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Con il risultato elettorale dello scorso giugno ha avuto avvio un nuovo mandato amministrativo. Sono stato riconfermato Sindaco del nostro 
paese, si è insediato il Consiglio Comunale ed  è stata nominata la nuova Giunta Comunale. Ringrazio personalmente quanti hanno manifestato 
preferenza e fiducia per la lista e il progetto di Insieme per Somaglia da me guidato; garantisco inoltre che tutte le istanze e tutte le sensibilità 
saranno prese in considerazione in questa nuova avventura amministrativa. Il Consiglio Comunale è il luogo deputato alla programmazione e 
alla dialettica politica e amministrativa e, seppur poco vissuto a livello di partecipazione pubblica, rappresenta un alto momento di democra-
zia, cittadinanza attiva e confronto. Cercheremo di vivere in questo consesso i gli alti principi della nostra Costituzione. La ripartenza dopo la 
tornata elettorale è certamente caratterizzata da rinnovato impegno verso le istanze e i temi più importanti. Senza soluzione di continuità ci 
siamo battuti contro la discarica di Senna raggiungendo il giorno 1° ottobre un importante diniego al progetto da parte della Regione Lombar-
dia. L’auspicio è che davvero si chiuda per sempre questa vicenda, che ci ha sottratto tanto tempo e dato tanta preoccupazione. Perché le nuove 
sfide da affrontare sono davvero molteplici; in particolare la crisi economica che sta toccando pesantemente la nostra comunità. Davvero sono 
tante le aziende in crisi e le persone che vivono l’ansia e la preoccupazione della perdita del lavoro e della cassa integrazione. Tanti si rivolgono 
al Comune per cercare risposte che sono spesso quasi impossibili da dare. Anche le situazioni di povertà sono in aumento; magari in modo 
non conclamato ma tante persone fanno fatica a tirare la fine del mese, a pagare affitti o mutui o impegni economici molto onerosi. Ed inoltre 
le problematiche famigliari e giovanili, quelle legate alla realtà  stranieri, la necessità di garantire una buona gestione del paese, le crescenti 
ristrettezze di bilancio comunale. In questo clima è certamente forte la preoccupazione, ma anche il senso di responsabilità verso il ruolo che 
siamo chiamati a svolgere. Non mancheranno in questi anni impegno e serietà. Ma sarebbe certamente sbagliato non lasciarsi pervadere, nel 
nostro agire, dalla fiducia e dalla speranza. Che davvero possa “passare la nuttata”, ridimensionando magari certi stili di vita e riscoprendone 
altri  più veri e autentici. Che la solidarietà, il volontariato, la disponibilità verso l’altro ci aiutino a vivere meglio. Ripropongo a tutti i somagliesi 
una breve poesia di Erri De Luca che ho condiviso con i miei amici e consiglieri comunali. 

Valore - Considero valore ogni forma di vita, la neve, la fragola, la mosca. / Considero valore il regno minerale, l’assemblea delle stelle. / Consi-
dero valore il vino finche’ dura il pasto, un sorriso involontario, la stanchezza di chi non si e’ risparmiato, due vecchi che si amano. /Considero va-
lore quello che domani non varra’ piu’ niente e quello che oggi vale ancora poco. / Considero valore tutte le ferite. / Considero valore risparmiare 
acqua, riparare un paio di scarpe, tacere in tempo, accorrere a un grido, chiedere permesso prima di sedersi,/ provare gratitudine senza ricordare 
di che. / Considero valore sapere in una stanza dov’e’ il nord, qual e’ il nome del vento che sta asciugando il bucato. / Considero valore il viaggio 
del vagabondo, la clausura della monaca, / la pazienza del condannato, qualunque colpa sia. / Considero valore l’uso del verbo amare e l’ipotesi 
che esista un creatore. / Molti di questi valori non ho conosciuto.

La speranza e l’augurio più vero e forte è di trovare, conoscere e vivere, tutti insieme, i valori più importanti e veri per la nostra comunità 
somagliese.

Ripartire tra impegno, preoccupazione e speranza
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e-mail: fulvio.garioni@somaglia.net
3. Alberto Groppi
Assessore all’Istruzione, sport e cultura - e-mail: alberto.groppi@somaglia.net
4. Angelo Caperdoni
Assessore ai Servizi sociali - e-mail: angelo.caperdoni@somaglia.net
5. Giuseppe Botti
Assessore alle Opere pubbliche, valorizzazione e promozione del castello, 
degli ambiti  naturali (Monticchie e PLIS) e del turismo
email: giuseppe.botti@somaglia.net 
6. Epifanio Bassi
Assessore alla Sicurezza e vigilanza, protezione civile, servizi manutentivi 
su demanio e patrimonio - email: info@comune.somaglia.lo.it 
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Consigliere delegato alle politiche giovanili, servizi ambientali e attività 
commerciali - e-mail: marco.facchini@somaglia.net
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9. Fabrizio Cappuccini
Consigliere delegato alla sicurezza del territorio, vigilanza e attività produttive
e-mail: fabrizio.cappuccini@somaglia.net
10. Cristina Savini
Consigliere delegato alla promozione culturale e biblioteca
e-mail: cristina.savini@somaglia.net 
11. Simona Cattari
Consigliere delegato all’informatica e innovazioni tecnologiche
e-mail: simona.cattari@somaglia.net 
12. Andrea Filippin
Consigliere delegato alla sanità, progetti internazionali e promozione   
della cultura per la pace - e-mail: andrea.filippin@somaglia.net 
13. Anna Mascherpa
Consigliere delegato alla valorizzazione del castello e degli ambiti naturali 
e promozione turistica - e-mail: anna.mascherpa@somaglia.net 

Gruppo consiliare “Lega Nord” 

