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a fatto davvero un po’ di
impressione a me al vice
sindaco quando, alcune set-

timane fa, abbiamo visto transita-
re sui binari ed entrare in galleria
il primo treno sulla linea TAV. Era
un treno merci, con materiale di
cantiere, ma sicuramente rappre-
senta una nuova fase di qualcosa
che ha radicalmente cambiato il
nostro territorio.
Alcuni giorni dopo abbiamo par-
tecipato all’importante inaugura-
zione del ponte strallato (tipo
quello di Brooklyn) a San Rocco al
Porto per permettere alla linea
TAV di superare il Po. Struttura
gigantesca e grandiosa da un pun-
to di vista tecnico, grande enfasi,
presenza di autorità, di giornali-
sti e tecnici per il completamento
di un’opera sicuramente emble-
matica nel tratto Milano Bologna.
Tutto ciò sta a significare che i

grossi lavori stanno volgendo al
termine e, se ne dava conferma al-
l’inaugurazione del ponte, nel
2008 cominceranno a transitare i
primi treni. E a Somaglia qual è il
punto della situazione?
In parte è sotto gli occhi di tutti:
riduzione dei cantieri e dell’im-
patto viabilistico, parecchi camion
e polvere in meno e finalmente, da
questo punto di vista, si respira
meglio. Sono state completati al-
cuni ripristini e opere accessorie:
il giardino botanico, praticamen-
te distrutto per l’innalzamento di
un canale, è tornato fruibile e pra-
ticabile, sono state ripristinate al-
cune strade – la Lodigiana in pri-
mis - che erano state devastate, il
nuovo sistema depuratore costi-
tuto da impianto e vasche volano è
in fase di collaudo e di avvio.
E’ stato recentemente approvato
dal Comune il progetto della nuo-

va piazzola ecologica, moderna e
funzionale, che verrà costruita in
pratica nella zona in cui si trovava
prima dell’avvio dei cantieri TAV,
si sta completando il progetto del
parco (di circa 8 ettari) che sarà
realizzato come opera di mitiga-
zione sopra la galleria e che vedrà
al suo interno zone verdi e piste
ciclabili, si stanno definendo le ul-
time opere di mitigazione legate
alla Riserva Monticchie.
C’è la consapevolezza che la miti-
gazione ottenuta per Somaglia sia
stata la migliore possibile. L’au-
spicio è che da questa importante
infrastruttura ci sia una ricaduta
positiva anche sul traffico di tre-
ni pendolari che rappresentano un
fenomeno storico per i nostri pae-
si, che gravitano ancora su Mila-
no. All’inaugurazione del ponte
strallato sono state date garanzie
dai dirigenti delle ferrovie anche

in questo senso.
Con grande fatica, ne sono certo,
stiamo cercando di portare a casa
ancora qualcosa di buono per il
nostro paese. Resta tuttavia il
dubbio, l’incertezza dell’impatto
provocato dai treni che attraver-
seranno la nostra bassa e passe-
ranno vicino alle nostre case a più
di 200 all’ora. Davvero ai nostri
occhi, la nostra campagna ci ap-
parirà un po’ diversa e, un po’ co-
me San Tommaso, crederò che è
stata realizzata una struttura im-
portante per il paese Italia, con
impatto incredibile sui piccoli pae-
si lodigiani, solo quando vedremo
chiusi tutti i cantieri, completate
tutte le opere di mitigazione, ma
soprattutto, lo sfrecciare dei treni
avverrà nel modo più indolore
possibile per tutti noi.

Pier Giuseppe Medaglia
Sindaco

H
TAV: FERITA O RISORSA?
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NUMEROSI GLI EVENTI DAL 29 AL 31 MAGGIO
FRATELLI D’ITALIA
60° ANNIVERSARIO DELLA REPUBBLICA

Grandi festeggiamenti per il
60° anniversario della Repub-
blica Italiana! Il Comune insie-
me con il circolo didattico
M.Borsa ha organizzato una
serie di eventi per commemo-
rare la ricorrenza, con grande
partecipazione da parte di or-
ganizzatori, bambini, ragazzi,
corpo docenti, ma anche del-
l’intera cittadinanza. 
Gli appuntamenti si sono sno-
dati dal 29 al 31 maggio. L’a-
pertura, presso il polo scolasti-
co, ha visto intervenire, oltre ai
dirigenti scolastici, ai sindaci di
Somaglia, Orio Litta, Ospeda-
letto e ai parroci di Somaglia,
San Martino, Orio Litta e

Ospedaletto, il prefetto di Lo-
di, il questore, il comandante
delle stazioni dei carabinieri di
Codogno e Orio Litta, a ricono-
scimento della solennità e del-
l’importanza della ricorrenza.
Dopo i saluti, il coro e l’orche-
stra della scuola media e della
scuola primaria hanno intona-
to canzoni a tema: da “Va’ Pen-
siero” di Verdi, all’inno nazio-
nale, all’“Inno alla Gioia” di
Beethoven, ad “Imagine” di J.
Lenon. 
I ragazzi hanno poi letto testi-
monianze su Resistenza e Re-
pubblica, e presentato il libro
“Cose d’altri tempi”. 
Il momento clou della mattina

è infine coinciso conl’apertura
delle due mostre a tema: quel-
la dei ragazzi ed allievi della
scuola primaria e quella foto-
grafica “Promemoria per l’Ita-
lia che cambia”, che ha raccol-
to oltre a suggestive immagini
fotografiche, oggetti e docu-
menti caratterizzanti gli anni
dal 1924 al 1979 e le testate di
giornali d’epoca.
Il giorno successivo ha visto al-
ternarsi più appuntamenti nel-
l’arco della giornata: dalle “In-
terviste impossibili” realizzate
dai ragazzi del gruppo Labora-
torio Teatrale, che hanno visto
“intervistati” Giulio Cesare,
Giuseppe Mazzini, Giuseppe ed

Anita Garibaldi, Carlo Azeglio
Ciampi, agli appuntamenti se-
rali, in palestra. Gli alunni del
corso di orientamento musica-
le hanno accompagnato una
rappresentazione teatrale, se-
guita da una lettura d’immagi-
ne, che ha visto analizzare, con
accompagnamento musicale, i
valori della Costituzione italia-
na attraverso l’arte visiva.
Le manifestazioni si sono chiu-
se il 31 maggio, con la rappre-
sentazione teatrale e musicale
“Gh’era una volta un òm de
molta…”, realizzata dagli alun-
ni della scuola primaria, segui-
tissima dalla cittadinanza, co-
sì come tutti gli altri eventi.
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La celebrazione, così ricca di
appuntamenti vari ed interes-
santi, è stata occasione, come
spesso da tempo, di una profi-
cua collaborazione tra gli ordi-
ni scolastici, ben integrati or-
mai nel polo scolastico pensato
proprio per questo. 
Un risultato sempre più soddi-
sfacente, che si aggiunge a
quello, voluto, di un dialogo
continuo tra scuola e territorio,
scuola e cittadinanza. 
La larghissima e partecipata
presenza di genitori, parenti,
amici, autorità, semplici citta-
dini, ha infatti rivelato quanto
la scuola appartenga al nostro
paese e ne faccia parte attiva.

