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Cari Somagliesi,
l’avvicinarsi della fine dell’anno, porta inevitabilmente a fare bilanci, specie quest’anno visto l’avvicinarsi della scadenza del 
mandato amministrativo. Per noi amministratori potremmo definirlo un fine anno movimentato. Per diversi motivi.
Lo “sblocca avanzo” concesso dal Governo ad inizio ottobre ha consentito ai Comuni italiani di poter spendere l’avanzo di 
bilancio. Potevamo ignorare tale opportunità, nonostante avessimo in corso diverse gare d’appalto? Assolutamente no: ab-
biamo pianificato una serie di progetti, già pensati, ma in attesa di copertura finanziaria. Amministratori e Ufficio tecnico 
hanno lavorato in forte simbiosi, per mettere in atto i progetti descritti nelle pagine interne. In seguito allo scioglimento 
della convenzione con il servizio finanziario di Casalpusterlengo e le dimissioni di una nostra impiegata nello stesso ufficio, 
ci siamo trovati senza ragioneria, con l’impossibilità di assumere tramite concorso nuovo personale fino all’anno successivo. 
Non abbiamo riscontrato disponibilità neanche tramite la mobilità fra enti pubblici, per la mancanza di professionalità nel 
settore amministrativo pubblico. Non mancano solo medici, ma anche tecnici e ragionieri nel settore pubblico. Comunque, 
con qualche difficoltà e grazie alla disponibilità ad assumere il ruolo di responsabile finanziario dell’assessore al bilancio 
Fulvio Garioni, siamo riusciti a chiudere tutti gli atti amministrativi relativi ai progetti e alla variazione di bilancio di fine anno. 
Abbiamo poi chiuso un’importante vertenza legale, con un atto di transazione con la società che cura la rete di distribuzione 
del gas a Somaglia, la 2i Rete Gas. L’atto di transazione consente al nostro comune di ottenere un importo stabile in entrata 
per i prossimi anni, somma che è mancata nel nostro bilancio dal 2015, senza precludere il taglio di servizi alla persona o 
aumento di tariffe e tasse. Sempre perché siamo a fine anno, mi piacerebbe che nel 2019 ci fosse più rispetto per l’ambiente. 
Come? Non abbandonando sacchi di rifiuti sul territorio, non buttare per terra carta e plastica di prodotti di consumo, utilizzo 
corretto dei cassoni per il verde. Dipende solo da noi. Un richiamo particolare ai giovani che lasciano giornalmente alcuni 
punti di ritrovo, via General Griffini ed il viale del cimitero, davvero in stato desolante, seppur ci sia la presenza di cestini. Non 
possono infine mancare i ringraziamenti e gli auguri. Un sincero ringraziamento a tutti coloro che si prestano affinché il quo-
tidiano sia più facile: i volontari presenti nella nostra comunità in tutte le forme di adesione. Un ringraziamento particolare 
al personale comunale per il gioco di squadra degli ultimi mesi.  Un saluto e tanti auguri di buone feste a tutti voi cittadini, in 
particolar modo agli ammalati e a chi si trova senza lavoro o l’ha solo saltuariamente.

IL SENSO DI AMMINISTRARE OGGI
Angelo Caperdoni, Sindaco
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DISpOSIzIONI ANTIcIpATE 
DI TRATTAMENTO
pensaci per tempo
La legge n. 219/2017 Norme in materia di consenso informato e di disposizio-
ni anticipate di trattamento, stabilisce il principio per cui “nessun trattamento 
sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e infor-
mato della persona interessata”. Il consenso, in previsione di una eventuale 
futura incapacità di poterlo esprimere (pensiamo ad uno stato di incoscienza 
dovuto proprio alla malattia o ad un evento fortemente traumatico) può esse-
re manifestato anticipatamente attraverso le dAT (disposizioni anticipate di 
trattamento). Tra le tante possibilità disponibili vi è anche quella che le DAT 
– redatte liberamente dalla persona interessata con la forma della scrittura 
privata – vengano consegnate all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune di re-
sidenza secondo queste prime indicazioni:
•	 Le DAT, oltre che per atto pubblico o per scrittura privata autenticata 

(presso un notaio), possono essere redatte dalla persona interessata an-
che con la forma della semplice scrittura privata e in quest’ultimo caso 
è previsto che debbano essere consegnate all’Ufficiale dello Stato Civile 
(che non deve partecipare alla redazione della scrittura, né è tenuto a dare 
informazioni sul contenuto della medesima: ha il solo compito di riceverle, 
di registrarle e di conservarle).