14. Andrea Negri - Capogruppo consiliare
15. Stefano De Prospo
16. Luca Pretini
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18. Giuseppe Badaracco
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Quali opere pubbliche in questo 
mandato amministrativo? Qua-
le strada, metodo intraprende-

re per fare delle scelte? Quali obiet-
tivi? Domande che gli amministratori 
dell’area dei lavori pubblici si pongono 
oggi per trovare delle giuste risposte 
che abbiano una programmazione a 
media-lunga scadenza, trovino i giusti 
equilibri con le altre aree, rispettino il 
bilancio e propongano scelte priorita-
rie per un interesse comune.
Coniugare nel migliore dei modi l’am-
biente con infrastrutture, viabilità, 
spazi al servizio dei cittadini, sicurezza 
e abbattimento delle barriere archi-
tettoniche; è un concetto che si può 
riassumere in due sole parole: futuro 
sostenibile.
Ecco, questa è la strada che l’area dei 
lavori pubblici di Somaglia cercherà 
di seguire per cercare di donare alle 
prossime generazioni un paese piace-
vole e vivibile.
Sì, ma come? 
Sicuramente uno degli obiettivi più im-
portanti è quello racchiudere il paese 
in una cintura di parchi, delimitando 
in primis l’espansione del territorio, 
rispettando il PGT (Piano di Governo 
del Territorio), salvaguardando l’am-
biente. Oggi esistono già il parco Ca-
stello, il parco della Pila, il parco Tav  
e il giardino botanico, oltre a grandi 
aree come il Po, il Sito di Importanza 
Comunitaria di Monticchie, il PLIS del 
Brembiolo; con la nascita del nuovo 
Parco della Guardalobbia, questi spazi 
verdi circonderanno il paese in un’area 
veramente invidiabile e a completa di-
sposizione dei cittadini.
Per quanto riguarda il recupero di 

di Giuseppe Botti
Anna Mascherpa
Matteo Uccellini

Un futuro sostenibile

aree residenziali in Somaglia, dopo 
aver sistemato l’area dell’ex GBA in via 
C.Battisti, seguiremo l’avanzamento 
lavori di nuove abitazioni in via Vigo-
ni; in quanto a spazi pubblici, dopo la 
piazzetta a fianco del Comune, si rea-
lizzerà il parcheggio in via Europa e la 
piazza-mercato con parcheggio pres-
so la cascina Giulia, anch’essa sotto-
posta a lavori di recupero.
Per quanto riguarda invece viabilità 
e sicurezza, tale binomio è già stato 
perseguito a San Martino Pizzolano 
sulla via principale; proprio questi la-
vori saranno esempio per Somaglia: il 
tratto di via Matteotti e via Autostrada 
del Sole sono allo studio, con lo scopo 
di ottimizzare la viabilità a tutti i livelli, 
così che siano percorribili in sicurez-
za sia con un autoveicolo, che con una 
bicicletta, o a piedi. Scelte non sem-
pre facili, ma che sicuramente han-
no l’obiettivo di rendere sostenibile il 
nostro territorio: la sistemazione di 
alcuni marciapiedi, l’abbattimento di 
ostacoli per persone in difficoltà, la 
continuità di piste ciclabili, rendere si-

curo il percorso pedonale sono servizi 
di primaria importanza che dovranno 
essere presi in esame.  L’ampliamen-
to e la realizzazione di nuove tombe 
e loculi presso i cimiteri di Somaglia 
e San Martino, il restyling del centro 
storico, sono opere pubbliche di note-
vole interesse e necessariamente ve-
dranno coinvolti anche i cittadini. Una 
particolare attenzione andrà al nostro 
castello, con l’obiettivo di farlo vivere, 
cercando di coniugare l’investimento 
pubblico e privato, che porti alla va-
lorizzazione del territorio attraverso 
la cultura, l’ambiente e la storia e che 
proponga il castello come tappa di un 
turismo locale sostenuto e promosso 
anche dai paesi limitrofi.
Tutte queste azioni avranno una va-
riabile che è il tempo di inizio e fine 
lavori, e saranno tappe importanti su 
un percorso che ci porterà verso il no-
stro obiettivo, rimanendo consapevoli 
che un vero futuro sostenibile non ha 
scadenza, è un continuo impegno di 
ognuno, fatto di piccoli passi verso una 
ricchezza vera. 

Un altro passo nel cammino che porterà Somaglia a essere un paese 
letteralmente circondato da un anello verde, godibile e sfruttabile da 
chiunque: il progetto del parco della Guardalobbia, avviato in colla-
borazione col comune di Senna (che ha già deliberato in consiglio) è 
ormai avviato. 
Già completata la pista ciclabile prevista dal progetto, in via di rea-
lizzazione è ora la piantumazione della zona circostante il vecchio 
depuratore. 
Un altro passo, appunto, per migliorare la qualità della nostra vita.

Il Parco della Guardalobbia 
si fa bello
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Inatteso cambio di gestione per la mensa scolasti-
ca: la ditta che ne deteneva l’appalto ha comunica-
to, verso la fine di Agosto, la rinuncia all’incarico af-
fidatogli in appalto motivandolo con problematiche 
di tipo personale del titolare. 
Nonostante i tempi fossero stringenti grazie al la-
voro svolto da uffici ed amministratori e supportati 
da un capitolato completo ed attento, danni e disagi 
sono stati scongiurati: la ditta Copra, seconda clas-
sificata nella gara d’appalto, è subentrata, fornendo 
tempestivamente il servizio già dal 1° settembre. 
Inoltre, come da contratto, tutte le spese aggiun-
tive saranno sostenute dalla ditta uscente. Insom-
ma, una situazione d’emergenza, risolta nel miglior 
modo possibile.
Il servizio continuerà ad essere oggetto delle atten-
zioni di amministratori, della commissione mensa 
che da anni lavora con profitto e degli uffici comu-
nali preposti.

È ripartita l’attività del centro sportivo, con le va-
rie attività proposte dalla gestione del Tennis Club 
Rivergaro, che ne seguirà l’organizzazione fino al 
2015. Per qualsiasi informazione, per corsi e atti-
vità varie, è possibile rivolgersi alla signora Martini 
o direttamente al comune (ufficio servizi alla per-
sona).

Mensa a scuola
cambio in corsa 
senza problemi

Centro Sportivo Piano Scuola: una scuola che cambia

scuola richiesto da sei famiglie; 
purtroppo quest’anno non è stato 
possibile attingere a personale co-
munale o scolastico per far fronte 
a questo servizio pertanto ci si sa-
rebbe rivolti ad operatori esterni 
ma purtroppo il costo da sostenere, 
sia da parte dell’utenza che da par-
te dell’amministrazione, è risultato 
essere eccessivo rispetto alle reali 
esigenze manifestate, pertanto ad 
oggi non è stato possibile attivarlo. 
Si stanno valutando alternative ed 
eventuali opportunità che si pre-
sentassero per ovviare a questa 
situazione. Tutti i contributi per gli 
studenti e le loro famiglie (buono 
scuola, borse di studio, libri di te-
sto, assegni di studio) sono stati 
mantenuti, verranno però rimodu-
lati poiché andranno a sommarsi 
ed integrare, con criteri omogenei, 
alla “Dote scuola”, uno strumento 
introdotto dalla Regione Lombar-

dia. I bandi di concorso a tale pro-
posito verranno pubblicati, appena 
saranno disponibili, sul sito del co-
mune (www.comune.somaglia.lo.it); 
per informazioni è comunque possi-
bile rivolgersi agli uffici comunali.  
Le nostre scuole sono comunque 
in crescita, anche in senso lette-
rale: la scuola per l’infanzia conti-
nua a registrare un aumento delle 
iscrizioni (la struttura di Somaglia 
è ormai al massimo della capienza, 

per cui risulta importante il ruolo 
di quella parrocchiale di San Mar-
tino); anche la scuola primaria re-
gistra un aumento delle iscrizioni, 
e ha raggiunto ormai le 10 sezioni 
(così che si è provveduto ad attrez-
zare una nuova aula).
Auspichiamo un sereno e proficuo 
anno scolastico per tutti i nostri 
alunni/studenti, per le loro fami-
glie, per i loro insegnanti e per i 
dirigenti.