PARCO IN “FESTA”
PER INIZIATIVA DEGLI “AMICI DEL PARCHETTO”

Sabato 10 e domenica 11 giugno scorsi si è te-
nuta per la prima volta a Somaglia, nel parco
Vasca, una grande festa per i bambini, organiz-
zata con tanto impegno e buona volontà da un
gruppo di genitori: “Gli amici del parchetto”,
così chiamati perché frequentatori abituali, con
le loro famiglie, del parchetto situato in via Ca-
brini. Scopo di questa iniziativa, collocata al ter-
mine delle attività scolastiche: far divertire i
bambini. E le occasioni di divertimento non so-
no davvero mancate: giochi gonfiabili, clown,
giocoliere-mangiafuoco, un abile disegnatore di
caricature e, apprezzatissimo non solo dai più
piccoli, un trenino, che sempre affollato di viag-
giatori, ha percorso le vie più suggestive del pae-
se. Tutto questo gratuitamente e sempre sotto
la stretta sorveglianza di alcuni volontari. Inol-

tre sono stati messi a disposizione un servizio
bar e cucina a prezzi simbolici, grazie alla di-
sponibilità di personale volontario e alla grande
generosità della macelleria Siboni Antonio e
Mariagrazia. Una festa molto riuscita quindi, il
cui successo è stato testimoniato dall’alto nu-
mero di partecipanti. L’incasso, essendo l’ini-
ziativa senza alcuno scopo di lucro, è stato de-
voluto in beneficenza nella misura di: 2000 eu-
ro all’associazione Baliabea e di 500 euro alla
Parrocchia di Somaglia. Un doveroso ringra-
ziamento a tutti coloro che hanno contribuito
alla buona riuscita della festa: i volontari in-
nanzitutto, l’Amministrazione Comunale e i
tanti privati che hanno finanziato l’iniziativa,
la Pro Loco che ha fornito la struttura. Arrive-
derci al prossimo anno! 

DAL 3 LUGLIO AL 4 AGOSTO
ANCORA INSIEME
IL CENTRO ESTIVO

Per il secondo anno consecuti-
vo, visto il successo dell’estate
scorsa, l’Amministrazione Co-
munale ha voluto garantire al-
le famiglie il servizio del cen-
tro estivo per ragazzi dai 3 ai
13 anni, certa così di dare un
valido supporto ai genitori che
lavorano in concomitanza alla
chiusura delle scuole.  Da que-
st’anno, come già anticipato la
scorsa estate, il centro si tiene
presso il polo scolastico, luogo
certamente più idoneo per gli
ampi spazi e le attrezzature
adeguate di cui è dotato, che i
lavori in corso nel 2005 non

hanno permesso di utilizzare.
Il centro si tiene dal 3 luglio al
4 agosto, subito dopo la chiu-
sura dei grest parrocchiali ed
è gestito dalla società Tennis
Club di Rivergaro, dal 1 aprile
2006 nuovo gestore del polo
sportivo di Somaglia. Le novità
di questa estate sono due: in-
nanzitutto si copriranno 5 set-
timane anziché 4, nell’inten-
zione di arrivare in futuro, gra-
dualmente, a garantire il ser-
vizio per tutta l’estate (non so-
lo luglio quindi, ma anche ago-
sto) e, qualora ce ne fosse la
necessità, a valutare l’oppor-

tunità di inserire anche il ser-
vizio mensa; la seconda novità,
certo meno gradita, ma giusti-
ficata, è un leggero incremento
delle tariffe dovute ad un au-
mento dei costi di gestione,
passati da 40 a 49 euro a bam-
bino settimanali. La cifra che
però alla famiglia spetterà ver-
sare è di 25 euro (anziché i 20
del 2005), perché l’Ammini-
strazione Comunale ha voluto
continuare a contribuire nella
misura del 50%, oltre a pren-
dersi carico dei costi assicura-
tivi. I fratelli avranno diritto
ad uno sconto del 50%. 
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LA PRIMA VOLTA NEL 1959, PRESIDENTE LUIGI EINAUDI
IL NUOVO STEMMA
RECUPERATI I COLORI ORIGINALI

Già dallo scorso numero di So-
maglia Nuova è comparso il
nuovo stemma del Comune di
Somaglia, rivisto nei colori e
nei particolari. Si tratta infat-
ti di un recupero dello stemma
originale del nostro paese, con-
ferito, insieme al gonfalone, il
20 ottobre 1955, attraverso un
decreto dell’allora presidente
Luigi Einaudi. Le stelle dietro
i tre monti verdi sono ora az-
zurre, così come impone il de-
creto “ …d’argento ai tre mon-
ti di verde, la cima centrale più
alta, fondati su campagna del-
lo stesso e accompagnati sopra
da tre stelle di azzurro.” Il
gonfalone segue lo schema del-
lo stemma: un “…drappo par-
tito di bianco e di verde, ricca-
mente ornato di ricami d’ar-
gento e caricato dello stemma
sopra descritto con l’iscrizione
centrata in argento: Comune
di Somaglia…”.

DISPONIBILI TESTI CHE TRATTANO DI AMBIENTE E DELLA SUA CONSERVAZIONE

NUOVO SCAFFALE NATURA
BIBLIOTECA

Interessanti novità in bibliote-
ca! E’ disponibile il nuovissimo
Scaffale Natura, che raccoglie
libri e pubblicazioni che hanno
come tema gli ambienti natu-
rali e la loro protezione e con-
servazione. Sullo scaffale trove-
rete libri di botanica, guide di
parchi naturali, videocassette di
animali nel loro habitat, riviste
e documentazione specializza-
ta edita dagli enti parco e dalle

istituzioni che, come Somaglia,
hanno come fine la protezione
della natura e della biodiversità. 
L’elenco delle pubblicazioni rac-
colte, per la consultazione e il
prestito è disponibile anche on
line, sul catalogo del sistema bi-
bliotecario lodigiano www.bi-
bliotechelodi.it. 
La biblioteca, inoltre, aderendo
al Sistema Bibliotecario Lodi-
giano, è in grado di fornire il

servizio di interprestito biblio-
tecario, recapitando i volumi e
le riviste richieste presso la bi-
blioteca più vicina che ha ade-
rito al progetto. 
La biblioteca di Somaglia è an-
che punto informativo delle at-
tività della Riserva naturale di
Monticchie e fornisce informa-
zioni su visite guidate, semina-
ri, convegni, attività con le
scuole.

SI AVVISA CHE LA BI-

BLIOTECA RIMARRA’

CHIUSA DAL 4 AL 20

AGOSTO. RIAPRIRA’

REGOLARMENTE LUNE-

DI’ 21 AGOSTO



TUTTO SOTTO CONTROLLO
PROTEZIONE CIVILE: UN GRUPPO BEN ADDESTRATO DI 32 ELEMENTI

Non può certo passare inosservata la presenza all’interno del no-
stro Comune di un gruppo ben addestrato di Protezione Civile che
opera, nei momenti di normalità, per sviluppare attività di pre-
visione, prevenzione e studio dei diversi rischi che incombono sul
territorio:questo attraverso l’aggiornamento periodico del Piano
di Emergenza Comunale sviluppato su direttive del Coordina-
mento Provinciale; inoltre si rende disponibile a svolgere servizi
di messa in sicurezza di manifestazioni locali di vario genere. 
Il gruppo è attualmente guidato dal coordinatore Marco Vignati
che insieme al segretario  Cristiano Bianchi hanno da pochi me-
si conseguito con merito l’attestato per poter svolgere la man-
sione di coordinatore. Altri volontari del gruppo (che attualmen-
te è composto di 32 elementi), hanno da poco finito di partecipa-
re al Corso base per ottenere l’attestato di operatività e quindi so-
no regolarmente inseriti nell’elenco dell’Albo Regionale del Coor-
dinamento Provinciale di Protezione Civile. 

