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Ormai tutti ne parlano; è la notizia di apertura di tutti i telegiornali, nei dibattiti, su qualsiasi quotidiano e in qualsiasi situazione. Davvero 
l’Italia sta vivendo una crisi economica profonda e drammatica, che ha portato l’insediamento di un nuovo governo, con l’obiettivo unico e 
pressante di salvare i conti, l’economia e la credibilità internazionale del nostro paese e non solo.
Non lo so se sarà possibile fare tutto questo, non sono esperto di economia, finanza, debito pubblico o  spread.
Tuttavia,  ormai da parecchi anni vivo in un ufficio, in un palazzo comunale, molto spesso a contatto con la gente, con tanti cittadini. Si ri-
volgono a me e all’istituzione che rappresento con una continua e pressante richiesta: il lavoro. Lo fanno tante categoria di persone, alcuni 
giovani, chi ha perso l’occupazione, donne, stranieri, chi è in una fascia di età per cui è difficilissimo avere prospettive e stabilità.
Pur essendo Somaglia un paese che ha un’ottima dotazione di posti di lavoro, imprese, industrie, attività commerciali, artigianali e nei 
servizi, la crisi sta toccando pesantemente anche la nostra comunità.
Quello che si avverte è un senso di impotenza e inadeguatezza, e oggi più che mai, il coordinamento e la rete tra le diverse realtà è fonda-
mentale per cercare di fornire qualche risposta a questo forte bisogno.
Mi rivolgo perciò al mondo dell’impresa e del lavoro di volermi segnalare o indicare necessità di lavoratori, occupati, impiegati o altro, in 
quanto davvero l’emergenza è molto alta.
La solidarietà sociale parte da qui e richiede anche questo sforzo e questa attenzione da parte di tuttii.

Una seconda riflessione che questa crisi sta facendo maturare, al di la della frase ormai usuale che “le future generazioni avranno meno 
di quanto hanno avuto le precedenti”, è che i nostri stili di vita devono sicuramente cambiare.
E’ ormai percezione diffusa la necessità di una maggiore sobrietà e una maggior moderazione nella nostra quotidianità. E forse questo non 
è un male. Davvero alcuni modelli, alcune tendenze, buona parte di quanto una certa televisione propone (esempio su tutti: i reality) sono 
lontanissimi dalla realtà e dalle possibilità di molti.
Risparmiare acqua, usare mezzi ecologici ed economici, rinunciare al superfluo, riparare qualche oggetto che si rompe e tante altre piccole 
cose, credo che possano e debbano far parte della nostra quotidianità. Allora anche la solidarietà, l’aiuto tra vicini o di una persona cara, 
l’attenzione a chi è in difficoltà, a chi ha perso il lavoro, a chi non riesce ad affrontare i tanti problemi di ogni giorno, può diventare uno stile 
di vita che, al di la delle grandi manovre economiche nazionali o internazionali, potrà davvero costituire la nuova base su cui costruire una 
nuova comunità civile. E’ quindi doveroso anche vincere la sfiducia e giocarci in un nuovo impegno politico e sociale (la libertà è partecipa-
zione), che mai deve venire meno, anzi deve oggi più che mai ravvivarsi o riaccendersi.
E’ questa la sfida che nel nostro piccolo, al di la dei sacrifici, della riforma del welfare, di nuove o vecchie tasse, che ormai appaiono ne-
cessarie ma che devono essere per forza ispirate dal principio fondamentale dell’equità e della sostenibilità, è necessario vincere tutti 
insieme, per il bene comune e per quello della nostra Patria.

Lavoro e crisi economica
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Ringraziamo la redazione del 
giornale “Somaglia Nuova” per 
lasciarci uno spazio dove pos-

siamo rendere partecipe la Cittadi-
nanza delle varie iniziative e progetti 
del reparto animazione della nostra 
casa di riposo. Anche noi con gli ospi-
ti abbiamo voluto festeggiare la Sagra 
dell’Assunta e così dopo il sabato di 
festa con torte e canti abbiamo par-
tecipato alla solenne celebrazione del 
15 agosto in Chiesa Parrocchiale ac-
compagnati dai nostri volontari e dai 
volontari della Protezione Civile che 
ancora una volta vogliamo ringraziare. 
Finiti i festeggiamenti ci siamo subito 
messi all’opera con i laboratori della 
lavanda e del sale: abbiamo raccol-
to e sbriciolato la lavanda per poter 
fare dei graziosi sacchettini profumati 
e poi colorato il sale con il quale ab-
biamo creato delle simpatiche lan-
ternine. Tutto questo è stato esposto 
al mercatino, insieme a molto altro, 
che abbiamo organizzato in occasio-
ne della Festa dei Nonni di domenica 
2 ottobre. In quest’occasione abbiamo 
festeggiato un altro importante even-
to, il primo compleanno del giornalino 
della Casa di Riposo “Il Girasole”, che 
proprio nell’ottobre dell’anno scorso 
ha fatto il suo debutto ed è stato un 
successo, gradito e cercato dagli Ospi-
ti e non solo. E’ a cadenza bimestrale e 
racconta ciò che succede nella nostra 
casa, con fotografie, appuntamenti e 
interviste. 
Da ottobre sono  iniziati ancora i no-
stri laboratori quotidiani, il cineforum 
una volta alla settimana, il gioco psi-
comotorio, il laboratorio cognitivo e da 
quest’anno ci sarà anche una novità 
che ci auguriamo sia gradita dai nostri 
Ospiti: il laboratorio di cucina.
Un altro nuovo progetto iniziato il 
31 ottobre, si chiama “Gocce di Me-
moria”. Le educatrici, supportate 
dall’attore Paolo Schiavetta raccol-
gono testimonianze e racconti di vita 
di alcuni Ospiti della Casa di Riposo, 
soprattutto relativi all’infanzia ed alla 
prima giovinezza. Tali racconti sono 
poi ripresi e rielaborati in chiave reci-
tativa dall’attore Schiavetta attraverso 
una serie di letture accompagnate da 
frammenti musicali.  Da quest’anno 
inoltre ci sarà maggior attenzione alla 

di Vittorio Brambilla
Presidente Fondazione Vigoni

Dalla nostra casa di riposo

collaborazione della Casa di Riposo 
con le istituzioni del territorio; la Festa 
dei Nonni è stata organizzata in col-
laborazione con il Comune, il Circolo 
Anziani e l’Associazione Amici della 
Fondazione, ed anche le Scuole sono 
intervenute come protagonisti di un 
nuovo progetto chiamato dagli alunni 
“Nonni da 10 e lode”. Questo proget-
to prevede una serie di momenti per 
valorizzare e favorire l’incontro delle 
nuove generazioni con gli anziani.  Il 
4 Novembre, a chiusura del momento 
celebrativo dei 150 anni dell’Unità d’I-
talia, i bambini erano presenti cantan-
do l’Inno Nazionale.

Per quanto riguarda invece le ope-
re realizzate all’interno delle nostre 
strutture, vi informiamo che la Fon-
dazione ha deliberato la realizzazione 

di una rampa anti barriere architetto-
niche per consentire l’accesso, senza 
difficoltà, a tutte quelle persone con 
disabilità o con ridotte capacità moto-
rie al poliambulatorio di via Matteotti, 
nostro ex Villino Caccialanza. Il costo 
dell’opera è di Euro 18.000,00 ed i la-
vori sono in corso. 
A tal fine siamo riusciti a ricevere un 
contributo del 60% del costo dalla 
Fondazione Banca Popolare di Lodi ed 
un contributo di Euro 3.000,00 dalla 
Banca Centropadana Credito Coope-
rativo di Somaglia. 
E’ questo un ulteriore segno di atten-
zione che la Fondazione dà ai cittadini 
di Somaglia, oltre al collaudato Circo-
lino Anziani, a riprova della sensibili-
tà che essa ha per il territorio in cui 
opera.
Alla prossima.

Novant’anni con serenità
Il 19 di luglio ho compiuto 90 anni! In que-
sta occasione ho pensato che la mia vec-
chiaia è ancor più serena anche grazie a 
tutto quello che trovo nel nostro bellissi-
mo paese. Noi anziani abbiamo infatti la 
fortuna di avere l’Ufficio Servizi alla Per-
sona, che si occupa dei nostri problemi e 
della nostra salute: venendo a domicilio 
per esami vari, fornendo pasti caldi a chi è 
solo e non può più cucinare e portandoci 
un sorriso di cui noi abbiamo ancor più bi-
sogno. Grazie anche al circolino di via Vi-
goni, dove possiamo ritrovarci per un caf-
fè, una tombolata, o per festeggiare tutti 
insieme i nostri ultimi compleanni. Grazie 
di cuore a tutti i volontari e non, che si oc-
cupano di noi anziani facendoci sentire più 
sereni e considerati. La vostra nonna.