L’anno scolastico è ormai avviato e si tocca quin-
di con mano il periodo di cambiamenti che la 
scuola stessa sta attraversando. Nell’annuale 

piano di istruzione si è quindi dovuto prendere atto del-
le riforme, dei tagli, ma anche di un’utenza che si sta 
trasformando nei numeri e nella composizione stessa.
Rimane l’obiettivo di una scuola aperta al mondo e alla 
vita della nostra comunità, che riconosca l’importanza 
delle nostre radici culturali, sociali e religiose, ma che 
permetta la creazione di una società multietnica, che 
i numeri già provano, ma che va costruita nell’educa-
zione alla legalità, al rispetto reciproco, all’impegno 
civile. Ben venga dunque l’esperienza del Consiglio 
Comunale dei Ragazzi, che prosegue nell’educare i ra-
gazzi alla partecipazione, all’analisi delle situazioni di 
disagio o di intolleranza. 
Rimangono notevoli gli sforzi economici per mante-
nere le strutture che sono state ormai completate e 
che risultano funzionali e ben utilizzate: si sono quindi 
stanziati ben 70.000 euro a tale fine. 
L’offerta formativa, così come i servizi connessi alla 
scuola (mensa e trasporto) sono stati mantenuti, e i 
prezzi restano sostanzialmente invariati.
Un discorso a parte va fatto relativamente al post-

i servizi connessi alla scuola (mensa e         
trasporto) sono stati mantenuti a prezzi 
invariati
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Qualche mese fa abbiamo 
partecipato ad un concorso 
organizzato dal Ministero 

dell’Istruzione, dall’Ufficio Scola-
stico della Lombardia e dal JRC 
(Centro Comune di Ricerche della 
Commissione Europea). Il concor-
so si intitolava “Scienza e creatività 
in classe” e i partecipanti dovevano 
realizzare un prodotto creato su un 
tema scientifico. Noi abbiamo scel-
to di realizzare un gioco da tavolo 
sulle energie rinnovabili che abbia-
mo chiamato “Giocarinnovando”. 
Come sfondo abbiamo scelto di 
disegnare le caratteristiche del no-
stro paese: i tre colli, il Po e i piop-
peti sugli argini, le Monticchie con 
le risorgive e i campi coltivati.

Il gioco consiste nel rispondere 
correttamente a domande sulle 
energie rinnovabili, si conquistano 
dei gettoni e vince chi ne ha di più.
Dopo qualche tempo siamo sta-
ti invitati all’Open Day del Centro 
Comune di Ricerche della Com-
missione Europea di Ispra (Va) per-
ché ci siamo classificati tra i primi. 
L’Open Day era il16 maggio, per cui 
quel giorno siamo andati ad Ispra. 
Arrivati lì, i ricercatori  ci hanno ac-
colto e, per poter entrare, abbiamo 
dovuto passare dal metal detector.

La Walking together, ormai 
tradizionale manifestazio-
ne podistica non competitiva 

aperta a tutti, ha quest’anno battu-
to ogni record. 
Infatti, domenica 4 ottobre si sono 
presentati alla partenza, alle ore 
8.00 presso il Parco Vasca, più di 
530 podisti. L’iniziativa è stata or-
ganizzata dall’Associazione Sporti-
va Il Podio di Somaglia con la col-
laborazione del Gruppo Podistico 
Casalese ed il patrocinio dell’Am-
ministrazione Comunale. La corsa 
prevedeva la possibilità di scegliere 
tre diversi percorsi, di km 7,15 e 21 
che attraversano i luoghi più carat-
teristici del nostro paese, tra cui 
il fiume Po e l’Oasi di Monticchie. 
Buona è stata la presenza di tanti 
cittadini di Somaglia, che spesso 
si vedono sulle piste ciclabili e per 
le vie di Somaglia, ma speriamo in 
una sempre maggior partecipazio-

la Classe 5a di Somaglia di A.S. il Podio di Somaglia

Ci hanno dato un codice a barre 
per distinguerci e un buono pasto/
acqua per mangiare. Abbiamo fatto 
il giro di molti stand ed edifici dove 
abbiamo visto vari giochi e delle 
ricerche che stanno effettuando i 
ricercatori del centro: è stato tutto 
molto bello ed istruttivo. 
Poi ci ha premiato il Presidente 
della Commissione Europea per le 

La quinta trionfa ancora!
Premio speciale ad un concorso nazionale

Walking Together
9a edizione

Facebook
ci siamo anche noi
Facebook si sta affermando, in questi tempi, come una delle piazze virtuali 
più frequentate al mondo. Il meccanismo è molto semplice: si crea su inter-
net (www.facebook.com) un proprio profilo con qualche fotografia e alcune 
note su di sé e si entra, in questo modo, in contatto con tutto il resto del 
mondo, con amici vicini e lontani, ex compagni di gioco o di classe. 
Da poco prima dell’estate anche il Comune di Somaglia ha aperto una pro-
pria pagina stringendo amicizia con oltre 250 persone. 
Se anche tu vuoi unirti a noi… è semplice: cercaci su Facebook ed aggiungici 
ai tuoi amici.
E’ un nuovo modo anche spiritoso per tenersi in contatto, per condividere 
insieme progetti, ambizioni e momenti di vita.

