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di Annicco, così da assicurare la pulizia dell’intero tratto di provinciale che separa i tre centri; le
uscite sono poi continuate secondo calendario
(sempre visibile sulla nostra bacheca, sul sito della Pro Loco e del Comune).
Grazie di cuore a chi resiste, alla nuova volontaria
Clelia e sinceri auguri a tutti i Soresinesi.
Donazioni iscritti Avis Soresina: 31/10/2018:
678;
Donazioni sangue intero presso il centro
trasfusionale di Cremona 31/10/2017: 28;
Donazioni sangue intero presso il centro
trasfusionale di Cremona 31/10/2018: 23;
Plasmafresi presso il centro trasfusionale di
Cremona:31/10/2017: 108;
Plasmafresi presso il centro trasfusionale di
Cremona:31/10/2018: 1110;
A commento evidenziamo quanto segue: il numero di donazioni complessive presso la nostra
Unità di Raccolta, comprese quindi le Sezioni che
mandano i propri iscritti a donare a Soresina, risulta in significativo incremento (+ 124 sacche di
sangue intero); a tale aumento hanno contribuito in misura importante gli iscritti AVIS Soresina
(+47 sacche). I dati evidenziati risultano pertanto
moderatamente soddisfacenti, tuttavia dobbiamo continuare nello sforzo teso ad incrementare
il numero degli iscritti, tenuto anche presente
che per svariati motivi (necessità urgenti per
calamità, per calo donazioni nel periodo estivo,
per epidemie influenzali, ecc.) nel corso del 2018
anche gli ospedali lombardi sono stati costretti a
chiudere le sale operatorie o a limitarne l’uso agli
interventi più urgenti.
Nella foto in alto: il donatore Monti Daniele viene
premiato dalla Dottoressa Sanitaria Rosa Pisati per
il raggiungimento delle 120 donazioni.
Auguriamo a tutti
un Sereno Natale ed un felice 2019
Il Consiglio Direttivo

CIRCOLO ACLI
“LA BARACCA DI OLZANO”
Il Circolo ACLI “La baracca” ha sede nella frazione di Olzano e, nel corrente anno, ha cambiato
la gestione del bar per la naturale scadenza del
contratto; è un luogo di ritrovo dove è possibile,
immersi nel verde della campagna soresinese,
trascorrere, lontani dalla frenesia, momenti di
pace e tranquillità bevendo un caffè, una bibita
o un bicchiere di vino o improvvisando una partita a carte. Il Circolo è vicinissimo a Soresina ed
è facilmente raggiungibile a piedi o in bici imboccando la ciclabile che parte dalla piattaforma
ecologica di via Persicana, continuando poi sulla
vecchia strada sterrata che porta alla frazione di
Olzano. Ovviamente, ci si può arrivare comodamente anche in auto percorrendo il sovrappasso
alla ferrovia. Il Circolo non è solo una meta di svago, ma anche un luogo dove nascono iniziative
culturali e sociali. Anche quest’anno il Consiglio
direttivo ha organizzato, nel mese di luglio, in
collaborazione con le Associazioni della terza
età” di Soresina, la “Festa dell’anziano”.
Altro appuntamento ormai diventato irrinunciabile è l’incontro con gli ospiti che frequentano il
Centro Diurno Disabili di Soresina, con lo scopo
di promuovere l’integrazione dei ragazzi diversamente abili dai quali tutti noi spesso dobbiamo
imparare.
Olzano fa parte di quei piccoli agglomerati rurali
dove le tradizioni sono ancora vive ed è in questo contesto che, grazie alla disponibilità e alla
collaborazione dei cantori di Trigolo, che hanno

dato la loro disponibilità anche per il prossimo
anno, ai primi di febbraio, sono stati allestiti “i
canti della merla” con una grande partecipazione di cittadini soresinesi e non. Come sempre nel
mese di settembre è stata organizzata “la sagra
di Olzano” con 2 giorni di musica e sano divertimento, nonché momenti di raccoglimento
nell’attigua chiesetta.
Se volete condividere con noi e con tutti coloro
che ancora non vogliono dimenticare le tradizioni, le porte sono aperte ed il tesseramento al
circolo Acli per l’anno 2019 pure.
Vi aspettiamo e nell’attesa auguriamo a tutti un
nuovo anno di pace e prosperità.