•	 La consegna deve obbligatoriamente avvenire personalmente da parte 
della persona interessata (non può essere fatta da un incaricato).

•	 Le DAT possono essere rese solo da persone maggiorenni e capaci di in-
tendere e di volere e, con le stesse modalità, possono essere successiva-
mente modificate o revocate.

Attenzione: la legge stabilisce che la persona acquisisca preventivamente 
adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle proprie scelte.

nuova cartellonistica 
A MONTIcchIE
Negli ultimi mesi sono stati definiti i dettagli e adesso è in via di sviluppo la nuova 
cartellonistica didattica che nella prossima primavera verrà posizionata lungo i 
sentieri della Riserva Naturale Monticchie.
L’investimento prevede l’acquisto di 12 bacheche in PVC riciclato all’interno delle 
quali andranno inseriti pannelli di forex della misura di 100 cm x 70 cm. Ogni pan-
nello riporterà la foto di una specie animale o vegetale presente all’interno della 
Riserva Naturale, la sua descrizione e un codice QR che fotografato attraverso 
uno smartphone permetterà al fruitore dell’oasi di collegarsi a un’apposita area 
tematica al sito comunale, dove potrà accedere a approfondimenti, curiosità, foto 
e video. Ai due accessi dell’oasi verranno collocate bacheche dedicate alla storia 
della Riserva Naturale ed ai sentieri che è possibile percorrere a piedi oppure a 
cavallo o in bicicletta.  Ciascun sentiero avrà colore differente, corrispondente al 
colore dei picchetti che andremo a posizionare lungo i vari percorsi, con l’obiettivo 
di rendere una passeggiata a Monticchie una vera e propria scoperta di un museo 
a cielo aperto.

l’attività a monticchie 
prosegue senza sosta

Come ogni anno, i nostri volontari 
si stanno dedicando alla manuten-
zione dei sentieri e delle strutture, 
alla cura del patrimonio vegetale, al 
monitoraggio faunistico e tante al-
tre attività, per consentire a tutti di 
poter fruire della splendida riserva 
nel miglior modo possibile.

Vuoi eSSere ANChe Tu 
uNo dei NoSTri?

CoNTATTACi AL Numero

0377 77 86 12
oppure ViA mAiL A: 

iNfo@ComuNe.SomAGLiA.Lo.iT

e ti daremo tutte le informazioni 
utili per diventare un volontario di 
Monticchie.

cambiano i confini 
di somaglia 
e casalpusterlengo

Il Consiglio Comunale di Soma-
glia con deliberazione n. 23 del 10 
settembre 2018 ha avviato il pro-
cedimento per il mutamento delle 
circoscrizioni di Somaglia e Casal-
pusterlengo, con ampliamento del 
territorio di Somaglia per aggrega-
zione di parte del territorio di Casal-
pusterlengo in zona Coste fagioli.
Il tutto per poter procedere, poi, 
all’ampliamento del cimitero di San 
Martino Pizzolano, su di un’area 
che è già di proprietà del Comune 
di Somaglia ma si trova sul territo-
rio di Casalpusterlengo.

Entro il 9 febbraio i cittadini e tut-
ti coloro che ne abbiano interes-
se, possono presentare eventuali 
osservazioni e proposte prima che 
Regione Lombardia assuma i prov-
vedimenti conseguenti. Tutte le in-
formazioni utili sono disponibili sul 
sito www.comune.somaglia.lo.it

un saluto 
a due dipendenti
Un saluto ed un sincero ringrazia-
mento a due dipendenti che hanno 
deciso di lasciare il Comune di So-
maglia, per svolgere il proprio lavo-
ro presso un altro Ente Pubblico. 
Si tratta della dottoressa Camilla 
rossi, che ha lavorato per diversi 
anni presso il nostro Ente, nel ser-
vizio di ragioneria e ora è in carico 
al servizio finanziario del Comune 
di Casalpusterlengo. Il sig. Antonio 
Consalvo, agente presso il Coman-
do Intercomunale di Casalpuster-
lengo e Somaglia, si è trasferito con 
mobilità da noi concessa, alla Poli-
zia provinciale di Cremona.