Dina Lazzarini
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il primo Summer Camp
Dal 29 agosto al 9 settembre, per la prima volta nel Comune di Somaglia, si è svolto un Summer Camp….. un “viaggio studio” 
senza valigia. L’esperienza ha coinvolto circa 120 alunni provenienti dai paesi che fanno riferimento alla Direzione Didattica 
di Somaglia. Gli studenti, dai 5 ai 12 anni, hanno sperimentato 15 giorni di full-immersion in inglese con giochi, gare, teatro, 
canzoni e tanto divertimento. Le attività sono state condotte da una decina di tutors, tutti madrelingua, che hanno seguito i 
ragazzi in ogni momento della giornata.  Questa esperienza, molto positiva per gli studenti, ha dato anche ad alcune famiglie 
la possibilità di confrontarsi con usi e costumi diversi dai nostri; i tutors erano infatti ospiti presso alcune famiglie locali.
Durante il Summer Camp, oltre all’apprendimento e miglioramento della lingua inglese, i ragazzi si sono sperimentati in 
situazioni che non avevano mai affrontato e hanno creato nuove amicizie con bambini provenienti da altri paesi. Al termine 
del percorso, alla presenza dei genitori, tutti hanno recitato nel grande spettacolo finale, hanno ricevuto i diplomi di parteci-
pazione e tra i saluti commossi ai tutors è scappata anche qualche lacrima!

Federica Moiraghi
Insegnante referente del progetto

a 30 anni dalla fondazione
L’Associazione Disabili Insieme Onlus  di Casalpusterlen-
go, Somaglia e Castiglione d’Adda festeggia  quest’an-
no  30 anni di fondazione.  Era  l’anno 1981,  da allora ad 
oggi l’associazione si è sempre preoccupata  di favorire 
l’integrazione dei disabili nella società , collaborando con 
le famiglie, sostenendo l’inserimento scolastico, l’inseri-
mento lavorativo, il tempo libero, la residenzialità, ricor-
rendo all’aiuto di centinaia di volontari. L’attività dell’asso-
ciazione si estende per tutto il basso lodigiano. Per essere 
sempre più efficiente e soddisfare i bisogni di un numero 
sempre più crescente di persone diversamente abili, l’as-
sociazione ha costruito una Comunità Alloggio in Casalpu-
sterlengo, si è dotata di una sede, dispone di un pullmino 
attrezzato per il trasporto dei disabili e da quest’anno ha 
istituito due presidi territoriali, a Somaglia di cui è respon-
sabile la sig. ra Andena Pierangela Savini  ed a Castiglione 
d’Adda, per monitorare meglio la situazione della disabili-
tà sul territorio. Desidera inoltre intrattenere rapporti più 
costruttivi con le Istituzioni pubbliche, le Parrocchie ed i 
centri giovanili. Vuole ricercare un rapporto fattivo con le 
associazioni, ma soprattutto per recuperare una collabo-
razione sempre più diffusa e numerosa di volontari dispo-
nibili a dare il loro contributo a sostegno della disabilità. 
Quindi chiediamo anche alla comunità di Somaglia ed alle 
comunità circostanti di aiutarci a dare un futuro più con-
creto ai nostri progetti contattando i nostri responsabili e/o  
la nostra segreteria. I recapiti telefonici  sono i seguenti: 
0377-460586, cellulare Luisa 339 2096962; il nostro indi-
rizzo e-mail: info@adionlus.org

Cesare Bassano Bertoglio
Presidente dell’Associazione Disabili Insieme

E’ormai nota la graduatoria definitiva relativa al 6° bando 
Edilizia Residenziale Pubblica (E.R.P.), per l’assegnazione 
di case di proprietà comunale e dell’Aler presenti nel nostro 
Comune.

Ma con quali criteri si forma questa graduatoria?
Il Comune di Somaglia ha aperto il nuovo bando dal 1 gen-
naio al 30 giugno 2011, (quello precedente era relativo al 
primo semestre 2008), a cui è seguito un periodo di raccolta 
delle domande dal 1 marzo al 30 giugno 2011.

I requisiti principali  per la partecipazione al bando, come 
definiti dalla normativa regionale, sono:

a) cittadinanza italiana  o di Stato aderente all’Unione Eu-
ropea o di altro Stato se tale diritto sia riconosciuto in 
condizioni di reciprocità sancito da convenzioni o trattati 
internazionali, ovvero lo straniero sia titolare di carta di 
soggiorno o di permesso di soggiorno ai sensi delle vi-
genti normative in materia;

b) residenza anagrafica  o svolgimento della propria attivi-
tà lavorativa  nel Comune alla data di pubblicazione del 
bando, purchè, nel proprio Comune di residenza non sia 
stato indetto bando per due semestri consecutivi;

c) assenza di precedente assegnazione in proprietà imme-
diata o futura di alloggio realizzato con contributi o finan-
ziamenti agevolati da  parte di Enti Pubblici;

d) assenza di precedente assegnazione in locazione di al-
loggi popolari qualora il rilascio sia dovuto a decadenza  
per aver destinato l’alloggio ad attività illecite;

e) non aver ceduto l’alloggio assegnato in precedenza in lo-
cazione semplice;

f) ISEE non superiore ad Euro 17.000,00 riferito al nucleo 
familiare;

A proposito
di case popolari
di Angelo Caperdoni

prosegue a pag. 4

I sindaci di Caslpusterlengo, Castiglione d’Adda e Somaglia 
salutano una delegazione dell’ “A.D.I.” in partenza 
per il Parlamento Europeo a Bruxelles. 
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La sentenza del TAR del 28/10/2010 costituisce una fondamentale tappa nella lotta contro la mega discarica di rifiuti che un’azienda privata, 
la C.R.E., voleva realizzare in località Bellaguarda di Mirabello, a pochi passi da Somaglia e dal nostro fiume Po.
Il TAR ha respinto quasi tutti i motivi dei diversi ricorsi presentati da C.R.E., garantendo la sussistenza degli elementi ostativi alla realizza-
zione della discarica, in particolare il vincolo paesaggistico e il Piano rifiuti provinciali, che di fatto impediscono in modo categorico l’inse-
diamento della discarica. Non è certo, oggi, quello che saranno gli ulteriori sviluppi e se vi saranno altri eventuali gradi di giudizio, ma la 
grossa soddisfazione che abbiamo ritrovato nella sentenza è che le spese legali del Comune di Somaglia sono state addebitate dal giudice 
alla ditta; ciò garantisce e dimostra quanto bene abbia operato il nostro Comune in tutta la vicenda.
Per questa vittoria è doveroso ringraziare tutti quelli che sono stati in prima linea in questa vicenda, la Giunta, il Consiglio Comunale, i 
cittadini e il comitato, i partiti politici, gli altri enti locali coinvolti (Comuend i Senna e Provincia di Lodi) e i diversi consulenti, in particolare,  
il nostro avvocato, che molto bene  hanno agito e ci hanno sostenuto e consigliato in tutti questi  tre anni.
La sciagurata scelta delle discarica e della sua localizzazione ci deve tuttavia far riflettere: il problema dei rifiuti e del loro smaltimento 
coinvolge tutti noi. Senza fare considerazioni relative a situazioni limite come quella della Campania, oltre alla scelte politiche e ammini-
strative, doverose e obbligatorie, la semplice riflessione che volevo fare riguarda anche i nostri stili di vita.
Se non interveniamo sia a livello personale che collettivo sulla produzione di rifiuti davvero le prospettive saranno sempre peggiori.
La politica, certo, deve fare le scelte per il bene della gente, pensare forme di smaltimento e recupero virtuose, lungimiranti e coraggiose. 
Ad esempio per trasformare i rifiuti in nuova energia; buttare rifiuti sotto terra non è la scelta di un paese civile e industrializzato!!
Certamente il mondo industriale per primo, sin dalla fase di produzione, ha il compito di  ridurre i propri scarti,  diminuire il quantitativo di 
imballaggi ed utilizzare maggiormente materiale riciclato. Ma lo stesso cittadino, tutti noi,  dobbiamo essere fortemente responsabilizzati 
e consapevoli di rivestire un ruolo fondamentale. Incrementando sempre più la raccolta differenziata al fine di recuperare quanto più pos-
sibile i rifiuti che produciamo, organizzando al meglio anche nelle nostre case separazione e conferimenti. Il servizio comunale di raccolta 
deve aiutarci sempre più in questo senso con la consapevolezza, tra l’altro, che l’aumento della differenziata comporta una riduzione consi-
derevole dei costi di smaltimento che paghiamo tutti noi. Somaglia (soprattutto se confrontato con altre parti d’Italia) è a un buon livello, ma 
non dobbiamo fermarci. In secondo luogo ciascuno di noi nella vita quotidiana e nella fase di acquisto di beni e prodotti, potrebbe sempre 
più porsi nell’ottica del riciclo e del “risparmio”. Davvero alcuni packaging o confezioni o modalità di fornitura ci fanno riempire contempo-
raneamente dispense e frigoriferi ma anche le pattumiere. E’ importante che iniziamo a metterci in questa ottica, riutilizzando contenitori,  
pensare a distributori di prodotti “sfusi”, usare borse di stoffa, batterie ricaricabili, brocche per l’acqua in sostituzione di quelle di plastica.
Nuovi stili di vita, più sani, più naturali, più consapevoli, che certamente possono migliorare la salute dell’ambiente e quella di ciascuno di 
noi. L’amministrazione comunale vuole continuare a porsi in queste nuove prospettive. Una cosa però è certa: quella dei rifiuti è una sfida 
del nostro tempo che saremo in grado di vincere solo se tutti faranno la loro parte e solo così, l’importante vittoria contro la discarica di 
Senna sarà ancora più bella.

