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Domenica 26 Maggio 2019 Soresina sarà uno dei Comuni chiamati al voto per 
eleggere il nuovo Sindaco e il Consiglio Comunale. Questo appuntamento 
arriva dopo cinque anni di Amministrazione targata “Rinnova Soresina - Vairani 
Sindaco” nei quali abbiamo scavato tra le “famose macerie” trovate dopo i mesi 
di commissariamento e dopo anni di disattenzione alla “cosa pubblica”.  
Perché è da lì che siamo partiti, nel 2014, ed è be ne non dimenticarlo.  
Piccoli segnali di ripresa ci sono ma i problemi nella nostra città sono ancora 
molti e di varia natura. Noi siamo decisi ad affrontarli con la stessa fermezza 
di questi anni, alimentata da volontà, trasparenza, passione, lavoro e umiltà: 
principi ai quali uniremo la competenza di un gruppo, che, dal 2011, lavora 
insieme per il bene di Soresina.  
Le persone e la continuità saranno i nostri valori aggiunti per costruire, insieme 
ai cittadini, un paese migliore.  
Soresina migliora con la continuità . 
 
 

#RINNOVA SORESINA C’È  e si ripresenta nel 2019, con una nuova squadra 
capitanata ancora da Diego Vairani, composta da sei donne e sei uomini, di 
età diversa, di estrazione sociale diversa, con sensibilità diverse ma con un 
unico obbiettivo che le accomuna: quello di mettere al centro il bene comune 
e dei cittadini ai quali l’azione amministrativa è orientata. Soresina migliora 
con la volontà. 
 
 

#RINNOVA SORESINA C’È e continua la sua attività mettendo al centro le 
persone: ogni individuo merita l’attenzione della politica e della comunità. Solo 
con il contributo diffuso continueremo la strada intrapresa per costruire la 
Soresina di domani. La rete dei rapporti nati in questi cinque anni ci ha 
permesso di raggiungere traguardi importanti.  
Soresina migliora con le relazioni. 
 
 



#RINNOVA SORESINA C’È e continua il suo lavoro con un modello 
amministrativo dove nessun partito o personaggio politico ci ha costretto a 
formare una coalizione di individui con sensibilità diverse solo per partecipare 
alle elezioni. Rinnova Soresina punterà ancora sulla FORZA DEL GRUPPO 
che saprà scegliere per il bene di tutti e non per il tornaconto di pochi. Soresina 
migliora con la sinergia e con le competenze. 

 

#RINNOVA SORESINA C’È  e propone un programma che sarà “fortemente 
ancorato alla realtà” nel quale non troverete promesse che non riusciremo a 
mantenere, progetti insostenibili o irrealizzabili ma la voglia e l'impegno di 
continuare a recuperare, ristrutturare, rivalutare, riprogettare, mantenere e 
valorizzare quello che la nostra città possiede. Soresina migliora 
migliorando il suo patrimonio.  

 

#RINNOVA SORESINA C’È e continua a voler perseguire il bene comune, 
favorendo il dialogo e la condivisione di progetti per anteporre le esigenze 
collettive agli interessi personali. Abbiamo l’obbligo di vivere una responsabilità 
politico/amministrativa orientata a favorire sempre la partecipazione 
democratica di tutti attraverso la promozione diffusa del dibattito e del 
confronto. Soresina migliora grazie alla partecipazione . 

 

#RINNOVA SORESINA C’È,  e vive come tutti noi 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 faticano ad avere una vita dignitosa. Solidarietà sì ma assistenza 
a vita no: non ce la possiamo più permettere come comunità. Istituiremo 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. Soresina migliora se migliora la 
condizione delle persone.  

 

#RINNOVA SORESINA C’È  e continua a lavorare per favorire lo sviluppo e le 
condizioni necessarie a nuovi insediamenti produttivi e attività commerciali di 
vicinato. Rinnova Soresina c’è e vuole continuare a relazionarsi con chi 
conosce il settore, avviare progetti per il commercio e per le attività produttive 
con chi conosce e vive il commercio e l’impresa. Non ci sono altre vie possibili: 



un paese per crescere ha bisogno di imprese, aziende, negozi, attività 
commerciali. Le strategie per non perdere le attività esistenti e per favorire 
nuovi insediamenti passano dalla collaborazione e dalla condivisione con le 
Associazioni di categoria. Soresina migliora creando posti di lavoro. 