Si torna sui banchi
l’archeologia 
non ha età
Interessante iniziativa proposta dalla LUB

Dal 26 settembre una ventina di “studenti” ha frequentato, con cadenza 
settimanale, il corso di Archeologia, tenuto dalla relatrice somagliese 
Vera Zanoni, presso la Sala d’armi del Castello Cavazzi.

La proposta formativa, rivolta ad adulti ed anziani, è stata avanzata dalla LUB, 
Libera Università del Basso Lodigiano, un’associazione culturale senza fine di 
lucro che si propone di contribuire, attraverso le proprie attività, alla crescita 
culturale e civile delle persone, grazie alla collaborazione di operatori volon-
tari e dei Comuni ospitanti.
“Dall’archeologia globale all’archeologia nel Basso Lodigiano”: questo il tema 
generale delle lezioni di volta in volta approfondito nel corso dei singoli incontri, 
con la presentazione di numerosi riferimenti con il nostro territorio.
Nello specifico, si sono trattati i seguenti argomenti:
•	 strumenti e metodi dell’archeologia moderna;
•	 filosofia dell’archeologia: da Childe a Renfrew;
•	 l’archeologia dei vivi: il contesto urbano e il contesto cerimoniale;
•	 l’archeologia dei morti: il contesto funerario;
•	 archeologia nel lodigiano: dalla preistoria alle più recenti scoperte.
Il corso si è concluso il 4 dicembre, con un’uscita in un sito di interesse storico 
e archeologico locale: la chiesa di San Fiorano dove, a seguito di recenti opere 
di ristrutturazione, sono state rinvenute alcune antiche camere di sepoltura.
L’Amministrazione ha accolto favorevolmente la proposta formativa avanza-
ta dalla LUB, in quanto il sostegno all’educazione e alla formazione rivolte ad 
adulti e anziani, consente di dare seguito al processo di apprendimento che 
accompagna la persona lungo tutta la vita, con lo scopo di implementare quel 
bagaglio di conoscenze e abilità che permette di vivere al meglio a ogni età. 
Infatti anche attraverso la cultura è possibile fornire agli individui le capacità 
per esprimersi, socializzare con altre persone e sentirsi pienamente integra-
ti nella propria comunità. Esprimiamo, quindi, un sentito ringraziamento alla 
formatrice, professoressa Vera Zanoni, e agli organizzatori e ci complimentia-
mo con i corsisti, per la frequenza assidua e partecipata.
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LO SpORT È IL NOSTRO cuore pulsante
la stagione sportiva è ormai arrivata alla sua pausa natalizia 
ed è ora di fare il punto sui nostri impianti sportivi. 
La novità più grande quest’anno riguarda l’inizio della gestione del Palazzetto dello sport di via Autostrada del Sole da 
parte della società Robur et Fides, che quest’estate si è aggiudicata il bando di gara stipulando una convenzione con il 
comune fino al 2020. Le attività sportive che ha avviato coprono un ampio ventaglio di categorie per le squadre di mini-
basket e di minivolley, oltre al progetto “baskeTschool 2018/2019” dedicato alla scuola primaria, che è stato presentato 
nella conferenza tenutasi il 20 Ottobre nella Sala d’Armi del Castello Cavazzi. Le altre società che abitano le nostre pale-
stre sono: il “picchio Volley” con la pallavolo femminile, i corsi di “ASd Ginnastica per tutti”, le lezioni di kick boxing e 
di difesa personale di “olimpia 88” e il karate di “ShotoKan ryu”. Il campo da calcetto al coperto è stato affidato anche 
quest’anno per il periodo invernale alle squadre di calcio più giovani del settore giovanile dell’u.S. Somaglia in cam-
bio di una compartecipazione alle spese di gestione. Lo spazio polifunzionale di via Matteotti sarà invece occupato dalla 
storica scuola di danza sportiva dell’empair School e dalla compagnia teatrale dei Nustran d’Sumaia per le prove e gli 
spettacoli. Per quanto riguarda gli eventi in programma, sabato 15 Dicembre questo spazio ha ospitato anche quest’anno 
la consueta serata di auguri organizzata dall’ u.S. Somaglia ai suoi tesserati e alle loro famiglie. Infine siamo lieti di an-
nunciare che nel 2019 l’u.S. Sanmartinese festeggerà i suoi 50 anni di storia! 