Discarica, rifiuti e stili di vita
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In CoPErtInA

CrISI EConoMICA

g) non essere proprietario o titolare 
di altri diritti reali di godimento su 
alloggio adeguato alle esigenze del 
nucleo familiare nel territorio na-
zionale;

h) non aver subito sfratti per morosi-
tà dagli alloggi popolari negli ultimi 
cinque anni ed essere in regola con 
i pagamenti degli affitti;

i) non aver occupato senza titolo al-
loggi popolari negli ultimi cinque 
anni.

I requisiti ai punti b) e c) debbono es-
sere posseduti solo dal richiedente, 
mentre per gli altri punti, i requisiti 
debbono essere posseduti anche dai 
componenti il nucleo familiare. Le do-
mande sono valutate in funzione  della 
situazione economica, delle condizioni 
familiari e abitative, nonché dal nume-
ro di anni di residenza  nella Regione 
Lombardia. 
Il Comune, mediante il sistema infor-
matico regionale, carica i dati della 
domanda da cui scaturisce l’Indica-
tore di Stato di Bisogno Abitativo Re-
gionale (ISBAR), dato che va a formare 
in misura decrescente la graduatoria 
di assegnazione degli alloggi, che ri-
mane provvisoria per un periodo di 
quindici giorni, in cui è possibile  fare 
ricorso amministrativo. Trascorso tale 
periodo, in assenza di ricorsi, la gra-
duatoria diventa definitiva. Con questo 
bando il  Comune di Somaglia ha de-
ciso di destinare, in deroga all’ordine 
decrescente dell’ISBAR conseguito, il 
20% degli alloggi che, semestralmen-
te o annualmente si rendono disponi-
bili, agli anziani, principali beneficiari 
dei 12 nuovi bilocali ricavati dal recu-
pero di via Vigoni. L’assegnazione de-
gli alloggi secondo la graduatoria del 
bando, avviene tenendo conto anche 
del numero di appartenenti al nucleo 
familiare rapportato alla superficie 
dell’unità abitativa. Precisiamo infine 
che il Comune può effettuare asse-
gnazioni in deroga alla graduatoria, in 
funzione di particolari situazioni so-
ciali che si  possano verificare (sfratto, 
calamità naturali, integrità psico-fisi-
ca specie di donne e minori), non ol-
tre il 20% degli alloggi disponibili per 
ciascun semestre di validità della gra-
duatoria. Gli alloggi che si prevedono 
disponibili sono 20 circa, fra cui i  12 
nuovi alloggi realizzati appunto in via 
Vigoni.

riprende da pag. 3

I residenti di Somaglia Nuova sono stati interessati da alcuni cambiamenti della 
viabilità: ci si riferisce alla nuova rotonda in fondo a via Mattei e connessa con il 
recupero della cascina Giulia. L’ultimo tratto di via Mattei è diventato a senso uni-
co, così come la via Livatino, in modo da ottenere un flusso di traffico più agevole 
e scorrevole. Con il recupero della Giulia, sono stati ricavati anche nuovi posti 
auto lungo via Borsellino che consentono di non avere mezzi in sosta lungo la 
strada e migliorare ancora il traffico. La stessa via Borsellino è stata completa-
mente riasfaltata. Con la notte bianca di settembre, un altro tassello importante, 
questa volta per Somaglia vecchia, è stato concluso: via Battisti è stata finalmen-
te aperta verso la provinciale lodigiana, sia pure con senso unico solo in uscita, 
fornendo ai residenti una valvola di sfogo viabilistico non secondaria.
Infine nella nuova lottizzazione Careggio (via Bernardelli, Lucchini, Roncaglia, 
ecc.) sono previsti a breve diversi interventi:
- l’apertura di via Monticchie verso via Bernardelli, che consentirà un’alternati-

va di flusso per i residenti di quel comparto;
- l’asfaltatura di diversi tratti di marciapiedi e di alcuni tratti delle vie, dove le co-

struzioni sono ultimate e quindi non vi è più il rischio di ulteriori scavi e rotture;
- la realizzazione di un primo tronco di pista ciclabile lungo il lato sinistro di  via 

Bernardelli e la piantumazione delle aiuole lungo la stessa via.

Piccola rivoluzione
nella viabilità

di Pier Giuseppe Medaglia
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Recupero di via Vigoni:
ci siamo!!!

della copertura. Anche dal punto di vi-
sta acustico, grazie ai pacchetti di pa-
rete esterna, si garantisce una notevo-
le diminuzione dell’impatto sonoro e le 
pareti interne fonoisolanti offrono un 
ottimo isolamento acustico delle par-
tizioni interne. Con tali caratteristiche 
è evidente che gli inquilini otterranno 
un buon contenimento dei consumi 
energetici, con benefici di risparmio 
economico.
All’inaugurazione della struttura, che 
ha dato nuova vita ad un quartiere 
della vecchia Somaglia, era presente 
l’Assessore Regionale Zambetti, altro 
elemento che contraddistingue l’im-
portanza dell’opera realizzata, una 
delle poche in tutto il Lodigiano.

Sono ultimati i dodici alloggi ot-
tenuti dal piano di recupero di 
via Vigoni: presto nei 12 bilocali 

entreranno altrettante famiglie asse-
gnatarie, specie anziani.
La politica di ricavare nuove abitazioni 
recuperando vecchi fabbricati, portata 
avanti dall’Amministrazione Comuna-
le da molto tempo, mette a segno un 
altro importante risultato. Al posto dei 
vecchi e fatiscenti fabbricati esistenti 
in via Vigoni ed ora demoliti, vede la 
luce un intervento molto significativo 
da vari punti di vista.
Intanto non assistiamo al consumo di 
aree agricole e si ottiene il recupero di 
una porzione consistente del centro 
storico del capoluogo. Ancora, il pia-
no prevede altresì di ricavare alcuni 
posti auto pubblici su via Battisti, in 
un nodo particolarmente bisognoso di 
parcheggi.
Infine le caratteristiche costruttive 
delle abitazioni:  sei bilocali disposti al 
piano terra con piccolo spazio verde e 
altrettanti al primo piano, tutti aventi 
una superficie di 42 metri quadrati e 
formati da un soggiorno-cucina, una 
camera ed i servizi. I vialetti di comu-
nicazione consentono anche una certa 
qual socializzazione tra gli inquilini, 
pur garantendo una certa qual privacy. 
Gli edifici realizzati sono due in pianta 
rettangolare e con struttura in eleva-
zione costituita da telai spaziali in le-
gno lamellare, interconnessi tra loro 
in modo fa formare un grigliato. Detti 
telai costituiscono l’appoggio per i so-
lai anch’essi costruiti da travi in legno 
lamellare, come peraltro la struttura 
portante del tetto anch’essa in legno.  
Naturalmente le fondazioni dei muri 
portanti sono in calcestruzzo, così 
come le scale.
Siamo quindi in presenza di un’edili-
zia di nuova concezione, che garanti-
sce peraltro eccellenti livelli standard 
per il confort termico sia nel periodo 
invernale che in quello estivo per l’ele-
vato livello di isolamento delle pareti e 

di Pier Giuseppe Medaglia

Il piano prevede altresì di ricavare alcuni 
posti auto pubblici su via Battisti, in un 
nodo particolarmente bisognoso di parcheggi.

L’Amministrazione comunale 
porge alla cittadinanza 

i migliori auguri 
di un sereno Natale 

ed un felice anno nuovo.
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I lavori,  iniziati a settembre dalla Ditta 
Bacchiocchi di Somaglia, azienda che 
si è aggiudicata l’appalto, prevedono tre 
interventi:
• il primo è legato alla certificazione 

sulla completa staticità dell’antico 
maniero. C’è infatti da procedere 
con la verifica e il consolidamen-
to statico delle ultime tre stanze 
dell’ala ovest, in modo da comple-
tare le opere necessarie per otte-
nere il certificato finale di agibilità 
completa dell’intero complesso;

•  il secondo lavoro è il rifacimento 
della rampa principale di accesso 
alla corte alta del castello. Qui si 
prevede la rimozione dell’attuale 
acciottolato e la posa di pietre na-
turali, in modo da consentire un più 
agevole percorso per i visitatori;

•  il terzo è la ristrutturazione della cor-
te alta, il cui pavimento in acciottolato 
fu realizzato nel 1985 ed oggi mani-
festa forti segni di degrado ed inoltre 
non consente un pieno ed efficace 
utilizzo di uno spazio molto importan-
te per vari eventi e manifestazioni. In 
questo caso l’intervento è complesso, 
in quanto si deve rimuovere la vec-
chia pavimentazione, operare il risa-
namento di quanto viene alla luce e 
posare tutte le reti impiantistiche (fo-
gnature, gas, riscaldamento, energia, 
ecc.) in modo definitivo, pensando an-
che agli eventuali utilizzi futuri.