 

#RINNOVA SORESINA C’È e continuerà a credere nel COMMERCIO e nelle 
ATTIVITA’ COMMERCIALI. I commercianti hanno investito le loro risorse e il 
loro futuro nella città: sono l’anima e la luce di quella Soresina che senza di 
loro morirebbe. Ogni vetrina che si spegne, ogni saracinesca che si abbassa è 
una sconfitta per tutti. Soresina migliora con il commercio. 
 
 

#RINNOVA SORESINA C’È e mette al centro LA SCUOLA e LA CULTURA. 
Continueremo a lavorare per la scuola perché crediamo nell’importanza 
dell’istruzione come strumento educativo, di integrazione, di conoscenza, di 
apprendimento e di socializzazione. Continueremo a promuovere la cultura 
come strada per colmare un vuoto etico: quella mancanza di senso civico e 
sociale che si sono creati nel tempo. Biblioteca, Osservatorio astronomico, 
Teatro Sociale, Dipartimento di Arti Visive, Chiese, Museo Genala, Spazi 
mostra privati: il patrimonio culturale di Soresina ha un valore inestimabile e 
abbiamo il dovere di sostenerlo. Soresina migliora grazie all’istruzione e 
alla cultura. 

 

#RINNOVA SORESINA C’È e continuerà a gestire con efficienza A.S.P.M. che 
di fatto è l’Azienda dei soresinesi. In questi anni abbiamo affrontato molte 
difficoltà dimostrando che con il lavoro e la serietà i problemi si possono 
risolvere. La nostra Municipalizzata sta bene: non tutti i problemi sono stati 
risolti ma i numeri, gli utili e le assunzioni parlano chiaro. Soresina migliora 
perché A.S.P.M. migliora.  

 

#RINNOVA SORESINA C’È e crede fortemente in ogni forma di volontariato e 
di associazionismo. Crede nelle persone che vivono, animano e dirigono le 
associazioni di promozione sociale, sportive, culturali, ludico/ricreative. Sono 
loro la linfa preziosa in questa società che ha sempre più bisogno ed è sorretta 
delle molteplici attività svolte dai volontari. Soresina migliora soprattutto con 
il volontariato. 

 



#RINNOVA SORESINA C’È  e deve lavorare di più con e per il territorio. 
Soresina deve tornare ad essere il motore trainante per i Comuni limitrofi. La 
convenzione, l’unione e soprattutto la fusione sono tutti strumenti che abbiamo 
il dovere di mettere in campo per garantire ai cittadini servizi efficienti nel 
prossimo futuro. L’Unione fa la forza, la convenzione un po’ meno, la fusione 
senz’altro sì. Soresina migliora se il territorio migliora. 

 

#RINNOVA SORESINA C’È  e continua a combattere il degrado, quello visibile 
agli occhi e quello invisibile, etico e civico. In questi cinque anni sono state 
tante le azioni messe in campo per arginare questo fenomeno ma non abbiamo 
lavorato abbastanza: abbiamo quindi l’obbligo di fare di più, prestando più 
attenzione al paese e soprattutto a quegli incivili che lo maltrattano. Con buona 
volontà e grazie all’aiuto dei tanti cittadini che amano Soresina continueremo 
a combattere gli atti di maleducazione e di inciviltà per migliorare la situazione. 
Soresina migliora sconfiggendo la maleducazione e i l degrado.  

#RINNOVA SORESINA C’È  e non ha timore di affrontare il FENOMENO 
DELL'IMMIGRAZIONE . È un fenomeno che, da un decennio, è cresciuto in 
maniera esponenziale nel nostro territorio perché gli immigrati hanno riempito 
i nostri vuoti: hanno comprato o affittato le nostre abitazioni “catapecchie” e 
continuano a farlo perché a qualcuno fa comodo così. Hanno aperto attività 
perché, da anni, abbiamo affittato o affittiamo loro spazi e negozi. Crescono 
perché fanno più figli di noi! Continuiamo con gli slogan o affrontiamo il 
fenomeno seriamente? Rinnova Soresina c’è e continuerà ad agire con 
fermezza verso chi si sottrae alle regole che il diritto e la convivenza civile 
impongono. Altrettanto sarà a fianco di chi, dentro alle regole, è alla ricerca di 
un futuro migliore per sé e per i propri figli. Soresina migliora restando 
umana.  

#RinnovaSoresinaC’È  

#PrimaSoresina  

#DiegoVairaniSindaco 

 

RINNOVA SORESINA:  
LA CONTINUITÀ  

COME VALORE AGGIUNTO  