LA ScUOLA DI ITALIANO hA ApERTO 
IL Quarto anno Di attività

Con l’inizio del mese di ottobre sono ricominciati i corsi di alfabetizzazione e di perfezionamento 
per i cittadini stranieri residenti nel nostro comune e provenienti anche dai comuni vicini. La 
scuola è ormai una realtà consolidata, riconosciuta dal Ministero della Pubblica Istruzione e 

convenzionata con il Comune di Somaglia che concede l’uso delle accoglienti sale del Castello, 
oltre ad un contributo. In questi anni oltre 250 studenti adulti sono passati nella scuola, grazie al 

lavoro proficuo di oltre 30 volontari. Alcuni hanno raggiunto addirittura la licenza di scuola media, altri 
h a n n o raggiunto i vari gradi di alfabetizzazione. Quest’anno ci sono molte novità: è partito un corso di informatica e 
uno teatrale. Oltre 50 sono gli iscritti. Un punto di riferimento importante per la provincia di Lodi per l’integrazione degli 
stranieri residenti tra noi: la scuola infatti non offre semplicemente un’istruzione scolastica, ma sempre più diventa luogo 
di intercultura, di dialogo, di amicizia, dove ciascuno, che sia un docente-volontario o uno studente, è al medesimo livello, 
dove si imparano i diritti ed i doveri, dove si studia la storia e le regole della Repubblica italiana. Certamente dalla scuola 
arriva un messaggio controcorrente: studenti e docenti, lavoriamo per la pace e per la fraternità e siamo certi che questa 
esperienza sia semplicemente un nodo, uno dei tanti nodi di una rete che collega le tantissime realtà che lavorano in que-
sta direzione in tutt’Italia. Una rete da cui sono già nati e nasceranno i germogli di un mondo unito.

                             : NON SOLO INTRATTENIMENTO!
il 19 ottobre, presso le sale dell’oratorio di Somaglia, gli anziani che si ritrovano ogni settima-
na per trascorrere tranquilli pomeriggi di svago in compagnia, hanno avuto il piacere di incon-
trare il Comandante della Stazione Carabinieri di Codogno, maresciallo Valter pescarmona. 
Si è trattato di un incontro programmato con la collaborazione del presidente Giulio Lucchini, 
che ha offerto ai presenti l’opportunità di riflettere sui vari aspetti della sicurezza, non per creare 
allarmismo, ma per generare consapevolezza riguardo alle conseguenze di azioni che talvolta 
si compiono inconsciamente. Il Comandante, con disponibilità e in un clima confidenziale, ha 
infatti illustrato ai presenti le principali tecniche utilizzate dai truffatori per aggirare le vittime, 
mettendo in guardia da specifici comportamenti e azioni. L’opportunità offerta è stata gradita dai 
presenti che hanno partecipato con interesse: si tratta di un’iniziativa concepita con l’obiettivo 
di incrementare, soprattutto nelle fasce più deboli della popolazione, il senso di sicurezza e di 
fronteggiare il proliferare dei cosiddetti reati predatori ai danni dei cittadini.ringraziamo il ma-
resciallo pescarmona per la disponibilità e cogliamo l’occasione per esprimere gratitudine 
alle forze dell’ordine per il servizio reso con dedizione a favore del nostro territorio.
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Lavori svolti

NUOVA VESTE 
ALL’AREA ESTERNA 
DEL polo scolastico
L’amministrazione comunale ha realizzato un’opera di riqualificazione dell’a-
rea antistante il plesso scolastico mario borsa. 
Si è voluto realizzare un’area di attesa con panchine, di lato dell’accesso alla 
scuola, sia per gli scolari in attesa di entrare al suono della campanella, ma 
anche per i genitori che accompagnano gli studenti o in attesa di riceverli 
al termine delle lezioni. L’intervento è stato realizzato in collaborazione con 
l’Alusteel srl, che ha ceduto un pezzo di terreno confinante con il plesso 
scolastico, consentendo di creare un nuovo attraversamento pedonale in si-
curezza che porta direttamente all’area di sosta e all’ingresso del viale della 
palestra. L’azienda stessa ha realizzato il nuovo muro divisorio con dei pan-
nelli fonoassorbenti, che dividono la proprietà aziendale dall’area scolastica. 
L’azienda ha poi dato un contributo di 5.000 euro a sostegno dei costi per 
l’opera pubblica. Il costo dell’intervento è di 34.000 euro.