Ricerche Scientifiche e ci ha dato 
una targa di riconoscimento per 
il lavoro ben svolto. Alla fine della 
premiazione, hanno offerto a tutti 
una grande torta e delle bibite per  
il cinquantesimo anniversario del 
Centro di Ispra. 
Tornati a casa i nostri genitori ci 
hanno festeggiato:è stata un ‘espe-
rienza fantastica ed emozionante

Il volto e la voce di Marco Facchi-
ni, neo consigliere comunale con 
delega alle tematiche giovanili, 
cui è stata affidata la conduzio-
ne, dallo scorso settembre por-
tano nelle case di tutti i soma-
gliesi informazioni e notizie della 
vita amministrativa e del paese 
attraverso un innovativo canale 
di comunicazione: il Tgweb. Un 
vero e proprio telegiornale che 
con cadenza quindicinale è di-
sponibile sul sito internet www.
comune.somaglia.lo.it e che ha 
ottenuto un successo inatteso e 
ben superiore ad ogni aspettati-
va: la prima puntata è stata vista 
da oltre seicento persone.
L’iniziativa ha saputo anche ca-
talizzare l’attenzione dei media 
nazionali: numerosi i servizi su 
testate quali Il Cittadino, Libertà, 
Il Giorno ed inoltre si sono occu-
pati del Tgweb anche la nota tra-
smissione radiofonica di Radio2 
“Caterpillar” (che ha intervistato 
in diretta proprio Marco Facchi-
ni) e le telecamere di Rai3. 
Il Tgweb è stato fortemente vo-
luto dall’Amministrazione che, 
all’inizio del proprio mandato 
elettivo, ha istituito uno specifico 
assessorato alla comunicazio-
ne, affidato al vicesindaco Luca 
Codazzi il quale precisa “Siamo 
molto attenti a tutte le forme in-
novative di comunicazione che 
consentono di facilitare i rapporti 
tra il palazzo e la nostra gente.”
Come tutti i TG anche quello di 
Somaglia ha una propria sigla 
grafica che ha voluto rappresen-
tare, partendo dalle bande colo-
rate del monoscopio televisivo, 
l’evoluzione dei mezzi di comu-
nicazione dal “piccolo schermo” 
al “monitor” ed una accattivante 
sigla musicale opera del giovane 
compositore somagliese 
Michele Fontana.

TGweb

ne da parte di bambini e genitori. 
Ai partecipanti è andato in premio 
una maglietta che rappresentava il 
picchio verde, uno dei tanti esem-
plari che popolano la nostra bellis-
sima Riserva Monticchie. L’iniziati-
va si è svolta nel migliore dei modi, 
grazie alla bella giornata e all’aiuto 
del Gruppo Volontari Protezione Ci-
vile di Somaglia che ha presidiato 
le zone più pericolose. Era presen-
te anche la Croce Rossa di Codo-
gno con il nuovo strumento per la 
misurazione dei parametri vitali, 
donato con il ricavato della Pedala-
ta in Cascina, da noi organizzata lo 
scorso giugno, sempre a Somaglia.
Tutti i partecipanti hanno potuto 
inoltre gustare le prelibatezze pre-
senti ai nostri ristori, in particolare 
quello del Parco Vasca, preparato 
da alcune bravissime signore so-
magline, che ringraziamo per la 
loro disponibilità. Un grande suc-
cesso, quindi, dopo anni di duro 
lavoro: speriamo sia riconfermato 
anche nei prossimi anni.
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INtErPrEStIto AD ALtrE BIBLIotEChE

INtErPrEStIto DA ALtrE BIBLIotEChE

Quando Eva Withney scompare fra le onde 
dell’oceano Atlantico di fronte a Salem, la 

nipote Towner è costretta a tornare nella cit-
tà natale dopo quindici anni di assenza, anni 

segnati dal suicidio della sorella gemella, 
dalla comparsa delle allucinazioni, dalla 

scelta dell’elettroshock come unico rimedio 
per un’esistenza dove realtà e immaginazio-

ne non hanno più confini precisi.
Il ritrovamento del corpo di Eva e la scom-

parsa di un’altra donna precipitano gli 
abitanti della cittadina indietro di secoli, in 
una caccia alle streghe che prende di mira 

Towner e la splendida dimora storica che la 
zia le ha lasciato; è questa eredità inaspet-

tata a costringerla a rimanere a Salem e 
ad affrontare le ferite mai sanate nel cuore 

della sua famiglia, nei rapporti con la madre, 
con la zia Eva e con i loro segreti, tramandati 

di generazione in generazione come la tec-
nica per comporre un elaborato tipo di pizzo 
e la capacità di leggere il futuro nei disegni 
del lino. È la stessa Towner a riferire i fatti 
in prima persona, a scandire il ritmo della 

storia, alternando presente e passato, le 
proprie parole a quelle che Eva ha annotato 
nella “Guida della lettrice di pizzo”: la voce 

di colei che racconta, che scrive e che in-
treccia il merletto intrappola il lettore in una 

spirale di mistero che lascia senza fiato.
Come la lettura del pizzo dipende dalla giu-
sta prospettiva, così il finale del libro, stam-

pato in proprio e divenuto poi un autentico 
caso letterario, manda a posto ogni tassello, 
gettando una luce nuova e, finalmente, vera 

sulle vicende della famiglia Withney.

La lettrice bugiarda (B. Barry)
di  Vera Zanoni Biblioteca: facciamo il punto

con cui tale servizio viene utilizzato 
dagli utenti della biblioteca dimo-
stra il riscontro positivo che l’ini-
ziativa ha avuto. Negli ultimi mesi 
inoltre ci sono state anche modifi-
che di tipo logistico (nuove scriva-
nie, una migliore razionalizzazione 
dello spazio nella sala d’ingresso), 
per fornire all’utenza un rapporto 
più diretto con gli operatori, specie 
per quanto riguarda tutto ciò che 
rientra nella gestione spicciola: 
prestito, interprestito, restituzione.
Un altro significativo cambiamento 
è stata l’attivazione di uno scaffale 
natura nel quale è confluito parte 
del patrimonio librario della Bi-
blioteca Ambientale della Provin-
cia. Un riconoscimento importante 
per Somaglia a dimostrazione del-
la “vocazione naturalistica” già in 
essere per il tramite della riserva 
delle Monticchie. Grazie ad un’in-
traprendente Commissione Biblio-
teca si è poi cercato di promuovere 

iniziative culturali rivolte alla po-
polazione, oltre che di instaurare 
rapporti di collaborazione con le 
scuole del paese. In entrambi i casi 
l’interesse suscitato e la partecipa-
zione avuta hanno evidenziato un 
certo apprezzamento per quanto 
organizzato.
Una significativa apertura nei con-
fronti delle persone con disabilità 
fisiche e/o sensoriali è stata l’ade-
sione al progetto “Libro parlato” 
mediante il quale la biblioteca of-
frirà nei prossimi mesi un servizio 
rivolto a questa tipologia di per-
sone facilitandone l’accesso alla 

lettura e alla informazione. Quan-
to alle prospettive, la continuità è 
fondamentale per un servizio sem-
pre efficiente: per i prossimi mesi 
l’Amministrazione Comunale sta 
valutando (a fronte della scadenza 
a fine 2009 del progetto “bibliote-
che in rete”) quale sia la soluzione 
migliore per garantire il livello di 
qualità che si è ottenuto in questi 
ultimi anni.