I lavori, salvo imprevisti, dovrebbero ter-
minare nei primi mesi del 2012 ed im-
pegnano una somma lorda di 250.000 
euro (compresa progettazione, direzio-
ne lavori, ecc.), ottenuti da contributi 
della Regione e della Fondazione Cari-
plo. Questa prima parte di progetto è un 
chiaro segnale di una volontà precisa 
dell’Amministrazione Comunale nell’i-
dentificare il Castello di Somaglia come 
immobile di riferimento provinciale e 
regionale, in quanto ha enormi possi-
bilità di sviluppo nel campo ambienta-
le, storico, monumentale, etnografico, 
geologico, ecc. Inoltre questo progetto 
ha dato la possibilità di accedere ad un 
ulteriore finanziamento europeo, deno-
minato POR, che, per il tramite della 
Regione, destina per il Castello un ul-
teriore contributo di 250.000 euro, che 
consentirà di aprire una seconda fase di 
lavori nella prossima primavera. Parti-
ranno a breve le azioni per la progetta-
zione esecutiva, che prevede interventi 
sugli impianti, sui serramenti e il recu-
pero definitivo di altre parti del Castello.

Giuseppe Botti

Castello, quali 
opere in corso?

Sul fatto che Monticchie sia un piccolo 
gioiello ambientale non credo possano 
esistere dubbi, così come del fatto che 
si tratti di un buon esempio di gestio-
ne del territorio. Ma gli indubbi suc-
cessi raggiunti in trenta anni di storia 
non devono far dimenticare i problemi, 
che ci sono, che possono essere im-
portanti e devono essere risolti con il 
massimo impegno possibile.
Agli occhi di un osservatore neutro, gli 
ultimi decenni di Monticchie sono pro-
babilmente riassumibili come segue: 
il nucleo centrale di Monticchie in ge-
nere è migliorato, con l’eliminazione di 
vecchi pioppeti, degli elettrodotti che 
tagliavano in due la riserva, la pulizia 
dei canali interni e la stabilizzazione 
del livello delle acque. Non altrettanto 
possiamo dire della vasta fascia agri-
cola di rispetto della Riserva Naturale 
che si estende dai laghetti omonimi fin 
alla base del castello di Somaglia alla 
quale non si poteva certo applicare lo 
stesso rigido schema di protezione di 
boschi e paludi. La costruzione della 
TAV, la razionalizzazione agricola, la 
riduzione della disponibilità d’acqua 
invernale hanno modificato profonda-
mente la fascia di rispetto, ponendo 
tutti noi di fronte a una evidenza; che la 
tutela è stata molto efficace al centro 
e meno efficace nella periferia della 
Riserva. Intendiamoci, l’area agricola 
intorno a Monticchie resta di grande 
interesse e bellezza, come testimo-
niano i fontanili nelle basse di San 
Marco, i filari e i boschetti fra il bosco 
centrale e il castello. Ma è necessario 
cominciare a pensare al suo futuro, 
ben sapendo che le garanzie verso chi 
la coltiva devono essere mantenute 

di Luca Canova, 
direttore scientifico 
della riserva Monticchie

e garantite. Come possiamo arrivare 
a questo risultato? Un primo grande 
successo è stato avere coinvolto Re-
gione Lombardia, Ersaf e Fondazione 
Cariplo in una serie di progetti che 
hanno permesso l’acquisto di piccoli 
appezzamenti di terreno che, vuoi per 
la loro lontananza dalle aziende pro-
prietarie, vuoi per le piccole dimensio-
ni, vuoi perché inadatti alle esigenze 
dell’agricoltura moderna, risultavano 
di minore interesse per le proprietà.
Con questo grande sforzo da parte di 
Ersaf (il consorzio forestale regiona-
le), il Comune è entrato in possesso di 
circa 6,5 ettari di terreno agricolo che 
sono divenuti parte integrante della 
Riserva Naturale. 
Ma questo è solo un primo e importan-
te, ma non sufficiente passo. La stra-
tegia di conservazione di Monticchie 
ha come obiettivo quello di protegge-
re l’ambiente naturale, ma anche al-
cuni tipi di ambiente agricolo come i 
prati stabili, le marcite, i medicai e in 
genere tutti gli agroecosistemi che 
stanno scomparendo dalla campagna 
lodigiana. La conservazione di questi 
ambienti agricoli, al contrario di quelli 
naturali, necessita di una manuten-
zione costante da parte umana, che 
la Riserva Naturale non può garanti-
re sia per la scarsità di personale, sia 
per l’assenza di esperienza in campo 
agricolo.
Il nostro obiettivo di medio periodo, 
dunque, è di affidare la gestione di 
questi campi a chi sa fare questo la-
voro e cioè agli agricoltori. In questo 
modo la Riserva otterrà, a costo zero, 
il mantenimento di ambienti agricoli 
preziosi e sempre più rari e gli agri-
coltori un piccolo vantaggio economi-
co. E’ un piccolo ma importante passo 
per far quadrare il cerchio del contra-
sto fra le opposte esigenze di ecologia 
ed economia.

Monticchie si ingrandisce
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Questo numero di Somaglia nuova è stato realizzato grazie al contributo 
di Agenzia Sviluppo Vodafone Certified Partner
Corso Archinti n.64 - Lodi.

Dopo un periodo segnato da una pe-
sante crisi economica, che ha toccato 
anche il nostro Comune, sembra che 
si intravedano alcuni segnali di ripresa 
e di sviluppo.
Occorre prima di tutto ricordare che 
il Piano di Governo del Territorio (che 
ha preso il posto del vecchio Piano 
Regolatore), nel configurare i possibili 
scenari di sviluppo nel nostro Comu-
ne, aveva già individuato alcuni pia-
ni attuativi artigianali e residenziali, 
avendo a cuore soprattutto il recupero 
dell’esistente e solamente modeste 
nuove espansioni.
Vi è da notare che il Piano di Gover-
no ha programmato in maniera esat-
ta: infatti cinque piani attuativi sui sei 
previsti stanno vedendo la luce ed al-
cuni sono ormai in dirittura d’arrivo, 
segno evidente della giustezza delle 
previsioni, che hanno consentito agli 
imprenditori interessati di trovare un 
quadro normativo che ha velocizzato 
tutte le trafile burocratiche.
Ancora una volta l’Amministrazione 
Comunale ha agito nell’interesse della 
collettività, offrendo certezze concrete 
e spinte precise verso la ripresa e lo 
sviluppo, i cui benefici ricadono poi su 
tutta la collettività.
Vediamo allora questi interventi.

Per quanto riguarda Cascina Giulia il 
recupero è ormai finito e la vecchia 
cascina si ripresenta nel suo insieme 
con un colpo d’occhio veramente bel-
lo: l’aia trasformata in piazza, con la 
previsione di alcuni esercizi commer-
ciali, il porticato recuperato, il vecchio 
edificio conservato nelle sue linee ori-
ginali.  Con l’inaugurazione, svolta nel 

di Pier Giuseppe Medaglia mese di novembre, anche i più scettici 
verso il recupero hanno cambiato idea: 
abbiamo ora una realtà che potrebbe 
diventare occasione di sviluppo e so-
cializzazione per l’intero quartiere di 
Somaglia Nuova. Interessante anche 
la sala riservata alle attività del Co-
mune, che potrebbe utilmente essere 
usata per vari scopi di aggregazione, 
informazione, ecc. Infine un dato mol-
to importante: non è stato consumato 
un metro quadrato di area agricola!

Vi è poi lo sviluppo artigianale che ruo-
ta attorno a tre interventi.
Il primo in corso è l’ampliamento del-
la Crio Service, che consentirà un’e-
spansione produttiva e quindi nuovi 
posti di lavoro. Viene a completare lo 
sviluppo dell’area artigianale lungo la 
strada per San Martino, con la fascia 
di rispetto a verde verso la frazione 
Castagnoni.
Dietro questo intervento, prenderà il 

via una piccola lottizzazione artigiana-
le, con 4 o 5 insediamenti.
Infine a San Martino è partito anche 
l’intervento Bruschi, che prevede una 
costruzione dedicata al mondo dei 
servizi commerciali.
Tre interventi che, in un momento di 
forte recessione, hanno il significato di 
rilanciare lo sviluppo e di creare nuove 
opportunità di occupazione.

Infine, per quanto riguarda lo sviluppo 
residenziale, ha preso il via anche un 
piccolo piano ai Castagnoni, che pre-
vede la costruzione di alcune abitazio-
ni residenziali. 
Ma soprattutto ha lo scopo di sanare 
l’atavica problematica della viabilità: 
infatti con la previsione di un nuo-
vo tronco stradale in uscita sulla ex 
provinciale, si elimineranno i disagi 
per gli abitanti dei Castagnoni, grazie 
all’introduzione di un senso unico in 
entrata.