La nuova sede di via Matteotti è da circa due mesi operativa e i
volontari sono ben felici di questa nuova collocazione che viene a
trovarsi in un punto più comodo e strategico del paese. È già sta-
to ordinato il nuovo automezzo per la Protezione Civile, grazie al
contributo economico comunale e provinciale: è un fuoristrada
Mitsubischi L200, che dovrebbe essere a disposizione del gruppo
per l’esercitazione autorizzata dal Dipartimento Nazionale – cam-
po scuola”Intercom RIDANO 06” il 14/15/16 luglio 2006, nell’a-
rea fiera di Codogno. Siamo in attesa della risposta del Diparti-
mento Nazionale di Protezione Civile in merito all’iscrizione del
nostro gruppo all’Albo Nazionale di Protezione Civile. Molti so-
no i volontari che si adoperano con assiduità nel gruppo e questo
fa ben sperare per il futuro; nonostante questo non ci stanche-
remo mai di lanciare l’invito a tutti i cittadini maggiorenni che,
animati da  spirito di solidarietà verso le persone colpite da cala-
mità, si facciano avanti per aderire a questo gruppo.

GARANTISCONO L’USCITA SICURA DALLA SCUOLA
I MAGNIFICI UNDICI
I CUSTODI DEI BAMBINI

Nonostante siano solamente undici e la tur-
nazione risulti essere molto pesante, i vo-
lontari addetti alla sicurezza degli studenti
delle nostre scuole hanno sempre garantito
la loro presenza: ma se ci fosse un poco di
turnover si potrebbero affrontare con più
serenità eventuali malanni di stagione o im-
pegni personali. Per questo l’appello che
viene lanciato ai cittadini pensionati di So-
maglia con un minimo di disponibilità, è di
farsi avanti per inserirsi in questa bella
squadra di custodi dei bambini nell’uscita
da scuola. Per l’adesione a questo gruppo è
sufficiente rivolgersi agli Uffici Comunali
lasciando i propri dati personali. Quindi da
parte di tutta l’Amministrazione Comuna-
le un grosso ringraziamento ai volontari:
Abbà Luciano, Balzarelli Bassiano, Bonvini
Virginio, Dragoni Angelo, Lucchini Alfre-
do, Mascherpa Adriano, Rocca Enrico, Ros-
si Giuseppe, Savini Giuseppe, Stoppini An-
gelo e Vignaroli Antonio, che per tutti i no-
ve mesi dell’anno scolastico con abnegazio-
ne e grande spirito civile hanno compiuto
questo importantissimo servizio.
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INTERESSA GRAN PARTE DELL
STRADE I 
PROGRAMMA STRAOR

E’ avviato un programma straordinario
di ristrutturazione delle strade e vie co-
munali, che prevede investimenti di circa
300.000 euro in tre tranches tra il 2006 e
il 2007. Alcune vie sono veramente biso-
gnose di interventi sia sul manto strada-
le che per i marciapiedi. 
Si comincia con un primo appalto di
100.000 euro, che vedrà interessate le vie
Moro, Salvatori, Vigoni, Verdi, Castagno-
ni, ecc., con la realizzazione dei lavori en-
tro l’estate. Nella primavera prossima
sarà la volta di altre strade, così che entro
l’estate 2007 avremo finalmente la nostra
viabilità in gran parte a posto e in perfet-
to ordine. Si consideri altresì che, entro
la corrente estate, saranno eseguiti in-
terventi su strade provinciali e comunali
non direttamente eseguiti dal Comune,
ma dall’alta velocià e dalla Provincia. Le
imprese dell’alta velocità stanno ripristi-
nando finalmente il cavalcavia di Mira-
bello e proseguiranno nell’asfaltatura del-
la provinciale lodigiana dal cavalcavia fi-
no all’incrocio per Casale. Inoltre provve-
deranno ad asfaltare la strada provincia-
le, ora passata al Comune, da Somaglia
fino ai Castagnoni. Le stesse imprese
stanno costruendo il tratto di pista cicla-
bile lungo la SP 223 per Guardamiglio
che collegherà la ciclabile per Codogno
con la pedonale del cimitero, chiudendo
un anello molto importante. La Provin-
cia si incaricherà invece di asfaltare il
tratto di strada dalla rotonda sulla man-

FRATELLO SOLE
In un’epoca dove la questione energetica è balzata prepotentemente alla ribalta per i costi e la carenza
delle fonti tradizionali, il comune di Somaglia si è spinto ad iniziare un percorso alternativo: quello
dell’utilizzo del fotovoltaico come mezzo per ricavare energia dal sole. Così negli anni scorsi ha pre-
sentato alcune richieste alla Regione e alla fine ha ottenuto un cospicuo finanziamento che, integra-
to da circa 30.000 euro di contributo comunale, ha consentito di far partire i lavori. Si è scelto di in-
stallare i pannelli fotovoltaici sul tetto della palestra del polo scolastico, che è  il luogo che più si adat-
ta alla produzione di energia elettrica che viene poi immessa direttamente nella rete ENEL. I lavori
sono quasi ultimati e si prevede l’entrata in servizio per il prossimo mese di settembre. 

LA NUOVA “CASA” PER POSTE E UFFICI COMUNALI
AL VIA I LAVORI
EX SCUOLE ELEMENTARI

Sono iniziati i lavori di ristrut-
turazione delle ex scuole ele-
mentari di via Raimondi, dove
al momento è ospitata solo la
sede della direzione didattica
della scuola primaria del circo-
lo di Somaglia. Come noto, nel-
l’antico edificio troverà sede il
nuovo ufficio postale, con spa-
zi rinnovati e funzionali e con
possibilità di offrire servizi in-
novativi ed avanzati alla citta-
dinanza. 
Il Comune affitterà alle Poste
parte del piano rialzato e rea-
lizzerà le opere al rustico. Sarà
poi l’ente Poste a completare i

lavori secondo gli standard di
sicurezza di un ufficio postale,
in modo da poter avere funzio-
nante la nuova sede alla fine
del 2006 o al massimo nei pri-
missimi mesi del 2007. 
Negli altri spazi delle ex scuo-
le, invece, i lavori consentiran-
no di ricavare la sede dei ser-
vizi alla persona, ora ospitati
nel villino Caccialanza (di pro-
prietà della Casa di Riposo a
cui viene corrisposto un affit-
to), poco distante, oltre alle se-
di di associazioni ed enti al pri-
mo piano.
In questo caso le opere sono

realizzate direttamente dal Co-
mune ed entro il prossimo au-
tunno avverrà il trasferimen-
to degli uffici. Il vetusto edificio
delle ex scuole, costruito all’i-
nizio degli anni trenta ed
esempio caratteristico di ar-
chitettura dell’epoca fascista,
avrà così una nuova vita: in
parte legata ancora al mondo
della scuola (con la direzione
didattica) e in parte a fornire
servizi importanti alla cittadi-
nanza come sono le poste e l’a-
rea dei servizi alla persona.
L’investimento del comune
sarà di oltre 120.000 euro.

DEPURATORE
PRONTO
E’ finalmente in fase di messa in marcia il nuovo
moderno ed innovativo impianto di depurazione di
tutti i reflui del Comune, considerando che oltre il
98% degli abitanti è collegato ad esso. L’importan-
za di questo investimento di oltre 1.500.000 euro,
in gran parte coperti dall’alta velocità, è sicura-
mente epocale: si tratta di un impianto dotato di

fasi depurative secondarie che consentiranno di im-
mettere nella roggia Zavanca acque ben più pulite
di quelle normalmente usate per l’irrigazione dei
campi. Anche l’impatto visivo ed ambientale, dopo
i primi e normali allarmi, è assolutamente mini-
mo. Ne parleremo diffusamente nel prossimo nu-
mero di Somaglia Nuova.