Sono ormai trascorsi sei anni da quando il Co-
mune di Somaglia ha aderito al progetto “Bi-
blioteche in rete” che ha permesso, in un’ottica 

di condivisione di risorse finanziarie e del personale, 
di disporre inizialmente di tre, poi di due biblioteca-
ri professionalmente qualificati in grado di garantire 
l’attuale apertura settimanale di 10 ore.
Nel corso di questo periodo la biblioteca è andata 
progressivamente “trasformandosi” migliorando la 
tipologia dei servizi offerti in termini di qualità e di 
quantità. Tutti gli indici sono infatti impennati, dagli 
utenti ai prestiti. Tale risultato è stato reso possibile 
grazie all’attenzione che l’Amministrazione Comunale 
ha riservato per questo servizio, destinando di anno 
in anno risorse per avere un servizio sempre più alla 
portata delle esigenze degli utenti. L’appartenenza ad 
una rete di biblioteche ha permesso di offrire una ri-
sposta pressoché immediata alle richieste degli uten-
ti con possibilità di recuperare, in brevissimo tempo, 
libri non presenti in biblioteca. E’ stata poi installata 
una postazione internet a disposizione di tutti con pos-
sibilità di navigare gratuitamente in rete: la frequenza 

di Dario e Domenico, i bibliotecari 

Per l’utenza un rap-
porto più diretto con 
gli operatori

BIBLIotECA 
CoMUNALE
Castello Cavazzi
Somaglia (LO)
Tel. 0377.447211
biblioteca@comune.somaglia.lo.it

PrEStItI
2003
553

2003
4

2003
6

2005
1189

2005
157

2005
139

2007
2035

2007
191

2007
316

2004
1048

2004
117

2004
150

2006
1398

2006
124

2006
260

2008
2166

2008
288

2008
347

ReSoConTo PReSTITI
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La strada bianca si dirama dal-
la Bassa che unisce Soma-
glia a Casalpusterlengo, ser-

peggiando poi fra infiniti campi di 
granoturco: la cascina S. Giovanni 
in Vida, oggi di proprietà del signor 
Ponginibbi, che ha cortesemente 
collaborato alla stesura del lavoro, 
sorge alla fine dello sterrato, orla-
ta da pioppi e roveri secolari, pro-
prio all’incrocio fra antichi sentieri 
campestri; questi conducevano, 
verso nord, all’altra cascina di S. 
Giovanni, nota come S. Giovanni in 
Strada - o S. Giovannino - e, in dire-
zione sud, alla Sforza e a S. Marco, 
fino alla Provinciale per Codogno. 
Sebbene non si conoscano dati sto-
rici precisi né sull’origine del nome 
né sulla nascita della struttura, 
essa deve essere piuttosto antica 
se nel 1886, secondo l’Agnelli, vi 
abitavano cinquanta persone e già 
nel 1890 venne sottoposta a re-
stauro, come indica una mattonella 
murata nella parete esterna di una 
delle stalle, sulla quale è riportata 
la scritta “A(nno) D(omini) 1890”: il 
grande arco d’ingresso, ingentilito 
da rampicanti fioriti, è ancora sor-
montato da tre nicchie: un tempo, 
due di esse erano dipinte con im-
magini di Santi, dei quali uno era 
proprio S. Giovanni, mentre la terza 
ospitava una statua della Vergine, 
oggi purtroppo non più visibili. 
Varcato il portone, si apre l’ampio 
scorcio dell’aia chiusa, di forma 
quadrangolare, secondo la tipolo-
gia classica delle cascine lodigiane: 
sul cortile, pavimentato con splen-
dide mattonelle di cotto fiorentino 
bordato da una cornice di mattoni, 
si affacciano la casa padronale, le 
case dei contadini, le stalle, che 
conservano tuttora il paramento 
in cotto, e nell’angolo di sud-est, il 
forno per il pane. Sempre sul lato 
orientale, una porta immette in un 
secondo cortile porticato, più pic-
colo, che divide le stalle, occupate 

di Vera Zanoni

da bovini e capre, ed è rivestito da 
ciottoli lisci e regolari: in passa-
to questo spazio ospitava anche 
la concimaia, successivamente 
smantellata; nella cascina veniva-
no tenuti e allevati anche cavalli e 
polli: di quest’ultima attività riman-
gono le vecchie strutture da pollaio 
dove erano deposte le uova. Il tratto 
più sorprendente della cascina è di 
certo la presenza, sul retro della 
casa padronale, di una rarissima 
“nevara”: la ghiacciaia, di probabile 
realizzazione ottocentesca, profon-
da circa cinque metri e oggi chiu-
sa, è coperta da una cupoletta emi-
sferica in mattoni, il cui perimetro 
è scandito da piccoli contrafforti. 
Alla fine della visita, nel crepusco-
lo che si riflette sull’aia e sui muri 
e incendia di toni rosati l’aria del-
la prima sera, i ringraziamenti più 
sentiti vanno ad Angela e Luigi Pe-
lizzoni e ad Alberto Curti che, con i 
loro ricordi e la loro passione, per-
mettono la sopravvivenza di queste 
piccole oasi di meraviglie.

Cascina S. Giovanni in Vida

Nuova proposta dal direttivo della biblioteca: saba-
to 27 febbraio, ore 15 al Forum di Assago, Walking 
with dinosaurs, uno spettacolare show che riporta 
in vita e tra noi i dinosauri e il loro mondo perduto.
Lo spettacolo, rivolto ad alunni e bambini, riporta a 
65 milioni di anni fa, nel periodo in cui la terra ap-
parteneva a questi giganteschi animali: lo spettato-
re può ammirarli camminare, ascoltarne il ruggito, 
assistere a lotte per la sopravvivenza e la supre-
mazia. Show designer rinomati a livello internazio-
nale hanno lavorato con un team di scienziati per 
creare 15 dinosauri a grandezza naturale, incluso 
il terrificante Tyrannosaurus - Rex. Si tratta di uno 
show  ‘’esperienziale’’, che prevede l’interazione 
del pubblico, il quale diviene parte integrante della 
messa in scena. Il debutto europeo in Gran Breta-
gna, per 8 settimane ha registrato il tutto esaurito, 
con oltre 500 mila biglietti venduti! Si raccolgono 
le iscrizioni contattando 
Marilena Fontanella al 
numero 339.3061090, 
entro il 20 novembre: 
un’occasione da non 
perdere, per una 
esperienza mai 
provata!