Qualche segnale di ripresa

Cinque piani attuativi su sei previsti stanno 
vedendo la luce ed alcuni sono ormai in 
dirittura d’arrivo.
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Rieccoci qua! 
Dopo una stagione andata discretamente, eccone 
un’altra!

La persistente crisi economica ci ha costretto a ridimensio-
nare il nostro programma, in attesa di tempi migliori, ma 
siamo sicuri che ci capirete ed apprezzerete ugualmente il 
nostro impegno.
Le uscite in programma per quest’anno saranno le seguenti:

MErCoLEDì 28 DICEMBrE 2011
CONCERTO “LIVE” DI LAURA PAUSINI  
(in collaborazione con “La curva dell’Angelo”);

SABAto 07 GEnnAIo 2012
HEIDI - MUSICAL PER BAMBINI 

VEnErDI’ 27 GEnnAIo 2012
I LEGNANESI - COMMEDIA DIALETTALE; 

LUnEDI’ 30 GEnnAIo 2012 
E LUnEDI’ 27 FEBBrAIo 2012
ZELIG.

di Silvio Mombelli

Circolo quasi culturale 
“Ciao mamma”
nuova stagione 2011-2012

Mentre nel mese di novembre abbiamo assistito al musical 
Sister Act al Teatro Nazionale di Milano ed abbiamo parteci-
pato alla nota trasmissione televisiva di Antenna 3 Festa in 
Piazza. Anche quest’anno devo ringraziare molte persone 
che con me continuano ad impegnarsi per la buona riuscita 
di ogni nostra iniziativa (ormai le conoscerete anche Voi!): 
SANTI, ANGELO, LAURA, CARLO, CARLA, VALENTINA, AN-
TONIO, GRAZIA, PATRIZIA V. e PATRIZIA N. 
Nell’ultimo periodo abbiamo trovato la collaborazione 
nonché la partecipazione della Parrocchia di San Martino 
Pizzolano alle nostre uscite. Per questo motivo riteniamo 
opportuno e doveroso ringraziare Don GianMario, che, con 
entusiasmo, ci ha sempre accolto a braccia aperte e spro-
nato a proseguire! Diamo comunque il benvenuto anche a 
Don Alfredo!
Per concludere, voglio darvi un suggerimento: a volte, 
quando dobbiamo fare un pensiero a qualcuno, ricadiamo 
sempre sui soliti regali, a volte anche un po’ banali. Perché 
non regalare invece una “serata insieme a noi” all’insegna 
del divertimento e della cultura?!!! Alcuni di noi lo hanno 
già fatto ed il successo è stato garantito! Nella speranza 
che accogliate questa nostra proposta, come sempre, vi 
aspetto numerosi! 

Una fittissima nebbia ha accolto i podisti a Somaglia per l’11^ edizione della 
“Walking Together”. Dopo dieci edizioni svoltesi ai primi di ottobre, per alcuni 
disguidi si è dovuto ripiegare alla prima domenica di dicembre con tutte le 
incognite del caso. Il Comitato organizzatore, composto in primis da Mauro 
Sangermani e Mauro Cappellini, hanno estratto dal cilindro un’organizzazio-
ne perfetta, nuova ubicazione indovinatissima della partenza ed arrivo, molte 
persone sul percorso, ristori più che abbondanti e riconoscimento molto ap-
prezzato, hanno fatto si che la marcia abbia ottenuto il successo che meritava, 
riconosciuto dai diretti partecipanti.

Giuseppe Botti

Tutti di corsaAttività Anno 2011
Polizia Locale 
di Somaglia
14 Gennaio 2012 - ore 11.00 
Sala Consiliare del Municipio

L’Agente Stefano Zaninelli illustrerà 
i dati relativi all’operato della Poli-
zia Locale del Comune di Somaglia. 
L’incontro è aperto a tutti i cittadini.

Il G.P. Casalese, gruppo più numeroso con 102 partecipanti
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avviso agli utenti della biblioteca!

Domenica 25 settembre, nella ricor-
renza dell’iniziativa regionale “Fai il 
pieno di cultura”, la biblioteca comu-
nale di Somaglia ha organizzato un 
pomeriggio di iniziative per i più piccoli 
e non solo. Nella piazzetta Municipio 
alle ore 16 ha dato appuntamento ai 
bambini e alle loro famiglie con uno 
spettacolo teatrale divertente “Amico 
bosco: perché non esco mai dalla mia 
tana?” a cura della compagnia teatra-
le Comteatro di Corsico, che ha visto 
partecipare divertiti numerosi bambini 
e genitori. 
A seguire si è dato spazio alla poesia: 
due poeti somagliesi, Sandra Cattin 
e Sergio Garioni hanno letto alcuni 
loro testi in italiano e in dialetto, il cui 
esempio è stato seguito da alcune si-
gnore presenti tra il pubblico a cui è 
stato dato spazio per esprimersi. Infine 
sono state lette alcune poesie dal libro 
“Petali d’acciaio” di Donatella Calzari, 
in procinto di essere pubblicato. Un bel 
pomeriggio, all’insegna della creativi-
tà e della spontaneità.

Riportiamo anche un breve riepilogo 
delle iniziative organizzate dalla no-
stra Biblioteca:
• 23 luglio: Arena di Verona: un fol-

to gruppo di somagliesi e non solo 
hanno assistito all’opera Nabucco; 

• Dal 31 agosto al 5 settembre si è 
organizzato il Tour a Orvieto, Napoli, 

di Cristina Savini

Fai il pieno di cultura

Capri, Costiera Amalfitana, Abbazia 
di Montecassino;

•  25 settembre: Fai il pieno di cultura.
•  16 ottobre: visita alla Villa Reale di 

Monza con mostra “Appartamenti 
Regina Margherita”.

• 8 dicembre: Fiera dell’Artigianato 
alla nuova Fiera di Milano-Rho;

IN PROGRAMMA: 

• il 24 febbraio e il 7 maggio 2012 
uscita al Teatro alla Scala di Milano 
per assistere al balletto “Giselle” e 
al concerto “Quartetto d’archi”. 

Per info contattare Marilena Fonta-
nella al n. 339.3061090

A causa dei lavori di ristrutturazione del Castello Cavazzi, che si protrar-
ranno per alcuni mesi, la Biblioteca dal 19 settembre non è più accessibile 
al pubblico. 
Per evitare una completa chiusura cercare di limitare il più possibile il di-
sagio arrecato agli utenti, si è deciso di aprire uno sportello della Biblioteca 
presso la sede dei Servizi alla Persona, in via Raimondi, 2 con i seguenti 
orari: Lunedì dalle 17.00 alle 18.30 Mercoledì dalle 14.00 alle 15.45 Giove-

dì dalle 14.00 alle 15.45 Venerdì dalle 17.15 alle 19.00 Sabato 
dalle 8.45 alle 10.45. Gli orari sono stati leggermente mo-

dificati per permettere al personale bibliotecario di poter 
accedere singolarmente, al termine dell’orario di aper-
tura, presso la sede in castello e reperire il materiale 
richiesto dagli utenti, che sarà fatto pervenire nel più 

breve tempo possibile anche utilizzando il canale dell’in-
terprestito bibliotecario. Presso lo sportello infatti 

saranno disponibili le novità librarie e alcuni 
testi per bambini, non essendo possibile spo-
stare fisicamente tutto il patrimonio librario.  
Sarà comunque funzionante la postazione in-
ternet per gli utenti. Ci scusiamo per il disagio e 
speriamo di poter presto riaprire in un contesto, 
quello del castello, sicuramente rinnovato. Per 
informazioni: tel.0377 570218.

Attività Anno 2011
Polizia Locale 
di Somaglia

23 luglio, Arena di Verona 25 settembre, fai il pieno di cultura
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Un buon gruppo del nostro paese ha avuto la splendida idea di partecipare alla 
gita organizzata dalla Biblioteca comunale di Somaglia in costiera Amalfitana dal 
31 agosto al 5 settembre. Sapevamo di trovare paesaggi suggestivi e incante-
voli, ma vederli e assaporarli realmente, ha arricchito il nostro cuore e il nostro 
spirito. I giorni per visitare tutta la costa sorrentina ed amalfitana, unitamente 
a Napoli e Montecassino, sono passati troppo velocemente. Il colore del mare, 
il profumo dei limoneti, i viottoli di Capri ed Anacapri tappezzati da bouganville, 
tutto coronato da tanto sole e tanta luce, ha reso questa breve esperienza uni-
ca.  Ridendo e scherzando ci siamo conosciuti e confrontati, apprezzando oltre 
alle meraviglie naturalistiche, anche le qualità di ognuno di noi. Tutto ciò è stato 
condito dalla notevole vitalità e dal piglio organizzativo della nostra capogruppo 
Marilena Fontanella, che ringraziamo con affetto.