E STRADE COMUNALI
N “RETE”
DINARIO

tovana fino al centro abitato di San Mar-
tino, oltre che un tratto centrale sempre
a San Martino. Si consideri anche che do-
po i lavori di rifacimento della fognatura
che collega San Martino ai Castagnoni,
che hanno portato qualche disagio nei
mesi scorsi, il CAP sta asfaltando tutto il
tratto interessato dai lavori. Si può quin-
di ritenere che la viabilità da e per San
Martino entro settembre sarà completa-
mente rifatta e in condizioni ottimali. Si
ricorda pure che la Provincia, con il con-
tributo regionale e del Comune di Soma-
glia, sta appaltando i lavori per la costru-
zione della nuova rotatoria all’incrocio
delle tre provinciali in ingresso a Soma-
glia provenendo da Codogno. Inoltre si sta
predisponendo anche una serie di studi e
progetti per il miglioramento delle piste
ciclo-pedonali, che sono una caratteristi-
ca che contraddistingue da sempre So-
maglia. L’intento è mettere in rete i per-
corsi ciclabili con i Comuni vicini: ad
esempio si sta progettando il collegamen-
to tra la rete di Somaglia e quella di Sen-
na, attraverso il cavalcavia di Mirabello
fino alla pista, recentemente realizzata,
che proviene da Senna e che si ferma al-
la Bellaguarda. Ma anche altri percorsi
che con un modesto investimento po-
trebbero invece dare la possibilità di ave-
re molti chilometri di piste, sfruttando le
strade vicinali e l’immenso patrimonio
naturale rappresentato dagli spazi gole-
nali del fiume Po.

L’ULTIMAZIONE DEI LAVORI PREVISTA PER IL 2007
DA CINEMA A PIAZZA
EX CINEMA: A BREVE LA DEMOLIZIONE

Dopo una lunghissima vicenda, legata purtroppo a vicende giudiziarie, il Comune è diventato pro-
prietario del vecchio immobile ed ora si prepara alla sua demolizione per ricavare una piazzetta, pun-
to di aggregazione sociale, secondo le linee progettuali già pubblicate su Somaglia Nuova. 
Resterà in piedi il fronte verso la via Matteotti, che non è ancora del tutto di proprietà pubblica e che
comunque dovrebbe costituire il prolungamento del fabbricato a portico confinante e già esistente.
Si inizierà con la demolizione della parte retrostante, quella del salone del cinema, che entro l’autunno
sarà quindi rasa al suolo. Intanto è quasi pronto il progetto esecutivo per la riqualificazione dell’in-
tera area costituita dal cinema, da via De Gasperi e dal parcheggio a fianco del palazzo municipale.
Si prevede che i lavori saranno appaltati entro la fine dell’anno, in modo da essere ultimati entro l’e-
state 2007.

PER RIQUALIFICARE LA COMUNALE 909, PRINCIPALE ACCESSO AL FIUME
“PO”... PIU’ BELLO
UN INVENSTIMENTO DI OLTRE 150.000 EURO

Si tratta di un altro intervento significativo verso la valorizzazione della ricchezza ambientale rap-
presentata dal Gargatano, il classico approdo del fiume Po di Somaglia. Il progetto, finanziato dalla
Regione con la compartecipazione del Comune, va nell’ottica di lavorare per mettere in luce i valori
ambientali della bassa lodigiana e Somaglia con il fiume, il Castello, la Riserva Monticchie è certamente
un territorio ben dotato! Si è cominciato quindi con il rendere più sicura la principale via di accesso
al fiume, che è la comunale 909: rifatto il manto d’usura, approntate adeguate e significative stac-
cionate di protezione per i fossi che fiancheggiano la strada, sistemato il parcheggio di fronte al Cen-
tro della Protezione civile ed installate attrezzature per il tempo libero vicino al fiume. Un investi-
mento di oltre 150.000 euro, che avvia veramente il recupero delle bellezze del nostro territorio.

E’ POSSIBILE CARICARE SUI MESI ESTIVI PARTE DEI COSTI INVERNALI
CALDO MENO CARO
A PROPOSITO DI BOLLETTE DEL METANO

L’andamento dei costi energetici è ormai una costante in continuo aumento. Anche il metano è pur-
troppo nel mirino ed occorre allora pensare al prossimo inverno. Non è evidentemente possibile in-
cidere sui costi che sono fissati a livello nazionale: è invece possibile intervenire per abbattere le pun-
te di consumo (e quindi delle bollette!) che si verificano nei mesi invernali, quando avviene il maggior
consumo per coloro che usano il metano per riscaldare le proprie abitazioni. La società Arcalgas, che
gestisce la rete comunale del gas, ha proposto fino dallo scorso anno la possibilità di spostare il pa-
gamento delle bollette dei periodi a più alto consumo verso le bollette dei mesi estivi (dove i consumi
sono molto più bassi), in modo da ottenere un abbassamento del picco di consumo e quindi di esbor-
so monetario. Il sistema prevede l’analisi del consumo cliente per cliente, con fissazione di un tetto
massimo ed un tetto minimo, che la bolletta non potrà mai superare. Se le bollette avranno un im-
porto all’interno dei due limiti, il cliente pagherà esattamente quanto consumato, mentre pagherà so-
lo il tetto massimo nel caso di bolletta superiore o il tetto minimo in caso di bolletta inferiore. L’e-
missione delle bollette avverrà sei volte per anno e cioè con frequenza bimestrale. Per maggiori infor-
mazioni consultare il depliant inviato a tutte le famiglie con la bolletta del gas o, meglio, informarsi
direttamente presso l’ufficio Arcalgas di Somaglia
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IN 10 ANNI 2 MILIONI DI KG DI UMIDO IN MENO IN DISCARICA
OBIETTIVO... “70 PER CENTO”
RACCOLTA DIFFERENZIATA

In 10 anni i cittadini di Somaglia hanno evitato che oltre 2 milioni di kg
di umido finissero in una discarica. Un bel successo: fin dai primi anni
Somaglia si è dimostrata molto attiva nella raccolta differenziata. Non
è però il caso di rilassarsi: è anzi preoccupante il calo di umido prodot-

to nel 2005 e il costante aumento del quantitativo di secco smaltito! I
dati portano infatti ad  una considerazione negativa: si fa strada nelle
nostre abitudini una scarsa e non corretta separazione dei rifiuti. In
questo numero abbiamo voluto dare rilievo a questa importantissima
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problematica, pubblicando i grafici sulla raccolta differenziata, così che sia
tangibile quanto lavoro è stato fatto, ma soprattutto quanto sia ancora da
fare. Vogliamo infatti accettare una sfida per i prossimi anni: e se puntas-
simo al 70% di differenziata? Con la collaborazione di tutti, si può fare…

BREVIBREVIBREVIB
VOLONTARI ECOLOGICI
Una nuova proposta e sfida per i somaglini: quella dei volontari
ecologici. Si vuole infatti formare un gruppo di volontari locali at-
traverso un corso formativo relativo alle piante, agli animali, al-
l’ambiente che ci circonda. Lo scopo è quello di rendere i cittadini
protagonisti nel controllo, nella promozione e nella progettazione,
all’interno del proprio territorio. Il corso partirà nel settembre
2006 e chi volesse aderire può comunicare il proprio nominativo al-
l’ufficio ecologia (0377 5790212). 