Costi:
Adulti E 43,00
Under 7: E 33,00
Comprensivi di in-
gresso e pullman.

La biblioteca ti porta...
a spasso tra i dinosauri
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Prosegue la partecipazione delle nostre scuole al Pro-
getto EST (Educare alla Scienza e alla Tecnologia) rivolto 
a bambini e ragazzi delle scuole primarie e secondarie di 
primo grado della Lombardia, che ha lo scopo di avvici-
nare bimbi e ragazzi alla cultura scientifica e tecnologica. 
Quest’anno il progetto, promosso dalla Fondazione Cari-
plo, vede coinvolti il museo S. Francesco, Monticchie e 
l’osservatorio provinciale di Mairago nelle attività di “Dal 
mondo chiuso all’universo infinito”, proposto in occasio-
ne dell’anno dell’astronomia. Inoltre i ragazzi saranno 
affascinati dai misteri della paleontologia, da “Un mare 
mutato in pietra. Storia della Tetide”, che, con incontri al 
museo e a Monticchie, preparerà a “toccare con mano” 
questa scienza, con un’uscita tra i fossili del parco dello 
Stirone (Parma). Proprio questa infatti è la prerogativa 
del progetto EST: proporre esperienze pratiche, promuo-
vere un apprendimento attivo, che renda musei e scienza 
attraenti mondi, da conoscere attraverso il fare.

Torna il progetto EST

Arriva dal PLIS Bremibiolo l’idea di un nuovo modo di 
proporre il nostro territorio, sfruttando le risorse di tutti 
e quattro i comuni che hanno aderito alla fondazione 
del Parco Locale di Interesse Sovracomunale. Si tratta 
infatti di unire le risorse di Somaglia, Casale, Fombio 
e Brembio, chiedendo inoltre la partecipazione di Co-
dogno o dei paesi corcostanti, per offrire una proposta 
comprensiva delle attrattive dell’intero territorio, me-
scolando ad arte storia, cultura e ambiente. Sarà dun-
que necessaria la collaborazione tra i vari comuni, ma 
anche con i privati che possano essere interessati a par-
tecipare al progetto, magari a livello ricettivo. Il primo 
passo di tale iniziativa sarà infatti una brochure che illu-
stri l’intera offerta e che ne spieghi attrattive, modalità 
organizzative e così via. E chissà che ci spinga - perchè 
no? - a vedere con altri occhi il posto in cui viviamo...

Idea turismo

La 5° edizione della “Gara dei pierini”, tenutasi il 
6 settembre scorso ha  ottenuto come sempre un 
ottimo successo: i partecipanti, tutti bambini e ra-
gazzi fino a 14 anni, erano ben 52, divisi in 5 settori; 
il tempo e la temperatura erano piacevoli, il clima 
emotivo disteso e sportivo; persino i pesci han-
no collaborato nella riuscita della manifestazione, 
consentendo una pesca proficua (forse anche per-
ché nessuno di loro ha rischiato di finire al forno: 
venivano liberati subito dopo essere stati pesati). 
La gara è stata organizzata, come ormai da tradi-
zione dalla Società Pesca Sportiva 3 Colli di Soma-
glia e effettuata nel laghetto di Guardamiglio, gra-
zie alla collaborazione tra Comune, Società 3 colli 
e al negozio di caccia e pesca di Locisiano Rocco di 
Mirabello.

i Pierini
in gara per la quinta volta

Trasformazione fauna ittica
Le nuove facce nel Po
Il nostro bel Po si è trasformato più volte nella sua storia di fiume, con 
mutamenti che talvolta abbiamo potuto constatare con i nostri occhi.  Ma 
come è cambiata la fauna che lo popola? Quale specie si muovono oggi tra 
le acque scure del nostro fiume? Se il Po dei nostri nonni e dei nostri padri 
era popolato da specie ittiche autoctone, come il pesce gatto, l’anguilla, il 
cavedano, il balbo o la tinca, oggi quei pesci sono ben rari, sterminati da 
predatori provenienti da altri ambienti e immessi artificialmente nel letto 
del nostro fiume. La vita nel Po dei nostri giorni, quindi, è molto cambiata: 
tra le acque del Padus si aggirano il pesce siluro, l’aspio, il luccio perca. 
Specie predatrici, dicevamo, che hanno modificato anche la fauna della 
superficie: hanno infatti attirato pescatori di caccia grossa, che arrivano 
ormai anche da fuori territorio. Un altro punto su cui riflettere, no?

Domenica 4 Ottobre 2009, in 
occasione della Festa dei 
Nonni, nel giardino della 

Struttura momenti di allegria con 
la partecipazione del Coro di Ripalta 
Arpina, specializzato in canti tradi-
zionali. 

Il pomeriggio, organizzato dal Ser-
vizio Animazione e in collaborazione 
con il Circolo Anziani, è stato voluto 
per ringraziare tutti i nonni per ciò 
che hanno fatto e ciò che rappre-
sentano nella società: sono le no-
stre radici, la nostra memoria, gli 
angeli custodi della nostra storia.  
Gratitudine è stata espressa dalle 
autorità presenti, rappresentanti di 
tutta la comunità. 

Non poteva mancare un mercatino 
delle Cose della Nonna, forse un 
po’ dimenticate, ma che ha susci-
tato interesse e successo. 

Inoltre, nel mese di Settembre, gli 
Ospiti della Struttura, si sono reca-
ti ai Laghetti Monticchie per pas-
seggiate decisamente autunnali 
in mezzo alla campagna. Il luogo 
è stato raggiunto dopo un piccolo 
tour fra le cascine dei dintorni e il 
fiume Po. 
La Sig.ra Ciserani ci ha accolto 
presso lo Chalet Bar per un aperi-
tivo ed una cantatina. 