L’obiettivo della riqualificazione è quello di mettere in sicurezza l’entrata 
e l’uscita degli alunni dalla scuola e l’entrata e l’uscita degli atleti che usu-
fruiscono della palestra. Per questo all’inizio dell’anno scolastico è stato 
distribuito a tutti gli alunni un vademecum con i percorsi, sia a piedi che in 
bicicletta, che portano a scuola. Ci auguriamo che vengano rispettate le indi-
cazioni proposte da parte degli alunni, chiedendo una valida collaborazione 
ai genitori, per favorire il lavoro dei volontari, presenti all’entrata e all’uscita 
degli alunni. L’opera rappresenta un valido esempio di intervento di riquali-
ficazione di un’area pubblica, che ha visto la compartecipazione dell’ammi-
nistrazione comunale di Somaglia e di un’azienda privata locale, l’Alusteel 
srl. Il progetto è stato poi presentato in Regione Lombardia per il bando 
relativo ad interventi di messa in sicurezza e riqualificazione infrastrutture 
per la mobilità, rivolto ai Comuni con meno di 5.000 abitanti e Regione Lom-
bardia ci ha premiati: il progetto è stato finanziato con un contributo di euro 
21.304,20, somma che entrerà nelle casse comunali nei primi mesi del 2019. 

un nuovo parcheggio 
in via europa
Nel mese di agosto si è proceduto 
alla demolizione delle abitazioni ex 
Aler di via Europa, ormai completa-
mente disabitate da qualche anno. 
Si è creato un ampio spazio di circa 
800 metri quadrati, tra via Europa e 
il resto delle ex scuole elementari di 
via Raimondi. Si è pensato di demo-
lire l’area per creare un parcheggio 
per i residenti e per i visitatori del-
la casa di riposo. Il progetto è rea-
lizzato ed è illustrato in altre pagine 
del giornalino.

sostituite le caldaie 
a scuola
Si è ultimato il bando di gara per la 
sostituzione delle caldaie del polo 
scolastico. Si è aggiudicata l’appalto 
la ditta mammone srl ad un prezzo 
di 103.000,00 + iva, con un ribasso 
d’asta del 31%. L’intervento si era 
reso necessario dopo lo studio ener-
getico sugli edifici pubblici, conside-
rata l’anzianità delle caldaie stesse. 
Dalla sostituzione ci attendiamo an-
che un risparmio energetico impor-
tante, considerato che il polo scola-
stico, comprensivo della palestra, è 
uno dei principali centri di costo che 
gravano sulla fornitura di gas per le 
casse comunali. i lavori inizieranno 
al termine della stagione termica 
nella primavera 2019.

aiuola in piazza xxviii 
aprile e via iv novembre 
Come promesso, abbiamo realiz-
zato nel mese di ottobre l’aiuola di 
piazza XXViii Aprile, che rientra-
va nell’ambito di riqualificazione 
arborea dell’area adiacente il ca-
stello, compreso il nuovo filare di 
via iV Novembre. Intervento di euro 
7.000,00. 

sostituite le finestre 
della palestra
Sono state sostitute le finestre lato 
ovest della palestra: si è scelto 
come materiale l’alluminio, dotan-
dole di apertura elettrica e ten-
dina per il sole. E’ uno dei primi 
interventi di riqualificazione della 
struttura sportiva, a cui è stata data 
priorità in quanto è il lato dove fil-
trano i raggi solari durante le par-
tite pomeridiane, arrecando fastidio 
agli atleti e al pubblico presente. 
L’importo per la sostituzione delle 8 
finestre è di 37.000 euro.

Quadri elettrici 
per le manifestazioni 
al parco vasca
Sono stati acquistati due quadri 
elettrici mobili da 25kw ciascuno, 
da utilizzare per l’allaccio elettrico 
per le manifestazioni al parco va-
sca, dove sono state realizzate due 
piattaforme di sostegno dei due 
quadri. Si è voluto mettere in sicu-
rezza l’accesso all’energia elettrica, 
sostituendo le colonnine già presenti 
nel parco vasca, ormai deteriorate. 
Costo dell’intervento euro 8.000.
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Lavori in corso
In seguito allo “sblocca patto di stabilità” da parte del Governo, l’amministrazione ha potuto investire 422mila euro di 
avanzo di bilancio, rispetto ai 950mila euro di avanzo complessivo, nella parte investimenti.
Poiché l’autorizzazione è arrivata nei primi giorni di ottobre, pubblichiamo le opere già deliberate dalla Giunta, che ver-
ranno realizzate nel primo semestre del 2019.