A.F.

una cartolina dalla Costiera amalfitana

Quello che colpisce subito sono i 
colori, il giallo caldo della casa, 
il cotto dei mattoni e il verde in-

tenso dell’edera che si fa strada fra le 
pietre alzate dalle mani degli uomini. 
Poco prima di lasciare l’abitato di S. 
Martino Pizzolano, in direzione di Zor-
lesco, la strada curva verso campi di 
granoturco: qui si trova la cascina S. 
Angelo, fondata, probabilmente negli 
anni Trenta del Novecento, da Angelo 
Olivari e così battezzata forse proprio 
in onore del fondatore. 
Il complesso sorge su possibili ele-
menti pre-esistenti, come sembrereb-
be indicato dalla presenza di lacerti 
pavimentali in mattoni, collocati di ta-
glio, che affiorano ancora fra i ciottoli 
dell’aia, ed è strutturato in maniera 
singolare rispetto alle tradizionali ca-
scine lodigiane: il cuore della costru-
zione è costituito da una vasta aia qua-
drangolare, bordata sui quattro lati da 
portici e stalle. 
Le stalle a ovest ospitavano soprattut-
to bovini, mentre, quelle dell’ala est, 
erano destinate al pollame, ai conigli, 
ai suini e ai cavalli: la porta di quest’ul-
tima stalla è tuttora ornata da un ferro 
di cavallo e da uno spioncino circolare, 
impiegato per controllare gli animali, 
senza disturbarli, soprattutto quando 
partorivano. Lo stallone, invece, era 
tenuto in un vano, dotato di portina 
e finestrella in legno, situato sotto il 
portico del lato settentrionale. Sopra 
le stalle, rimangono aperti i fienili e i 
granai, ove si conservano gli attrezzi 
del lavoro contadino e il meccanismo 
della carrucola che veniva usata per 
alimentare i polli.
Sul retro del lato nord si apre un vasto 
campo, non coltivato e ancora solcato 
dai ricordi dei fossi per il liquame, dove 
vitelli e cavalli uscivano a pascolare.
Al centro del lato est si erge la casa 
padronale, su due piani, con ingresso 
porticato: l’edificio, posto sotto la pro-
tezione di S. Rita e S. Lucia, conserva 
uno splendido camino, con cornice in 
marmo rosso intagliata a motivi flore-
ali, e i pavimenti originali che forma-
no, a loro volta,  tappeti di fiori. La casa 
era anche servita da un pozzo, oggi 
chiuso, e da una botte per il riforni-

di Vera Zanoni

La Cascina S. Angelo

mento del gasolio, non più in uso,  dal-
la quale si rifornivano i trattori. Il forno 
comune era, invece, situato nelle case 
dei contadini, collocate dall’altra parte 
della strada e nelle quali, un tempo, 
abitavano cinque o sei famiglie.
E mentre la signora Adriana - che è 
stata così gentile da condividere i ri-
cordi di una vita - racconta dell’esi-

stenza dura e affascinante in cascina, 
la luce investe la panchina rossa, a ri-
dosso della parete della stalla: non è 
difficile immaginare il signor Leopoldo 
e gli uomini - come Antonio, ancora 
oggi cuore e passione di S. Angelo - 
che, dopo giornate di lavoro, si riuni-
vano qui, a chiacchierare, a ridere, a 
vivere alle spalle del tramonto. 
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Luigi Illica nasce a Castell’Arqua-
to (Piacenza) il 9 maggio 1857 
da Diogene e Geltrude Zoppie-

ri. Sposa nella Chiesa di Somaglia, il 
20 maggio 1899, Rachele Gatti figlia 
di Alcide e Giulia Ranza (il matrimo-
nio avvenne a Somaglia in quanto la 
famiglia di Rachele era di Mirabello 
allora Parrocchia di Somaglia). 
Dall’atto di matrimonio conservato 
tuttora nell’archivio parrocchiale di 
Somaglia, si rileva che il rito fu cele-
brato dal Sac. Bassiano Sordi (coa-
diutore) e testimoni furono Francesco 
Ranza, Eugenio Zorzi entrambi di Mi-
lano, Achille Dordoni e Luigi Dordoni 
di questa parrocchia.
I due sposi abitarono a Milano nella 
Parrocchia di San Gioacchino.

Luigi Illica, giornalista, drammatur-
go, librettista è uno degli esponenti 
della scapigliatura milanese. Forse 
influenzato dal padre, un notaio di 
orientamento radical - repubblicano, 
dimostrò già da ragazzo un tempera-
mento irruente e ribelle. Frequentò 
con scarsi risultati il ginnasio a Pia-

di Alberto Dragoni cenza e in seguito traeva poco profit-
to dai suoi studi presso un collegio di 
Cremona. 
Intorno ai vent’anni lasciò il piacenti-
no per imbarcarsi su una nave, pas-
sando quattro anni in mare durante 
i quali prese parte alla battaglia di 
Plevna nel 1877 nella guerra Russo-
Turca. 
Nel 1879 si stabilì a Milano, dove ini-
zialmente trovò lavoro nel giornale 
letterario del cugino Carlo Mascaret-
ti, diventando in seguito cronista del 
Corriere della Sera. Poco dopo si tra-
sferì a Bologna, dove con Luigi Lodi 
e Giuseppe Barbanti-Brodano fondò 
il Don Chisciotte, un foglio ultra radi-
cale vicino al pensiero di Giosuè Car-
ducci. Quando Illica e Lodi partecipa-
rono a manifestazioni anti-francesi, il 
giornale venne sospeso. 
Proprio in quegli anni Illica prese 
parte in un duello in cui gli fu moz-
zato l’orecchio sinistro: il padrino in 
quest’occasione era Giosuè Carducci.
All’attività di drammaturgo, dal 1889 
Luigi Illica affiancò anche quella di 
librettista d’opera. Questa nuova at-
tività determinò un periodo di lavoro 
molto intenso nella vita dell’autore e 
il suo crescente successo fu coronato 
nel 1891 quando entrò a far parte di 
Casa Ricordi.  In questo periodo ini-
ziale intervenne in modo risolutivo 
sulla tormentata vicenda dell’opera 
pucciniana “Manon Lescaut”, che era 
passata tra le mani di diversi altri au-
tori senza mai soddisfare le esigenze 
drammaturgiche del giovane Puccini. 
Così ebbe inizio la sua più importante 

Personaggio storico

1899: il matrimonio di fine secolo
a Somaglia di un grande della lirica

collaborazione creativa. Esperto nel 
creare le situazioni visive e strutture 
drammatiche che liberavano la fanta-
sia del compositore lucchese, la col-
laborazione con Puccini era creativa 
quanto burrascosa, mitigata dalla co-
presenza calma e paziente dell’ele-
gante versificatore Giuseppe Giacosa. 
Nacquero così i tre capolavori pucci-
niani, la Bohème (1896) ,Tosca (1900), 
Madama Butterfly (1904).
L’opera di maggiore successo, scritta 
esclusivamente da Illica, fu l’Andrea 
Chénier di Giordano, che andò in sce-
na nel 1896.
Tra il 1892 e il 1911 Illica scrisse in 
tutto oltre trenta di libretti per i mi-
gliori musicisti dell’epoca, tra i quali 
ricordiamo la Wally di Catalani (1892) 
il Cristoforo Colombo (1892) e Ger-
mania (1902) per Franchetti, Siberia 
(1903) per Giordano, Iris (1898), La 
Maschere (1901) e Isabeau (1911) per 
Mascagni.
Uomo di temperamento acceso, lo 
scoppio della Grande Guerra scatenò 
il suo entusiasmo patriottico, tanto da 
scagliarsi contro l’apatico pacifismo 
dell’amico Puccini. 
Nel 1915, a cinquantotto anni, partì 
per il fronte arruolandosi nell’eserci-
to come volontario, combattendo da 
caporale di artiglieria in una batte-
ria piacentina. L’anno seguente subì 
una brutta caduta da cavallo che lo 
costrinse a tornare definitivamente a 
Colombarone, una proprietà di cam-
pagna nelle vicinanze di Castell’Ar-
quato, dove morì il 16 dicembre 1919 
ed ivi fu sepolto.

La collaborazione con Puccini era creativa 
quanto burrascosa.
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Una notizia inaspettata, mai mi sarei aspettato di fare la mia prima uscita uffi-
ciale come sindaco del C.C.R. addirittura al Quirinale! La nostra scuola è stata 
chiamata a Roma per la manifestazione “Tutti a Scuola”, patrocinata dalla 
presidenza della Repubblica, grazie al lavoro svolto dalle classi di terza dello 
scorso anno nell’ambito dei festeggiamenti per  i 150 anni dell’unità  d’Italia. 
Eravamo tutti emozionati la mattina della partenza in stazione a Piacenza. An-
che il nostro Preside, Piero Cattaneo, lo era. La nostra comitiva era composta 
da me, dal mio vicesindaco Costanza Caccialanza, dalla professoressa Mirotti 
e della signora Scalzo. Inoltre c’era una rappresentanza delle classi quinte, 
con alcune delle loro maestre ed alcuni genitori. Arrivati a Roma, un pullman ci 
ha accompagnati al nostro hotel. Ho trascorso la notte, non lo nego, con un po’ 
di agitazione. La mattinata successiva è stata dedicata a un giro turistico per la 
città. E’ stato nel pomeriggio che le emozioni hanno preso il sopravvento: tro-
varmi nel cortile del Quirinale con altre centinaia di ragazzi, emozionati nel ve-
dere e sentire il messaggio d’augurio del nostro Presidente Giorgio Napolita-
no. Un’esperienza unica che 
mi accompagnerà per molto 
tempo! Ringrazio il Preside, 
i professori  e soprattutto un 
“grazie” agli alunni della 3° B 
dell’anno scorso che hanno 
realizzato il  libro “Scatti dal 
Risorgimento”. Per merito 
loro la nostra Scuola è stata 
di nuovo riconosciuta e invi-
tata a Roma!