APPALTO DEL VERDE
Per tre anni (2006-2009) tutto il verde pubblico verrà gestito dal-
la ditta Fasoli, vincitrice dell’appalto.

NUOVI ORARI PER I CIMITERI
ESTIVO: periodo ora legale (aprile-ottobre) dalle 7.00 alle 19.00
tutti i giorni tranne il martedi (chiuso). INVERNALE: periodo ora
solare (novembre-marzo) dalle 8.00 alle 17.00 tutti i giorni tranne
il martedi (chiuso)
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IL GRAZIE DI
“BALIABEA”
Grazie, grazie a tutti coloro
che ci hanno aiutato e a chi lo
sta ancora facendo! Tutti i
giorni le nostre volontarie si
danno il cambio per curare i
piccoli ospiti dimostrando in
ogni momento dolcezza, forza
e pazienza, anche nelle situa-
zioni più “vivaci”. 
Grazie anche a chi ci regala i
giochi lasciandoli fuori dalla
nostra sede, li accettiamo sem-
pre volentieri! Ricordiamo che
mettiamo a disposizione di
tutti la nostra dott.ssa Moret-
ta, psicologa, e la nostra Do-
natella, infermiera pediatrica.
Ricordiamo inoltre che a fi-
ne giugno l’attività verrà so-
spesa fino alla prima setti-
mana di settembre e che per
eventuali informazioni du-
rante il periodo estivo il nu-
mero da contattare è il se-

guente: 333 5919394. 
Grazie di cuore anche agli
“Amici del Parchetto”che ci
hanno permesso di allestire il
nostro mercatino in occasione
della Festa dei bambini del 10
e 11 giugno e che hanno devo-
luto alla nostra associazione
200 euro. Un pensiero parti-
colare va a don Gianni al qua-
le sarebbe piaciuto veder muo-
vere i primi passi al nostro
progetto… non mancheremo
di fargli pervenire un’accurata
relazione del nostro lavoro.
L’Associazione Baliabea au-
gura a tutti i volontari un me-
ritato riposo estivo ringra-
ziandoli ancora per aver di-
mostrato generosità, altrui-
smo e costante impegno. Un
ultimo saluto a tutti quanti ci
sono vicini.

L’Associazione Baliabea

TEMPI E CRITERI
EDILIZIA POPOLARE

In seguito anche ad alcuni ar-
ticoli apparsi sulla stampa lo-
cale negli ultimi tempi sul-
l’assegnazione e gestione de-
gli alloggi di edilizia residen-
ziale pubblica, ci preme ricor-
dare che la gestione di questo
patrimonio viene effettuata
da parte del competente uffi-
cio comunale sulla base di
una graduatoria elaborata
dalla Regione Lombardia, nel
rigoroso rispetto delle norma-

tive nazionali e regionali vi-
genti.
A questo proposito vogliamo
portare a conoscenza di tutti i
cittadini l’iter che ogni richie-
sta di alloggio deve seguire: le
domande vengono compilate
e raccolte con scadenza seme-
strale (entro la fine di giugno
ed entro la fine di dicembre)
dal  caaf (o presso il munici-
pio su appuntamento, o pres-
so le sedi cisl di Codogno e di

UN AIUTO
PER DISABILI CHE VIVONO
SOLI O IN FAMIGLIA

Presentando domanda entro il 30 settembre 2006  presso l’ufficio
Servizi alla Persona del Comune di Somaglia, le persone disabili re-
sidenti sul territorio dell’Asl della Provincia di Lodi, che vivono da
sole o in famiglia, potranno chiedere un contributo per l’acquisto
di uno strumento tecnologicamente avanzato finalizzato al mi-
glioramento della qualità della vita delle persone con disabilità e
delle loro famiglie. In via sperimentale per quest’anno, la Regione
Lombardia ha previsto che almeno il 20% delle risorse complessi-
vamente disponibili venga destinato al finanziamento di richieste
relative a strumenti rientranti tra i dispositivi/sistemi domotici. 
I moduli per la richiesta di contributo sono reperibili presso l’Uf-
ficio Servizi alla Persona del Comune, presso le sedi dell’Asl o so-
no scaricabili dal sito dell’Asl (www.asl.lodi.it_Area Disabilità del
Lodigiano_Servizi socio sanitari_Unità di Valutazione Handicap).
Per una più completa informazione si invita a consultare gli alle-
gati al Decreto Regionale n.5632 del 23/05/06, reperibili anche sul
sito www.famiglia.regione.lombardia.it: Allegato A Indicazioni per
l’erogazione di contributi; AllegatoB Informativa sugli ausili rien-
tranti nella domotica.

POVERTÀ, NON AUTOSUFFICIENZA E FAMIGLIA TRA LE
PAROLA D’ORD 
IL PIANO PER I SERVIZI SOCIALI

Con delibera del Consiglio Comunale del 18 maggio 2006, è stato approva-
to il nuovo piano dei servizi sociali per l’anno 2006. I principi ispiratori del
piano sono l’equità e la razionalità; binomio adeguato a guidare l’azione
programmatica nelle condizioni storiche attuali, in cui il divario tra la cre-
scita dei bisogni dei cittadini e le risorse economiche tende ad essere sem-
pre più grande. Il significato di equità ci guida nel dare priorità ai servizi
fruibili dalle persone che ne hanno bisogno, nel migliorare il sistema di pro-
tezione sociale, nel gettare le basi per una comunità forte e coesa, che rap-
presenti un punto di partenza auspicabile per qualsiasi modello di svilup-
po. La razionalità sta nel realizzare con l’azione programmatica l’integra-
zione con altri sistemi di welfare, come il sistema sanitario, le politiche del
lavoro, dell’istruzione e della cultura, con la gestione del territorio, realiz-
zando un sistema integrato di politiche territoriali che valorizzino il ruolo
di tutti gli attori: cittadini, fondazioni, terzo settore, e allo stesso tempo
eviti duplicazioni di servizi e sprechi di risorse. Tale azione deve avere co-
me riferimento tre attuali e delicati problemi della società lodigiana e non
solo. Il primo è quello della povertà e dell’esclusione sociale causate dalla
sempre più crescente diffusione della condizione di solitudine, di insicu-
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DI ASSEGNAZIONE
Casalpusterlengo). Le do-
mande, che devono rispettare
i requisiti fissati da un appo-
sito bando richiedibile agli
uffici comunali, vengono poi
trasmesse alla Regione Lom-
bardia, la quale stila una gra-
duatoria sulla base della qua-
le l’ufficio competente del
Comune procede all’assegna-
zione. 
E’ prevista l’assegnazione in
deroga per casi di emergenza

reali, verificate attentamente
dall’Amministrazione Comu-
nale. Il comune di Somaglia
ha a disposizione un apparta-
mento per questi casi eccezio-
nali. I requisiti principali ne-
cessari per presentare do-
manda, fissati dal regolamen-
to regionale n.1 del 2004 sono:
- cittadinanza italiana, ovvero
altra cittadinanza purchè il ri-
chiedente sia in possesso di re-
golare carta di soggiorno o

permesso di soggiorno; -resi-
denza anagrafica o svolgimen-
to dell’attività lavorativa nel
Comune di Somaglia; -non es-
sere titolare del diritto di pro-
prietà o di altri diritti reali di
godimento su alloggi adeguati
al nucleo familiare nel territo-
rio nazionale; -ISEE-ERP non
superiore ad euro 17.000,00
riferito al nucleo familiare. 
Gli altri requisiti sono elenca-
ti nel bando. Ad oggi gli allog-

gi pubblici liberi (quasi inte-
ramente di proprietà Aler) si-
tuati nel comune di Somaglia
sono dieci, situati in via A.
Moro e in via Europa, asse-
gnabili quando l’istituto darà
l’autorizzazione. 
Vogliamo anche ricordare che
le graduatorie, così come gli
atti di assegnazione, sono pub-
blici e quindi consultabili da
chiunque presso gli uffici co-
munali. 