progetti 
di ampliamento 
dei due cimiteri 
di somaglia 
e s. martino pizzolano
Nel cimitero di Somaglia è prevista 
la costruzione di 18 nuovi loculi nel 
fabbricato storico presente nella 
zona alta del cimitero. L’importo 
dei lavori a base di gara è di 17mila 
euro. 
A San martino pizzolano è prevista 
la realizzazione di 8 nuove tombe 
da due posti, con lavori previsti per 
20mila euro. Opere che si realizze-
ranno nella prossima primavera.

progetto di costruzione 
del parcheggio di via europa
Già approvato in Giunta il progetto per realizzare un parcheggio sull’area del-
le ex case Aler, demolita la scorsa estate, in via Europa. L’importo di spesa 
previsto è di 95mila euro per realizzare 26 posti auto di cui due per disabili, 
una nuova recinzione dell’area, l’illuminazione del parcheggio e la realizza-
zione di un passante pedonale illuminato che dal parcheggio, sbuca diret-
tamente in via Matteotti, rendendo facile l’accesso all’Opera Pia Vigoni. In 
seguito alla realizzazione di quest’area, verranno eliminati i parcheggi lungo 
via Matteotti fino all’altezza della casa di riposo, in modo da rendere più 
fluida la circolazione automobilistica in quel tratto di strada.  Opera che si 
realizzerà nella prossima primavera.

progetto di ristrutturazione vie e piste ciclabili 
e di manutenzione straordinaria spazi urbani

Un progetto suddiviso in quattro interventi per un valore complessivo di 120mila euro.
1. Il primo intervento riguarda la sistemazione di marciapiedi e passaggi pedonali protetti (via Vigoni e via Cabrini), 

oltre la manutenzione straordinaria della pista ciclabile lungo la Sp 126 per circa 400 metri lineari, con due cordoli 
laterali e asfaltatura centrale. La stessa pista verrà illuminata dalla società “Il Castello srl”, a compensazione di 
oneri comunali. Il costo di questo primo intervento è di circa 49.000,00 euro.

2. Il secondo riguarda la sistemazione della pista ciclabile, da Via primo maggio in direzione Somaglia, per circa 250 
metri lineari. Costo dell’opera circa 22mila euro, che include la relativa segnaletica stradale orizzontale su entrambe 
le piste ciclabili.

3. Il terzo intervento riguarda gli asfalti di via mattei e via matteotti fino alla Casa di riposo e le relative intersezioni, 
per un valore a base di gara di 49mila euro. 

4. Il quarto intervento riguarda la manutenzione straordinaria di spazi urbani per un valore di 10mila euro e compren-
de interventi minimali di potature su diversi punti alberati del paese.

Opere che si realizzeranno nella prossima primavera.

progetti di ristrutturazione immobili, manutenzione straordinaria 
agli impianti sportivi e opere straordinarie alla scuola media
La ristrutturazione degli immobili riguarda le case popolari, con la sostituzione di alcuni degli infissi in legno con nuovi 
in alluminio e la sistemazione di diversi serramenti in legno.  Verrà intonacato e tinteggiato il locale seminterrato in cui si 
trovano i loculi e gli ossari, nella parte alta del cimitero. Interventi con opere da fabbro riguardanti la tribuna del campo 
sportivo di Somaglia e la fornitura di due nuovi pali porta bandiera ai monumenti dei caduti. Valore presunto dell’inter-
vento 40mila euro.
Con la manutenzione straordinaria degli impianti sportivi finiremo la sostituzione degli infissi della palestra nella zona 
est, installando 8 nuovi serramenti in alluminio con meccanismo elettrico di apertura e chiusura e tenda parasole, 
identiche a quelle del lato ovest, oltre la sostituzione di una porta di uscita all’interno della palestra. Importo previsto 
dell’intervento 40mila euro.
Le opere straordinarie alla scuola media per un valore complessivo di 80mila euro, prevedono:
•	 tinteggiatura alla palestra e la parte residua delle aule e corridoi della parte nuova, per 45mila euro;
•	 sostituzione dei restanti 9 oscuranti delle finestre e due tapparelle del plesso scolastico. Verranno inoltre sostituiti i 

vetri delle porte della palestra con vetri antisfondamento. Valore dell’intervento 35mila euro.
È ancora in corso di valutazione la tempistica degli interventi, considerata la tipologia dei lavori e l’utilizzo della scuola 
e della palestra. Eventuali ribassi di gara verranno impiegati per completare interventi analoghi. Ci rendiamo conto che 
l’intervento di asfaltatura delle strade potrebbe essere maggiore, specie nel centro storico, ma per quest’ultimo prevedia-
mo di fare un intervento invasivo con la rimozione di pali in cemento dell’energia elettrica e dell’illuminazione pubblica e 
conseguente interramento dei cavi. Per cui riteniamo sia inutile asfaltare oggi e domani dover rompere di nuovo le strade 
per poi riasfaltarle.