Francesco Bonvini, 
Sindaco del Consiglio 

Comunale dei ragazzi

un’esperienza straordinaria

L’anniversario del 150° dell’U-
nità d’Italia rimarrà un anno 
indimenticabile, da ricordare e 

raccontare ai nostri figli e nipoti!
Tutto è cominciato con le cartoline ce-
lebrative e il timbro di annullo speciale 
del nostro Circolo Didattico, ma nessu-
no di noi pensava che la nostra Scuola 
sarebbe stata invitata al Quirinale per 
l’apertura dell’anno scolastico.

Noi ragazzi di V B siamo partiti tutti, 
ma solo una rappresentanza ha par-
tecipato alla manifestazione “Tutti a 
scuola”. Noi tre ragazzi entrati al Qui-
rinale, accompagnati dal Dirigente 
Scolastico e da un’insegnante, era-
vamo consapevoli di rappresentare 
tutti gli alunni della scuola primaria e 
dell’infanzia del Circolo di Somaglia.

Alla manifestazione di quest’anno era-
no state invitate le scuole di tutt’Italia 
che avevano realizzato progetti signifi-
cativi per il 150° di Unità e il nostro Co-
mune era ben rappresentato: infatti, 
con grande piacere, al momento della 
partenza dalla stazione di Piacenza, ci 
siamo uniti alla rappresentanza della 
scuola media. Che bello!

L’emozione più grandi l’abbiamo sicu-
ramente provata quando il Presidente 
della Repubblica Giorgio Napolitano, 
è passato vicinissimo a noi: l’abbiamo 
stretto in un simbolico abbraccio.
E’ stato commovente cantare tutti in-
sieme il nostro Inno e infine sventolare 
il Tricolore, la nostra bandiera!

Tanta gioia l’abbiamo provata anche 
fuori dal Quirinale, al termine della 
manifestazione ci aspettava una sor-
presa: i nostri compagni (quelli che 
erano andati a visitare Roma) erano lì 
per salutarci e gridavano: “Somaglia! 
Somaglia!” per farsi trovare.

Siamo tornati a casa con il Tricolore 
annodato al collo, certi di aver condivi-
so un’esperienza entusiasmante.

Gli alunni della classe V B

A Roma per inaugurare 
l’anno scolastico
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A Roma per inaugurare 
l’anno scolastico

Con l’inizio del nuovo anno scolastico gli alunni che 
frequentano la mensa del Polo scolastico e della 
scuola materna non hanno più trovato sul loro tavolo 

la bottiglietta di plastica dell’acqua ma una coloratissima 
brocca contenente l’acqua del rubinetto di Somaglia. Da 
quest’anno, infatti, anche il Comune di Somaglia ha aderito 
al progetto “Lodigiano Acqua Buona” insieme ad oltre tren-
ta comuni della Provincia di Lodi. 

Perché questa scelta?
Principalmente per essere sempre più amici dell’ambiente. 
L’impatto ecologico che nasconde una bottiglia di plastica, 
il cui nome commerciale è PET, sembra minimo, invece per 
produrre un chilogrammo di PET (una bottiglietta da un litro e 
mezzo pesa 35 grammi) ci vogliono 17,5 litri di acqua, 2 kg di 
petrolio e vengono rilasciati 2,3 kg di anidride carbonica, senza 
contare l’emissione in atmosfera dei grossi camion che li tra-
sportano fino ai supermercati. Vi è poi lo smaltimento, pensia-
mo, come sarebbe più leggero il nostro sacco dei rifiuti della 
plastica senza le bottiglie d’acqua (figuriamoci in una mensa 
scolastica dove hanno accesso oltre trecento alunni).

Ma l’acqua del rubinetto è sicura?
Prelevata dalla falda e trattata da impianti di potabilizza-
zione, per le sue caratteristiche chimico-fisiche l’acqua del 
rubinetto non ha nulla da invidiare alle acque in bottiglia, 
difatti è sottoposta a normative molto severe ed è garantita 
da rigorosi controlli periodici, svolti non solo dai laboratori 
di SAL (Società Acqua Lodigiana che gestisce tutta la rete 
idrica della Provincia di Lodi), ma anche dalla ASL, che ne 
certificano la qualità ed il rispetto di tutti i termini di legge. 
Ne sanno qualcosa proprio i ragazzi delle scuole, che nel-
lo scorso mese di maggio, avevano affrontato il tema con 
la dott.ssa Izzo, Responsabile del Laboratorio di SAL, che 
proprio nella nostra scuola aveva chiarito i tanti dubbi legati 
all’utilizzo dell’acqua del rubinetto.

C’è anche qualche vantaggio economico?
Diciamo di sì. Una famiglia media che consuma circa mille 
litri all’anno di acqua spende mediamente 300 euro all’an-
no. La stessa quantità, prelevata dal rubinetto, avrebbe 
un costo inferiore ad 1 euro. Anche se in termini minori 
lo stesso risparmio lo si può applicare sul costo del pasto 
per la mensa. Di fatti per quest’anno scolastico il previsto 
aumento del buono pasto dovuto all’indice Istat è stato di-
mezzato proprio per l’utilizzo dell’acqua del rubinetto anzi-
ché di quella in bottiglia. La nostra speranza è che l’utilizzo 
dell’acqua del rubinetto non si fermi alle scuole, ma che gli 
studenti sappiano trasmettere questa scelta di alto valore 
ecologico anche alle loro famiglie, ripristinando una sana 
abitudine che con il tempo è andata via via smarrendosi. 

di Luca Codazzi

L’acqua del rubinetto
anche in mensa

Dallo scorso mese di luglio è stato sistemato e reso fru-
ibile alla cittadinanza il locale che fino a qualche anno 
fa ospitava gli uffici postali. Il locale ha preso il nome di 
Sala Unità d’Italia visto che l’apertura dello spazio ha 
coinciso con questo anniversario. Nella nuova sala sono 
stati trasferiti i molti servizi che vengono erogati alla cit-
tadinanza da soggetti esterni presso i servizi alla perso-
na (ex scuole elementari) ed ai quali l’Amministrazione 
ha sempre concesso, gratuitamente, uno spazio. Questa 
scelta è dovuta all’aumento della tipologia di servizi, con 
il rischio di sovrapposizione degli stessi ed, inoltre, per 
migliorare l’accessibilità ai locali da parte dei cittadini.
Recentemente sono stati eseguiti ulteriori lavori, per 
consentire più riservatezza e privacy nei confronti di 
quei cittadini che accedono ai servizi per i quali è neces-
sario fornire dati sensibili, come nel caso della dichiara-
zione dei redditi o del censimento Istat. In quest’ultimo 
caso, infatti, la sala è stata utilizzata per fornire assi-
stenza nella compilazione a tutti i cittadini che lo hanno 
richiesto.

Di seguito vengono indicati i soggetti che si sono tra-
sferiti ed i relativi giorni ed orari d’apertura. 
• lunedì dalle 10.00 alle 11.30: presenza sindacalista 

CGIL
• mercoledì dalle 16.30 alle 18.00/18.30: presenza 

sindacalista CISL 
• giovedì dalle 16.00 alle 18.00: Azienda Locale Gas
• sabato dalle 10.00 alle 12.00: Azienda Locale Gas
La società di vendita gas GDF Suez (ex Italcogim) co-
munica di volta in volta l’apertura del proprio sportello, 
indicativamente è l’ultimo martedì di ogni mese. 

Luca Codazzi

La nuova 
Sala unità d’Italia

Si sono ripetuti gli episodi di abbandono e 
di sporcizia nelle vicinanze del cassone 
del verde di via Caravaggio. Confidiamo, 

come sempre, nell’educazione e nel rispetto 
dei cittadini. Grazie!!!
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Forse non è corretto definirli 
“nuovi” amici, perché sicura-
mente durante la scorsa estate 

abbiamo fatto tutti conoscenza con 
Camilla e Giulio; due giovani che, con 
intraprendenza, hanno deciso di apri-
re una loro nuova attività nel cuore 
pulsante di Somaglia, proprio a due 
passi dalla piazza.

