento che
avverrà sopra la mensa scolastica recentemente realizzata
e strutturalmente predisposta
a sopportare il carico di un
ulteriore piano; verrà inoltre
demolita una piccola porzione
della scuola esistente ed utilizzata come ripostiglio al fine
di liberare lo spazio necessario
per la realizzazione della scala
di accesso al primo piano e
dell’ascensore, entrambi pro-

Il progetto è dell’arch. Paolo Monaci, costerà 500.000 euro

Per rispondere alle normative di sicurezza ed antisismicità
gettati in modo tale che, qualora si procedesse ad un futuro
ampliamento abbandonando
la struttura realizzata negli
anni ’60, entrambi potranno
essere utilizzati. La nuova
costruzione sarà separata
dalla struttura della scuola
esistente grazie ad un giunto
sismico. L’area dove sorge

è di complessivi mq. 8.150.
L’ampliamento prevede: Il laboratorio di Artistica di 39,70
mq., il laboratorio di Musica di
39,70 mq., 2 Aule per Bisogni
Educativi Speciali di 10,60 mq
ad aula, i Servizi igenici, la
Scala di accesso al primo piano, l’ascensore, i ripostigli, la
scala di emergenza. Ma la cosa

più importante è che questa
struttura risponderà a tutti i
requisiti di sicurezza e di antisismicità chiesti dalla legge,
requisiti che l’attuale scuola
non ha. Complessivamente
il sopralzo e l’ampliamento
interessano una superificie
lorda di pavimento (Slp) di 255
mq che non comporta nuovo

consumo di suolo, poiché come
sopralzo di una porzione di
edificio esistente, rimanendo nell’area di pertineneza
della scuola. Questo ed altri
fattori presentati dovrebbero favorire il finanziamento
a fondo perduto per l’80 %
erogato da Region Lombardia
pari a 400.000 euro. Mentre

Martina Vergani sul gradino più alto della Coppa Europea di Twirling
L’ASD Ginnastica Trevicass ha partecipato
con una sua atleta della sezione Twirling staccandosi il pass d’accesso nella fase nazionale
all’European Cup Twirling che si è svolto a
Dublino in Irlanda dal 4 all’8 luglio. Si tratta di
Martina Vergani, 18 anni fra un mese e studentessa dell’Istituto Oberdan di Treviglio,
è tornata a casa a Rivolta d’Adda con tre titoli
europei: il primo titolo come individualista Free
Style Senior Categoria Elite. Gli altri due titoli li
ha vinti in squadra come componente in prestito
alla società di Cagliano/Sangano nella specialità Team Senior e Gruppo Coreografico Senior.
Martina si è qualificata alla finale di domenica

8 luglio come terza nella classifica provvisoria.
“Sognavo l’esercizio anche di notte – ha rivelato
la giovane – era difficile ma sono riuscita ad
eseguirlo al meglio. La vittoria mi ha ripagato
di tanti sacrifici fatti. I tre successi di Dublino
hanno concluso nel migliore dei modi la stagione”. A Dublino hanno gareggiato anche altre tre
atlete del Gruppo Twirling di Rivolta d’Adda,
Arianna Baciocchi, Martina Capellupo e Sara
Facchetti, che accompagnate dall’allenatrice
Marianna Lunghi erano tutte e tre alla loro
prima esperienza internazionale. Peccato per
Alessia Bonadeo che a causa di un infortunio
ha assistito ma come spettatrice.

100.000 euro (il 20 %) sarà a
carico del Comune di Monte
Cremasco che come anticipato dal sindaco, è riuscito ad
accantonare con l’avanzo di
bilancio. Ora si attende la fine
di agosto, l’inizio di settembre
per conoscere le decioni della
Regione. Il sindaco ha voluto
ringraziare la segretaria del
Comune dott.ssa Elvira Nelli
Bonaldi che ha istruito la pratica, il presidente del Consiglio
d’Istituto Giuseppe Passeri
che ha condiviso il progetto, i
consiglieri Enrico Passeri e
Luigi Bignamini e l’assessore
alla Cultura Elena Vanazzi.
Attualmente la scuola è frequentata da 139 alunni di cui
6 con bisogni educativi speciali
(BES). La scuola necessita di
ulteriori spazi al fine di far fronte alle nuove esigenze didattiche, superando la tradizionale
impostazione scolastica concentrata unicamente sull’aula
come luogo in cui il docente
si confronta con gli allievi.
L’intervento è stato oggetto di
progettazione partecipata con
costanti incontri con la dirigente scolastica prof.ssa Paola
Orini, con la maestra Erika
Cazzamalli, amministrazione e progettista, Il sindaco
ha ringraziato la Banca Cremasca-Mantovana che ha già
assicurato il suo sostegno per
gli arredamenti e i laboratori ed
ha rimarcato lui, come la prof.
ssa Orini (elegantissima per la
circostanza) che la collaborazione tra Comune e dirigenza
scolastica è veramente ottima.