PRIORITÀ
INE: EQUITA’

rezza e precarietà. L’azione di contrasto della povertà e dell’esclusione
sociale deve essere riportata al centro dell’attenzione e dell’azione del-
le istituzioni tutte. 
Un secondo problema altrettanto importante è quello della non auto-
sufficienza: in un paese che invecchia infatti, è indispensabile che ci
sia una forte politica volta ad aumentare le risorse dedicate ai servizi,
in modo da sostenere la permanenza a domicilio dei disabili gravi.
Un terzo soggetto fortemente in difficoltà è la famiglia: non basta
applicare limitati sgravi fiscali per sostenere le famiglie di fronte al-
le difficoltà crescenti determinate dalla caduta dei redditi, dall’au-
mento dei prezzi e delle tariffe. C’è bisogno di nuove politiche capa-
ci di incidere sulla coesione familiare, sulla maternità e paternità,
sull’educazione dei figli.
E’ in quest’ottica che è stato presentato il piano dei servizi sociali del
comune di Somaglia. La qualità dei servizi erogati, l’entità delle risor-
se impegnate 370.884,21 euro (328.927,06 euro nel 2005), dimostrano
che le nostre non sono solo buone intenzioni, ma fatti concreti e che, no-
nostante i minori trasferimenti dallo Stato, sono stati garantiti e con-

solidati tutti i servizi, sempre comunque perfezionabili : servizi domi-
ciliari e infermieristici, soggiorni climatici e trasporto ai presidi ospe-
dalieri grazie alla convenzione stipulata con l’associazione di volonta-
riato Auser, pasti a domicilio e avvio del centro diurno per la fascia
adulti e anziani; trasporto ai centri socio educativi o di riabilitazione,
progetti di assistenza ad personam, contributi economici e gratuità di
mensa e trasporto scolastici ai disabili; interventi di tutela e relativa as-
sistenza economica per i minori interessati da provvedimenti dell’au-
torità giudiziaria, integrazione della retta per le famiglie che usufrui-
scono del servizio micronido di S. Martino P. e del centro estivo comu-
nale, sostegno economico all’associazionismo con valenza sociale -Ba-
liabea, Pro Loco, Auser-, progetto Fantaparco per minori da 0 a 3 an-
ni da quest’anno interamente a carico del Comune e non più cofinan-
ziato dalla Regione, progetto Germoglio per gli adolescenti, per la fascia
minori e famiglie; servizi di informazione e segretariato sociale, assi-
stenza economica ai bisognosi, fondo sostegno affitti e contributi prima
casa, buono sociale anziani, assegni di maternità e per il nucleo fami-
liare.
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CALCIO, ATLETICA, BICI...
IL BILANCIO DI UN ANNO VISS 
SPORT

FINALI PROVINCIALI LAUSIADI
Anche quest'anno l’amministrazione comunale , in collaborazio-
ne con la scuola primaria, ha voluto promuovere la partecipazione
alle Lausiadi, iniziativa di promozione dello sport organizzata dal-
la Provincia di Lodi. La fase comunale, che prevede per le classi
terze quarte e quinte le gare di corsa, salto in lungo e lancio della
pallina e per le classi prime e seconde un percorso ginnico e di abi-
lità, si è svolta il giorno 27 maggio presso il campo sportivo comu-
nale di Somaglia e ha visto ancora una volta una buona parteci-
pazione di bambini, insegnanti e genitori. Di seguito riportiamo i
dati di partecipazione con un plauso particolare alla classe più nu-
merosa e cioè la terza A. 

1             2             3             4             5             6            7

1a A 15 10 66% 30 21 70%
1a B 15 11 73%

2a A 22 10 45% 22 10 45%

3a A 19 17 90% 37 26 70%
3a  B 18 9 50%

4a  A 16 12 75% 36 20 55%
4a B 16 8 50%

5a A 15 11 73% 29 15 51%
5a  B 14 4 28%

TOTALI 132 82 62%
1 classe; 2 alunni; 3 partecipanti; 4 %partecipanti; 5 totale alunni;
6 totale partecipanti; 7 % totale

Tutti i ragazzi hanno affrontato con spirito di divertimento ed ami-
cizia queste gare dove tutti hanno dato il meglio. E’ stata ancora
una volta una bella e partecipata festa di sport. Un ringraziamen-
to doveroso va fatto alle insegnanti che hanno partecipato alla ma-
nifestazione, a quei genitori che si sono adoperati come giudici e ac-
compagnatori durante lo svolgimento delle gare, alle signore che
hanno curato il ristoro per i ragazzi e un grazie particolare ai ge-
nitori che hanno collaborato all’allestimento del campo gara. Ar-
rivederci nel 2007 a S Martino Pizzolano.

LA FINALE PROVINCIALE DELLE LAUSIADI
Il 30 maggio Somaglia ha avuto l’onore di ospitare la finale pro-
vinciale dell’edizione 2006 delle Lausiadi, gare di atletica per i ra-
gazzi di 3°, 4° e 5° elementare. Un onore, appunto, in quanto fino
ad ora le finali provinciali erano state ospitate soltanto dal capo-
luogo o dai centri maggiori: un segnale che indica una maggiore
apertura e considerazione dei comuni più piccoli, ma anche che gli
impianti e le attrezzature sportive della nostra Somaglia sono al-
l’altezza di un evento di questa portata. Fin dalle 9 del mattino in-
fatti i ragazzi di 31 scuole del lodigiano, più i bimbi della 2°ele-
mentare del paese ospitante, per un totale di circa 2000 presenze,
si sono riversati sul campo sportivo e si sono alternati in una serie
di gare di atletica. Una grande soddisfazione per i piccoli atleti, ma
anche per gli organizzatori e per Somaglia, che li ha ospitati.

GRAN GALA’ DELLO SPORT 2006
Anche quest’anno, come ormai dal 2004, si è svolto l’ormai tradi-
zionale appuntamento con il “Gran Galà dello sport”, una mani-
festazione di più appuntamenti sportivi rivolti a tutti i cittadini e
all’intero mondo sportivo. Nato tre anni fa, in occasione dell’anno
dell’educazione nello sport e organizzato dal comune, dalle asso-
ciazioni sportive e dal Coni - Comitato provinciale di Lodi, com-
prende appuntamenti per lo più non competitivi e comunque con
lo scopo manifesto di promozione dello sport, nello spirito del pro-
getto Sorpasso. Per l’edizione 2006, come sempre molto seguita, si
sono alternati quattro appuntamenti, tutti molto apprezzati. Il pri-
mo ha viso, il 3 giugno, una partecipatissima gara di pesca, con
ben 40 ragazzi partecipanti: i Pescatori di Somaglia e San Martino
hanno chiuso una roggia e procurato il pesce, mettendo inoltre a di-
sposizione canne da pesca, per chi non ne avesse una sua. 