Le animatrici della casa di riposo
Fondazione Vigoni della Somaglia

Festa dei nonni

SoS volontari
al semaforo
I ringraziamenti non sono mai abbastanza per i volontari che anche 
quest’anno offrono il loro insostituibile aiuto ai semafori e agli attraver-
samenti in prossimità delle scuole. 
Un servizio fondamentale che permette agli alunni di raggiungere le 
lezioni in sicurezza. 
I nostri preziosi collaboratori sono però un gruppo troppo piccolo: si 
cercano nuove adesioni! Anche un piccolo aiuto, una volta o due a set-
timana, che sia all’ingresso o all’uscita dei ragazzi può essere utile e 
prezioso. 
Per cui invitiamo tutti i cittadini, signore comprese, a dare una mano!
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Tra i progetti di prioritaria im-
portanza è da segnalare quel-
lo che ha lo scopo di ampliare 

i cimiteri di Somaglia e San Marti-
no. Si tratta di trovare soluzioni che 
mirino a realizzare circa 300 posti, 
attentamente mitigati con quinte 
naturali e in linea coni manufatti 
già esistenti.  Per il camposanto del 
capoluogo sono previsti interventi 
all’interno del perimetro attuale, 

In progetto 

L’ampliamento dei cimiteri

Sostegno alla crisi occupazionale
Segnaliamo due iniziative volte a sostenere i lavoratori colpiti dalla cri-
si economica, con perdita del lavoro o collocati in cassa integrazione:
PACChEtto ANtICrISI APProVAto DAL CoMUNE DI SoMAGLIA 
con agevolazioni tariffarie comunali relative ai servizi a domanda indi-
viduale (Refezione scolastica, trasporto scolastico, servizio di assisten-
za domiciliare).
FoNDo DI SoLIDArIEtA’  ProVINCIALE ANtICrISI 
che prevede un sostegno economico mensile  o un contributo una tantum.
Per maggiori e piu’ dettagliate informazioni contattare l’Ufficio Servizi 
Sociali  al numero 0377.570218 

Al vaglio
il Piano Casa
Allo studio del comune in que-
sto periodo è la Legge Regiona-
le n. 13, emanata dalla Regione 
Lombardia nell’ambito del “Pia-
no casa” promosso dal governo 
nazionale.  Lo scopo della legge 
mira in primo luogo a favorire la 
rivisitazione delle case di civile 
abitazione. Il Consiglio Comuna-
le è chiamato a deliberare le li-
nee d’indirizzo per l’applicazione 
delle norme, definendo incentivi, 
zone del territorio da escludere 
per questioni storiche, culturali, 
paesaggistiche, ecc., le aree ar-
tigianali e industriali in cui sarà 
comunque possibile intervenire. 
Per informazioni sarà comun-
que disponibile l’ufficio tecnico 
del comune.

che ne mantengano, per l’appun-
to le caratteristiche e si armoniz-
zino con il resto del sito. Diverso il 
discorso per il camposanto della 
frazione, il cui perimetro limitato 
pone alcuni problemi: gli interven-
ti saranno mirati a mantenere un 
unico sito, integrandosi con quanto 
esiste. Già nei prossimi mesi ver-
rà definita la tempistica e saranno 
stanziate le risorse economiche. 

Al fine di migliorare il servizio di raccolta dei rifiuti e di unifi-
carlo con quello già attivo nelle cascine a partire da gennaio 
cambiano i giorni della raccolta differenziata:

vetro e lattine si raccoglieranno il martedì anziché il venerdì, men-
tre la plastica sarà raccolta il sabato anzichè il venerdì.
Per quanto riguarda la raccolta di umido, secco e carta rimangono 
validi i giorni attualmente in vigore. I cambiamenti verranno inseri-
ti nel calendario del comune che come tradizione viene distribuito 
a gennaio insieme ai sacchetti per la raccolta differenziata. Non 
cambiano gli orari di raccolta che partono sempre dalle 6 di mat-
tina. Invitiamo i cittadini a rispettare il corretto smaltimento dei 
rifiuti, utilizzando gli appositi sacchetti a seconda della tipologia 
del rifiuto. Per qualsiasi informazione o criticità la Pulieco, ditta 
che gestisce il servizio (tel. 800667978) ed i nostri uffici comunali 
sono a disposizione.

Rifiuti
Cambiano i giorni della raccolta
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Con il risultato elettorale dello scorso giugno ha avuto avvio un nuovo mandato amministrativo. Sono stato riconfermato Sindaco del nostro 
paese, si è insediato il Consiglio Comunale ed  è stata nominata la nuova Giunta Comunale. Ringrazio personalmente quanti hanno manifestato 
preferenza e fiducia per la lista e il progetto di Insieme per Somaglia da me guidato; garantisco inoltre che tutte le istanze e tutte le sensibilità 
saranno prese in considerazione in questa nuova avventura amministrativa. Il Consiglio Comunale è il luogo deputato alla programmazione e 
alla dialettica politica e amministrativa e, seppur poco vissuto a livello di partecipazione pubblica, rappresenta un alto momento di democra-
zia, cittadinanza attiva e confronto. Cercheremo di vivere in questo consesso i gli alti principi della nostra Costituzione. La ripartenza dopo la 
tornata elettorale è certamente caratterizzata da rinnovato impegno verso le istanze e i temi più importanti. Senza soluzione di continuità ci 
siamo battuti contro la discarica di Senna raggiungendo il giorno 1° ottobre un importante diniego al progetto da parte della Regione Lombar-
dia. L’auspicio è che davvero si chiuda per sempre questa vicenda, che ci ha sottratto tanto tempo e dato tanta preoccupazione. Perché le nuove 
sfide da affrontare sono davvero molteplici; in particolare la crisi economica che sta toccando pesantemente la nostra comunità. Davvero sono 
tante le aziende in crisi e le persone che vivono l’ansia e la preoccupazione della perdita del lavoro e della cassa integrazione. Tanti si rivolgono 
al Comune per cercare risposte che sono spesso quasi impossibili da dare. Anche le situazioni di povertà sono in aumento; magari in modo 
non conclamato ma tante persone fanno fatica a tirare la fine del mese, a pagare affitti o mutui o impegni economici molto onerosi. Ed inoltre 
le problematiche famigliari e giovanili, quelle legate alla realtà  stranieri, la necessità di garantire una buona gestione del paese, le crescenti 
ristrettezze di bilancio comunale. In questo clima è certamente forte la preoccupazione, ma anche il senso di responsabilità verso il ruolo che 
siamo chiamati a svolgere. Non mancheranno in questi anni impegno e serietà. Ma sarebbe certamente sbagliato non lasciarsi pervadere, nel 
nostro agire, dalla fiducia e dalla speranza. Che davvero possa “passare la nuttata”, ridimensionando magari certi stili di vita e riscoprendone 
altri  più veri e autentici. Che la solidarietà, il volontariato, la disponibilità verso l’altro ci aiutino a vivere meglio. Ripropongo a tutti i somagliesi 
una breve poesia di Erri De Luca che ho condiviso con i miei amici e consiglieri comunali. 