GRUPPO VOLONTARI
DELL’AMBIENTE

Da anni proviamo a sensibilizzare i cittadini al
rispetto dell’ambiente con le nostre azioni ecologiche, articoli, foto, progetti, ma con purtroppo
scarsi risultati.
Il problema delle microplastiche è ora evidenziato da tutti i mass media, le isole di plastica aumentano e si stanno formando anche nel nostro
mar Mediterraneo, ad ogni evento metereologico caratterizzato da piogge consistenti, la mole
di rifiuti, presenti nei fossi e portata nei fiumi,
forma pericolose barriere che, insieme ai tronchi, provoca pressioni sui piloni dei ponti fino a
causarne il crollo o ostruzioni che ne riducono il
flusso verso il mare e favoriscono il verificarsi di
inondazioni…..ma evidentemente questo non
basta ancora a far cambiare l’atteggiamento
dell’essere umano, ma fa dubitare molto sul suo
livello di intelligenza.
Anche per i soresinesi evidentemente il problema non esiste o esiste, ma chi ci deve pensare è
sempre qualcun altro.
Noi cerchiamo con il nostro impegno di far crescere quel “qualcun altro”, nella vana speranza
che qualcosa cambi…. ma ad ogni uscita la mole
di rifiuti raccolta spesso vanifica la speranza.
Ma se gli adulti e le famiglie non sono fonte di
senso civico, non ci resta che affidarci di nuovo
alla scuola che da sempre si fa carico di infondere
o consolidare principi e conoscenze che possano formare il cittadino di domani. Per questo a
giugno abbiamo proposto alle scuole un concorso di educazione ambientale “Manifesti per
l’ambiente”, ma a tutt’oggi non abbiamo avuto
riscontri.
In primavera si sono rinnovate le azioni ecologiche in collaborazione con i volontari di “Mente
Locale” di Casalmorano e con il “Gruppo Verde”

LEGA ITALIANA LOTTA
CONTRO I TUMORI
Ottobre è stato il mese della sensibilizzazione sul
“tumore del seno”.
l’Airc da 50 anni, il maggiore finanziatore indipendente della Ricerca Oncologica Italiana, ha
favorito importanti progressi nella prevenzione,
diagnosi e cura del tumore del seno unendoci
alla Campagna “Nastro Rosa”, campagna mondiale lanciata nel 1992 negli Stati Uniti.
Grazie ai continui progressi delle conoscenze scientifiche, delle terapie disponibili e degli
strumenti di screening, il tasso di sopravvivenza
delle donne a 5 anni dalla diagnosi ha raggiunto
mediamente l’87%, ma non è ancora abbastanza!! La Lega Tumori di Soresina, intitolata a Giuliana Ciboldi ed Alberto Azzini, Delegazione della
Sezione Provinciale di Cremona, nata tanti anni
fa dalla generosità dei parenti di Giuliana, cui poi
è stato aggiunto il nome di Alberto Azzini motivato dal lascito testamentario di Euro 200.000,00
alla Sede Provinciale LILT di Cremona, ha come
scopo la prevenzione attraverso la diagnosi
precoce di questo male; in Italia vengono ancora
diagnosticati circa 12.000 nuovi casi ogni anno
e quasi 36.000 donne affrontano oggi questa
patologia. La Lega Tumori permette alle persone
che lo richiedono di accedere gratuitamente e
senza l’impegnativa del medico di base, alla
visita specialistica e relativi esami radiologici.
I volontari che si alternano presso la Sede di
Piazza Garibaldi, 15, tutti i giorni, tranne sabato
e festivi, dalle ore 16 alle ore 18,30, raccolgono
personalmente o tramite telefono (0374 342479)
i dati anagrafici che servono per fissare gli appuntamenti delle visite che si effettuano presso
il Polo Sanitario “Nuovo Robbiani” - Via Inzani, 4
– solitamente di giovedì dalle ore 14 alle ore 16.
Come già detto è la Lega Tumori che sostiene le
spese degli screening che, per le pazienti, sono
gratuiti; ciò è possibile perché la Lega Tumori
riceve offerte con motivazioni varie: matrimoni,
battesimi, cresime e comunioni - prestazioni sanitarie – commemorazione di defunti (la Lega invia ai perenti lettera con nominativo di chi ha donato, senza importo ma sempre con generosità).
- La Lega ricorda con gratitudine anche i donatori di lasciti testamentari e l’Associazione Nazionale Alpini – Gruppo di Castelleone – che
ogni anno si ricorda di lei;
- coglie l’occasione per ringraziare il Dott. Cesarotti e lo staff di cui si avvale per la grande
professionalità e disponibilità;
- ringrazia il Sig. Sindaco Diego Vairani e tutta
l’Amministrazione Comunale che la ospitano
su questa “Cronaca Soresinese” 2018.
- le volontarie ed il volontario che offrono il loro
tempo libero, ribadendo con ‘forza’ che la diagnosi precoce, unita ad un sano stile di vita,
fanno, con la prevenzione, un’arma fondamentale in aiuto alla ricerca ed alla medicina,
- ringraziano LUISA che anche quest’anno ha
fatto la relazione.
Auguriamo a tutti un “BUON NATALE “
ed un “FELICE ANNO NUOVO”