L’11 giugno si è poi svolta la suggestiva Pedalata in cascina, una ci-
clolonga non competitiva di 30 km attraverso le cacine e i luoghi più
caratteristici e meno conosciuti del nostro territorio. Anche in que-
sto caso i partecipanti sono stati numerosi e il ricavato è stato de-
voluto in beneficenza all’associazione “Incontro” di Casalpuster-
lengo. Il 16 giugno è stata invece la volta della Somaglia Classic,
una splendida corsa podistica competitiva rivolta a bambini, ra-
gazzi e adulti. Su un percorso cittadino si è svolta la suggestiva
competizione in notturna, con tutta la magia della luce del tra-
monto. La gara è una delle poche e tra le più belle del territorio, pa-
trocinata dal Coni. Infine, il 17 giugno, il Gran Galà si è chiuso al-
l’insegna del basket, con una esibizione promozionale di minibasket
con i ragazzi dell’Assigeco e successivamente con gare multiple
aperte a tutti.
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UTO ALLA GRANDE
LAVORI AGLI IMPIANTI SPORTIVI
Per il mese di luglio si ultimeranno i numerosi interventi rivolti ai
vari impianti sportivi del paese. Essi comprendono: il rifacimento
del terreno da gioco nei campi da calcio di Somaglia e San Marti-
no e vari lavori in entrambi i campi, la recinzione del campo da
calcetto di via Caravaggio, già molto sfruttato, il montaggio dei ca-
nestri del campo da basket in via Monteoltrado, la segnatura e l’ul-
timazione del medesimo con protezioni dell’impianto. Sarà dun-
que un’estate a tutto sport!

U.S SOMAGLIA CALCIO 
PROMOSSO IN SECONDA CATEGORIA
Entusiasmo alle stelle in casa "U.S. Somaglia calcio" per la promo-
zione in seconda categoria della squadra allenata da Mauro Semi-

nari. Il traguardo è stato conquistato grazie alla vittoria per 2-0
sul Real Casal, in uno spareggio mozzafiato andato in scena sul
campo neutro di Codogno. 
Il successo e la conseguente promozione sono stati il suggello di
una stagione in cui il Somaglia è sempre stato protagonista. In te-
sta al campionato fin dalle prime giornate, la formazione di Semi-
nari si è dovuta arrendere solo alla sorprendente rimonta del Vi-
dardo che ha recuperato, giornata dopo giornata, punti e posizio-
ni ed ha conquistato così la promozione diretta. Il Somaglia è invece
dovuto passare dal tabellone dei play-off, ma alla fine è riuscito
ugualmente a spuntarla. 
I numeri della stagione 2005-2006 del team del presidente Enrico
Facchini sono stati da favola: 64 punti, 20 gol subiti (miglior dife-
sa del campionato) e 62 reti all'attivo. 
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IL CALCOLO ISEE? GRATIS!
Si informano le famiglie che, la quota a loro carico per il servizio
mensa scolastica e l’eventuale erogazione del buono scuola ver-
ranno determinate in riferimento all’ISEE (indicatore della si-
tuazione economica che si ottiene sommando i redditi da lavoro e
i redditi patrimoniali). Grazie ad una apposita convenzione stipu-
lata tra il Comune e il Caaf-Cisl, il calcolo dell’ISEE non costerà
nulla alle famiglie. Gli operatori del Caaf-Cisl saranno presenti,
esclusivamente su appuntamento, presso la sede dell’Ufficio Ser-
vizi alla Persona, via Matteotti 38/a nei seguenti giorni: mercoledì

5 luglio dalle ore 9.00 alle ore 12.00; mercoledì 12 luglio dalle ore
14.30 alle ore 17.00; mercoledì 19 luglio dalle ore 9.00 alle ore
12.00; mercoledì 26 luglio dalle ore 14.30 alle ore 17.00 Le famiglie
non residenti a Somaglia non devono presentare l’attestazione
ISEE in quanto tenute al pagamento dell’intera tariffa del servizio
mensa. Per fissare un appuntamento e/o per avere informazioni o
chiarimenti rivolgersi all’Ufficio Servizio alla Persona (tel.0377
570218). L’attestazione ISEE dovrà essere consegnata all’Ufficio
Servizi alla Persona entro il 30 agosto 2006

DUE PROPOSTE PER IL PAGAMENTO DEI PASTI
NOVITA’ IN TAVOLA
IL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA

Per il nuovo anno scolastico sono stati ri-
modulati i regolamenti del trasporto e del-
la mensa scolastica. Le novità maggiori si
riscontrano in quest’ultimo servizio, che
viene ogni anno modificato al fine di soddi-
sfare sempre di più genitori ed operatori,
oltre ovviamente ai diretti interessati, i pic-
coli utenti. 
La scuola si è quindi dotata di un nuovo

software per la mensa, che permetterà di
rilevare le presenze non più tramite la vec-
chia crocetta, ma per mezzo di una penna
ottica, che agevolerà e renderà più precisa
la rendicontazione mensile. 
A seguito di questa innovazione si è pensa-
to di modificare anche le modalità di paga-
mento del servizio. Si potrà infatti sceglie-
re tra due differenti soluzioni: il comodo ad-

debito RID, che prevede l’addebito diretta-
mente sul conto corrente, come per le bol-
lette; oppure il prepagato, che prevede un
pagamento anticipato di tre mensilità, con
eventuali rimborsi scalati dai pagamenti
successivi. Entrambi i metodi sperimenta-
li agevolano i genitori nell’adempiere il pa-
gamento, e permettono al comune di evita-
re le insolvenze talvolta perpetrate. 

PARTIRÀ CON IL PROSSIMO ANNO SCOLASTICO
SCUOLA: PRIMA E DOPO
UN NUOVO SERVIZIO

E’ ormai pronto a partire col nuovo anno
scolastico anche il nuovo servizio pre e
post scuola: già lo scorso gennaio ai geni-
tori è stato chiesto, tramite un questio-
nario, se questo servizio sarebbe potuto
interessare, e i consensi sono stati molte-
plici! Si tratta di ospitare gli alunni della
scuola materna ed elementare prima o
dopo l’orario delle lezioni. 
Per chi lo richiederà, infatti, i cancelli

dell’edificio scolastico si apriranno pri-
ma, oppure si chiuderanno dopo l’orario
scolastico. 
Il servizio pre-scuola, prevede l’apertura
alle ore 7.15, e consisterà nell’assitenza
ai piccoli fino all’inizio delle lezioni. 
Per quanto riguarda invece il servizio po-
st-scuola, sarà un vero e proprio momen-
to di attività ludico ricreativa: inizierà con
la fine delle lezioni, fino alle ore 18 e pre-

vederà l’intervento di laureati ISEF ed
educatori, per giochi, attività varie, ma
anche svolgimento dei compiti, quando
necessario. Insomma, un aiuto ai genito-
ri, spesso in difficoltà nel coordinare i pro-
pri impegni con quelli dei figli. 
I moduli informativi a riguardo e per le
iscrizioni sono già stati distribuiti alle
scuole, ma per ogni informazione rimane
disponibile l’ufficio servizi alla persona.
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CALDO... 
ISTRUZIONI PER L’USO
Attenti al caldo! Un avvertimento che può sembrare scontato, ma
che non deve essere sottovalutato. Il rischio è quello di colpi di so-
le o di calore, ai quali sono soggetti soprattutto gli anziani. Infor-
marsi sui rischi che il caldo può procurare sull’organismo è molto
importante così come lo è la prevenzione, che può essere fatta usan-
do piccoli accorgimenti, utili anche per assaporare al meglio l’e-
state nella nostra pianura. Ecco, di seguito poche regole per af-
frontare la calura estiva con intelligenza.
1. Evitare di uscire o svolgere attività pesanti nelle ore più calde
della giornata (dalle ore 12.00 alle 17.00).
2. Vivere in un ambiente rinfrescato da un ventilatore o condizio-
natore; questi elettrodomestici contribuiscono a ridurre l’umidità
dell’aria, dando una sensazione di beneficio anche se la tempera-
tura della stanza non diminuisce molto; bisogna però evitarne il
flusso diretto e le correnti d’aria; inoltre, quando si passa da un
ambiente molto caldo ad uno con aria condizionata, però, è meglio
coprirsi; questo vale per tutti ma in particolar modo per chi soffre
di bronchite cronica. E’ poi importante pulirne i filtri dei condi-
zionatori periodicamente (sono un ricettacolo di polveri e batteri)
e regolare la temperatura a 25-27 ºC, e comunque non troppo più
bassa rispetto a quella esterna, in modo da evitare bruschi sbalzi
di temperatura, spesso causa di malesseri.
3. Al sole ripararsi la testa con un cappellino, in auto usare tendi-
ne parasole.