VALORE - Considero valore ogni forma di vita, la neve, la fragola, la mosca. / Considero valore il regno minerale, l’assemblea delle stelle. / Consi-
dero valore il vino finche’ dura il pasto, un sorriso involontario, la stanchezza di chi non si e’ risparmiato, due vecchi che si amano. /Considero va-
lore quello che domani non varra’ piu’ niente e quello che oggi vale ancora poco. / Considero valore tutte le ferite. / Considero valore risparmiare 
acqua, riparare un paio di scarpe, tacere in tempo, accorrere a un grido, chiedere permesso prima di sedersi,/ provare gratitudine senza ricordare 
di che. / Considero valore sapere in una stanza dov’e’ il nord, qual e’ il nome del vento che sta asciugando il bucato. / Considero valore il viaggio 
del vagabondo, la clausura della monaca, / la pazienza del condannato, qualunque colpa sia. / Considero valore l’uso del verbo amare e l’ipotesi 
che esista un creatore. / Molti di questi valori non ho conosciuto.

La speranza e l’augurio più vero e forte è di trovare, conoscere e vivere, tutti insieme, i valori più importanti e veri per la nostra comunità 
somagliese.

Ripartire tra impegno, preoccupazione e speranza
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IN CoPErtINA

CAStELLo CAVAZZI

Da Vélazquez a Murillo
La Biblioteca comunale organizza per il 6 dicem-
bre una visita guidata alla mostra “Da Vélazquez 
a Murillo - Il  secolo d’oro della pittura spagnola 
nelle collezioni dell’Ermitage, presso il Castello Vi-
sconteo di Pavia.
Le iscrizioni sono possibili contattando la si-
gnora Marilena Fontanella al recapito telefonico 
339.30.61.090 o il signor Luigi Cremonesi al reca-
pito telefonico 333.90.55.191 entro il 20 novembre.
La quota di partecipazione comprensiva di pul-
lman, biglietto di ingresso e visita guidata è di 18 
euro. La partenza è fissata per le 13.30 da Piazza 
del Popolo.
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Segretario comunale/Direttore generale
Rossella Russo (0377.57.90.207), 
riceve su appuntamento

Amministrazione generale 
Luca Tavani (0377.57.90.303), 
lunedi e mercoledi, dalle 10 alle 12

Anagrafe/Protocollo
Sabrina Albanesi (0377.57.90.202), 
lunedi, martedi, giovedi, venerdi dalle 9.30 alle 12.30; 
mercoledi dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 16; 
sabato dalle 10 alle 12

Ufficio contratti 
Giuseppina Ferrari (0377.57.90.203), 
lunedi e mercoledi dalle 10 alle 12

ragioneria
Maria Maddalena Zinzalini (0377.57.90.209), 
lunedi e mercoledi dalle 10 alle 12

Ufficio tributi 
Camilla Rossi (0377.57.90.210), 
lunedi, mercoledi, 2° e 4° sabato del mese 
dalle 10 alle 12

Ufficio tecnico 
Carlo Andrea Marzatico (0377.57.90.211); 
Antonio Vignola (0377.57.90.213), 
lunedi, mercoledi, 1°, 2° 3° e 4° 
sabato del mese dalle 10 alle 12

Ufficio ecologia 
Mariangela Quartieri (0377.57.90.212), 
lunedi, mercoledi, 2° e 4° sabato del mese dalle 10 alle 12

Polizia locale (0377.57.90.208), 
sabato dalle 10 alle 11. 
Pronto intervento: 329.75.03.423

Servizi sociali e scolastici 
Viale Raimondi, 2: 
Angelamaria Faliva, Roberta Uttini (0377.57.02.18), 
lunedi, martedi, giovedi dalle 10 alle 12, mercoledi 
dalle 14 alle 16

Biblioteca comunale
Castello Cavazzi: (0377.44.72.11), lunedi dalle 17 alle 19, 
martedi dalle 16 alle 20, 
venerdi dalle 17.15 alle 19.15, 
sabato dalle 10 alle 12

Ambulatorio di Somaglia
Viale Raimondi, 2: (0377.57.02.18) 
lunedi e mercoledi dalle 10 alle 11; 
martedi (prenotazione esami) dalle 9 alle 11; 
giovedi (prelievi) dalle 8 alle 8.30; 
tutti i giorni (iniezioni) dalle 10 alle 10.30

Ambulatorio di San Martino Pizzolano
Piazza XXV Aprile: giovedi dalle 9.15 alle 10.15

Farmacia Davidi
via Matteotti, 1 - (0377.57.514), 
dal lunedi al venerdi dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 15.30 
alle 19.30; sabato dalle 8.30 alle 12.30

Guardia medica 800.94.00.00
da cellulari: 0371.44.90.00

ospedale di Codogno: 0377.46.51
ospedale di Casalpusterlengo: 0377.92.41

Croce rossa/Croce Casalese: 118

Carabinieri: 112 - Polizia di Stato: 113
Vigili del Fuoco: 115 - Guardia di Finanza: 117

Metano: Italcogim Energie spa - 800.422.422

Acqua: Amiacque srl
pronto intervento: 800.175.571 - servizio clienti: 800.428.428

Energia elettrica: Enel spa - segnalazione guasti: 
803.500 - servizio clienti: 800.900.800

Ufficio postale: Viale Raimondi, 0377.44.73.95

Casa di riposo - Fondazione Vigoni della Somaglia
Via Matteotti 38: 0377.57.248

Scuola materna: 0377.44.70.21

Scuola materna parrocchiale 
San Martino Pizzolano: 0377.57.00.33

Scuola elementare: 0377.44.91.39

Scuola media “Mario Borsa”: 0377.57.500

Direzione didattica: 0377.46.01.07

Palestra centro sportivo
Via Autostrada del Sole: 0377.57.436

Cimiteri
Cimiteri di Somaglia e di San Martino Pizzolano: 
orario invernale (ora solare) dalle 8 alle 17; 
orario estivo (ora legale) dalle 7 alle 19

Via Matteotti, 10 - Somaglia
tel. 0377.57901 - Fax 0377.5790215
www.comune.somaglia.lo.it
E-mail: info@comune.somaglia.lo.it
PEC: comune.somaglia@legalmail.it