Camilla è la titolare di “EstetiCami” 
che, in Via Manzoni, si prende cura 
della nostra bellezza e benessere. Il 
suo desiderio è sempre stato questo 
ed ora ci dice: “L’attività sta andando 
bene, anche se si potrebbe sempre 
fare meglio. Ho iniziato solo da quat-
tro mesi ma la zona si è rivelata parti-
colarmente felice, in quanto essendo 
in centro è un luogo di forte transito 
ottimamente servito anche dal punto 
di vista di parcheggi e comodità. Rin-
grazio le mie clienti - attuali e future 
- che con la loro gentilezza e simpatia 
mi aiutano a esaudire il mio sogno”.

Proprio a fianco si trova “Blu Ice” la 
gelateria di Giulio.
“Ho pensato a Somaglia - ci racconta 
- perché è un paese in forte espan-

di Marco Facchini

CAMiLLA e GiuLio: 
due nuovi amici in Via Manzoni

sione in cui mancava una attività 
come la mia. Ho lasciato un lavoro 
sicuro alle dipendenze, investen-
do su me stesso, convinto di trovare 
una felice accoglienza. E così è stato: 
da tutto il paese ho avuto clienti che 
hanno apprezzato il mio lavoro, anzi 
i miei prodotti, e mi hanno incorag-
giato. Durante le sere estive vedere la 
piazza gremita e vivace anche grazie 
ai miei gelati e granite è stata la sod-
disfazione più grande.”

“Proprio sull’onda di questo successo 
- continua - ho deciso di non abban-
donare i miei clienti nella stagione 
invernale stuzzicando la loro golosi-
tà con crepes alla nutella, cioccolata 
con panna e gustosi semifreddi”

Sia Camilla sia Giulio, in conclusione, 
ci tengono a manifestare l’apprezza-
mento per le attività ricreative pro-
mosse dal Comune, dalla Pro Loco e 
dalle altre numerose associazioni lo-
cali (la Notte Bianca, la Sagra, il Car-
nevale…): sono segnali forti di sviluppo 
che promuoveranno anche l’apertura 
di nuove attività, che aiuteranno l’e-
conomia del paese e - speriamo - la 
soddisfazione dei somagliesi.

“Ringrazio le mie clienti
che con la loro gentilezza 
e simpatia mi aiutano ad 
esaudire il mio sogno”
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Sabato 17 settembre tantissima gente 
ha invaso le due vie principali del paese 
e, nonostante le condizioni meteo non 
fossero ottimali, la Notte Bianca, Rosso 
& Verde è stata un vero successo.
L’ottima organizzazione e l’articola-
zione delle iniziative a 360° hanno 
permesso a tutti i presenti di passare 
una serata di festa e di divertimento a 
seconda delle esigenze di ciascuno. 
E’ stato gradevole riscoprire il piace-
re di passeggiare nelle vie del centro, 
chiuse al traffico, e salutare amici e 
persone care che magari non si incon-
travano da tempo e attraverso la “not-
te bianca” far crescere il senso della 
comunità cittadina.
I numerosi cittadini presenti han-
no apprezzato le ambientazioni che i 
commercianti hanno allestito lungo le 
vie del paese, ispirandosi alla celebra-
zione dell’unità d’Italia, con un tripu-
dio tricolore.
La Musica Rock con i De Tuned e le Of-
ficine GenItaly, i Balli latino americani 
con l’Empair School, il Ballo liscio con 
Gianmario, i Concerti Blues, il Karao-
ke, i giochi gonfiabili e Truccabimbi, 

di Marco Facchini gli spettacoli di giocoleria comica con 
Marco Neri, le  mostre di pittura e di 
fotografia, le bancarelle di hobbysti e 
dolciumi, l’apertura straordinaria del-
le attività commerciali 
ed artigianali, hanno 
portato in paese un 
fiume di gente che ha 
soddisfatto soprattutto 
gli organizzatori (Co-
mune di Somaglia, Pro 
Loco, Stati generali dei 
giovani, Gruppo di Pro-
tezione Civile, attività 
commerciali ed artigia-
nali).
Intorno all’una del mat-
tino grande successo 
ha ottenuto l’esibizione 
dei Red Moon e Priscil-
la: centinaia di giovani e 
non, si sono riversati in 
Piazza del Popolo a bal-
lare fino alle tre sulle 
note della musica disco 
funky anni ‘70- ‘80.
In chiusura, degustan-
do delle ottime brio-
ches calde, si discute-
va del resoconto della 
serata ed emergeva la 

Notte bianca, rosso & verde
Nessuno ha dormito!!!

Il progetto “Differenze in gioco” presentato dalla Cooperativa Emmanuele, in partenariato con la Direzione Didattica del 
Circolo di Somaglia e finanziato da Fondazione Cariplo e dal Comune di Somaglia, insieme agli altri Comuni del Circolo, 
propone e promuove l’intrecultura nel territorio attraverso attività nella scuola e al di fuori della scuola per favorire 
l’integrazione e la multiculturalità. 
Nell’ambito del contesto extrascolastico presentano, a Somaglia, un laboratorio teatrale rivolto ai ragazzi dai 12 ai 17 
anni. L’obiettivo principale del laboratorio sarà creare un gruppo che, utilizzando lo strumento del teatro, possa dialo-
gare sul tema delle differenze interculturali.
I partecipanti saranno coinvolti in un percorso che si arricchirà attraverso l’utilizzo delle nuove tecnologie e dei lin-
guaggi multimediali, delle tecniche di giocoleria e delle risorse individuali che ogni ragazzo vorrà mettere a disposi-
zione del gruppo.
Il percorso, che utilizzerà il teatro come strumento per la scoperta e lo sviluppo delle potenzialità individuali e per la 
valorizzazione delle peculiarità di culture differenti,  si concluderà con la messa in scena di uno spettacolo finale.
L’avvio del laboratorio è previsto per la seconda metà del mese di Gennaio  2012, la conduzione del gruppo sarà affidata 
a tre operatori teatrali già impegnati in progetti sul territorio: Matteo Ghisalberti, Sabrina Inzaghi e Maria Spelta.
Per informazioni scrivere a : emmanuele.coop@gmail.com  oppure chiamare  il n° 0377 833067.

Matteo Ghisalberti

Laboratorio di teatro per ragazzi

soddisfazione di tutti, cittadini ed or-
ganizzatori. Visti i risultati, arrivederci 
all’anno prossimo, ed un ringrazia-
mento di cuore a tutti.
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Segretario comunale
Antonella Guarino (0377.57.90.207), 
riceve su appuntamento
a.guarino@comune.somaglia.lo.it

Amministrazione generale 
Luca Tavani (0377.57.90.303), 
l.tavani@comune.somaglia.lo.it

Ufficio anagrafe/protocollo
Sabrina Albanesi (0377.57.90.202), 
s.albanesi@comune.somaglia.lo.it

Ufficio contratti 
Giuseppina Ferrari (0377.57.90.203), 
g.ferrari@comune.somaglia.lo.it

Ufficio ragioneria
Maria Maddalena Zinzalini (0377.57.90.209), 
m.zinzalini@comune.somaglia.lo.it

Ufficio tributi 
Camilla Rossi (0377.57.90.210), 
c.rossi@comune.somaglia.lo.it

Ufficio tecnico ed Edilizia privata 
Carlo Andrea Marzatico (0377.57.90.211), 
c.marzatico@comune.somaglia.lo.it
Antonio Vignola (0377.57.90.213), 
a.vignola@comune.somaglia.lo.it
Dario Bassi (0377.57.90.214), 
d.bassi@comune.somaglia.lo.it

Ufficio ecologia 
Mariangela Quartieri (0377.57.90.212), 
m.quartieri@comune.somaglia.lo.it

Polizia locale (0377.57.90.208), 
vigili@comune.somaglia.lo.it 

Servizi sociali, scolastici, culturali e sportivi  
Viale Raimondi, 2: 
Angelamaria Faliva, Roberta Uttini (0377.57.02.18), 
a.faliva@comune.somaglia.lo.it
r.uttini@comune.somaglia.lo.it

Biblioteca comunale - sede provvisoria presso:
Servizi alla Persona
Via Raimondi, 2 (0377.57.02.18)

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@pacertificata.it

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 - (0377.57.214), 
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 - 0377.86003
Azienda Locale Gas 0377. 45.13.70

Acqua: S.A.L. 0377.93.34.500 - P.  intervento  0377.93.34.501

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

Ufficio postale: Viale Raimondi, 0377.44.73.95

rifiuti: Pulieco 800.667.978

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

Scuola materna di Somaglia: 0377.44.70.21

nido e Scuola materna parrocchiale
di 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 (dal 15/11 al 14/3) dalle 8 alle 17; 
orario estivo (dal 15/3 al 14/11) dalle 7 alle 19

oRaRI d’aPeRtuRa uffICI ComuNaLI
da lunedì a sabato dalle 10.30 alle 12.

uffICIo PoLIzIa LoCaLe
mercoledì e sabato dalle 10.30 alle 12

uffICIo SeRvIzI aLLa PeRSoNa
mercoledì e sabato dalle 10.30 alle 12