4. In caso di mal di testa provocato da un colpo di sole o di calore,
bagnarsi subito con acqua fresca, per abbassare le temperatura
corporea.
5. Non assumere integratori salini senza consultare il proprio me-
dico.
6. Indossare indumenti chiari, non aderenti, di cotone o lino, in
quanto le fibre sintetiche impediscono la traspirazione oltre a pro-
vocare irritazioni di tipo allergico, fastidiosi pruriti e arrossamen-
ti che potrebbero complicare la situazione.
7. In vacanza privilegiare le zone collinari o quelle termali.
8. Ma soprattutto è importante bere molti liquidi (almeno due li-
tri al giorno) e fare pasti leggeri. 
In breve ecco 10 semplici consigli per un’alimentazione a prova
d’afa:
- bere molta acqua, almeno due litri al giorno
- moderare l’assunzione di succhi di frutta, ricchi di calorie
- limitare le bevande gasate
- fare attenzione alle bevande ghiacciate
- evitare le bevande alcoliche
- limitare l’assunzione di caffè
- consumare molta frutta e verdura
- fare pasti leggeri, preferendo la pasta e il pesce alla carne
- evitare cibi elaborati e piccanti
- sì ai gelati ma preferire quelli al gusto di frutta

FINE  CORSI INGLESE E INFORMATICA
Sono giunti al termine i corsi di inglese ed informatica promossi presso il polo scolastico: un vero successo che si spe-
ra di rinnovare il prossimo anno, anche con l’introduzione di un corso di spagnolo.
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via Matteotti,10 26867 (Lo)
telefono 037757901 
fax 03775790215
sito Internet
www.comune.somaglia.lo.it
e-mail
info@comune.somaglia.lo.it
e-mail certificata
somaglia@cert.ealus2002.net

Segretario Comunale: Ros-
sella Russo, (03775790207) su
appuntamento).

Amministrazione generale:
Luca Tavani, (03775790303). Lu-
nedì e mercoledì dalle 10 alle 12.

Anagrafe e Protocollo: Sabri-
na Albanesi, (03775790202);
Cristiana Negri,  (03775790201).
Lunedì, martedì, giovedì, ve-
nerdì dalle 9,30 alle 12,30; mer-
coledì dalle 10 alle 12 e dalle 14
alle 16; sabato dalle 10 alle 12 . 

Ragioneria: Maria Maddalena
Zinzalini, (03775790209). Lu-
nedì e mercoledì dalle 10 alle 12. 

Ufficio Tributi: Francesca
Cappelli, (03775790210). Lu-
nedì, mercoledì, 2° e 4° sabato
del mese dalle 10 alle 12. 

Ufficio Contratti: Giuseppina
Ferrari,  (03775790203). Lunedì,
mercoledì, 1° sabato del mese
dalle 10 alle 12. 

Ufficio Tecnico: Carlo Andrea
Marzatico, (0377579021); Anto-
nio Vignola, (03775790213). Mo-
nica Berlendis (03775790214).
Lunedì,  mercoledì, 1°,  2°, 3° e 4°
sabato del mese dalle 10 alle 12.

Ecologia: Mariangela Quartie-
ri (03775790212).Lunedì, mer-
coledì, 1° e 3° sabato del mese
dalle 10 alle 12. 

Polizia locale: 03775790208. 

Ufficio Servizi Sociali-Sco-
lastici: c/o Villino Caccialanza:
Angelamaria Faliva, Roberta Ut-
tini (0377570218) (vedi Guida ai
Servizi Sociali: lunedì, martedì,
giovedì dalle 10 alle 12; merco-
ledì dalle 14,30 alle 16,30; primo
e terzo sabato del mese dalle 9
alle 10. Tutti gli altri giorni e
orari per appuntamento).

Biblioteca Comunale: c/o ca-
stello Cavazzi, (0377447211). Lu-
nedì 17-19; martedì 16-20; ve-
nerdì 17,15-19,15;  sabato  10- 12.

Ambulatorio Somaglia
(villino Caccialanza, telefono
0377570218). Lunedì e merco-
ledì dalle 10 alle 11; martedì
(prenotazione esami) dalle 9 alle
11; giovedì (prelievi) dalle 8 alle
8,30; tutti i giorni per iniezioni
dalle 10 alle 10,30. 

Ambulatorio comunale San
Martino Pizzolano
(piazza 25 aprile). Giovedì dalle
9,15 alle 10,15.

Farmacia Davidi: via Mat-
teotti 1, (037757214). Dal lunedì
al venerdì dalle 8.30 alle 12.30 e
dalle 15.30 alle 19.30. Sabato
dalle 8.30 alle 12.30. Chiusura:
sabato pomeriggio.

Guardia medica: da telefoni
fissi : 800940000; da cellulari:
0371449000. 
Ospedali:
Codogno 03774651; Casalpu-
sterlengo 03779241. 
Croce Rossa Codogno
037732282 oppure 118.  
Croce Casalese Casalpuster-
lengo 0377830666 oppure 118. 
Vigili del fuoco 115.  
Polizia di Stato, centralino
03714441. 

Carabinieri, 112. 
Guardia di Finanza Casal-
pusterlengo 037784309. 
Metano (guasti): 0523862359;
Somaglia, da lunedì a venerdì,
0377570243. 
Acquedotto (CAP Milano),
02895201. (Pronto intervento:
800175571).
Enel  (guasti),  800900800.
Ufficio postale Somaglia,
0377447395. 

Casa di riposo Vigoni, Fonda-
zione Vigoni della Somaglia On-
lus, 037757248.

Scuola materna statale,
0377447021. 
Scuola materna parrocchia-
le San Martino, 0377570033. 
Scuola media statale “M.
Borsa”, 037757500.  
Direzione didattica elemen-
tari e materne, 0377460107 -
449978.
Direzione didattica elemen-
tare Statale, 0377449139
Palestra Centro sportivo, via
Autostrada del Sole, telefono
037757436. 
Orario di apertura: palestra: dal
lunedì al venerdì dalle 10 alle 12
e dalle 15 alle 23; sabato dalle 15
alle 19; campi da tennis e campo
da calcetto: su prenotazione.

Cimiteri di Somaglia e San
Martino: orario estivo (ora le-
gale): dalle 8.30 alle 18; orario
invernale (ora solare): dalle 8
alle 17. Chiuso il martedì.

Protezione civile: c/o castello
Cavazzi, (0377447020).
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