illuminazione pubblica: 
a che punto siamo
dopo aver consegnato lo scorso maggio, alla Centrale unica di Committenza 
- CuC presso gli uffici in provincia a Lodi, i documenti necessari per bandire 
il progetto di financial project, relativo al nostro progetto di riqualificazione 
dell’illuminazione pubblica, la stessa avviava la procedura di gara a fine agosto. 
Il bando è stato aperto fino al 15 novembre scorso, con presentazione di due 
progetti.  Al momento di mandare in stampa SomagliaNuova, non abbiamo ulte-
riori notizie dall’ufficio Cuc della Provincia.

corretto utilizzo 
dei cassoni 
del verde
Nei mesi scorsi abbiamo registra-
to l'abbandono di sacchi, fascine o 
altro materiale in prossimità dei 
luoghi dove vengono posizionati i 
cassoni per la raccolta del verde. 
Ricordiamo a tutti che il servizio 
è garantito nel weekend e solo in 
presenza del cassone è possibile 
conferire il materiale da smaltire. 
Chiunque abbandoni o depositi 
materiale in momenti non consoni, 
creando ingombro e ostacoli  nei 
parcheggi pubblici verrà convoca-
to presso il palazzo comunale.

Una stella in più nel cielo
Ha insegnato a tutti noi ad alzare gli occhi verso il cielo per imparare ad os-
servare le stelle ed i pianeti ed ora ci piace pensare che lui abbia raggiunto 
proprio le stelle che tanto amava.

Giuseppe Cremonini, colonna portante di AstroAmici, ci ha lasciati quest’e-
state: il nostro ringraziamento non ripagherà mai la disponibilità e l’entusia-
smo con cui ci ha sempre accolti, ogni volta in occasione della notte bianca o 
delle visite alla Riserva Monticchie, e ci ha invitati a scrutare il cielo.

CiAo GiuSeppe CremoNiNi
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orari:da lunedì a sabato dalle 10.30 alle 12.00

Segretario comunale Maria Cristina Leone (0377.77.86.07)
info@comune.somaglia.lo.it

Amministrazione generale Luca Tavani (0377.77.86.23) 
l.tavani@comune.somaglia.lo.it

ufficio anagrafe/protocollo Sabrina Albanesi (0377.77.86.02)
s.albanesi@comune.somaglia.lo.it

ufficio contratti Giuseppina Ferrari (0377.77.86.03) 
g.ferrari@comune.somaglia.lo.it

ufficio tributi Maria Maddalena Zinzalini (0377.77.86.09) 
m.zinzalini@comune.somaglia.lo.it

ufficio ragioneria (0377.77.86.10) 
info@comune.somaglia.lo.it

ufficio tecnico Carlo Andrea Marzatico (0377.77.86.11)
c.marzatico@comune.somaglia.lo.it

ufficio edilizia privata Antonio Vignola (0377.77.86.13)
a.vignola@comune.somaglia.lo.it

ufficio ecologia Mariangela Quartieri (0377.77.86.12)
m.quartieri@comune.somaglia.lo.it

Servizi sociali e culturali  Angelamaria Faliva (0377.77.86.18) 
a.faliva@comune.somaglia.lo.it

Servizi scolastici e sportivi Roberta Uttini (0377.77.86.20) 
r.uttini@comune.somaglia.lo.it

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 - Via Autostrada del Sole 
  lunedi dalle 8.00 alle 8.45 prelievi
  dalle 8.45 alle 9.30 prenotazioni e ritiro esami
farmacia davidi - via Matteotti, 1 - 0377.57.214
Guardia medica 800.94.00.00 

Numero unico per emergenze: 112
Acqua: S.A.L. - Pronto  intervento  800.017.144
pubblica illuminazione: Enel Sole - segnalazione guasti 800.901.050
ufficio postale: 0377.44.73.95
raccolta rifiuti: Bassanetti srl 800.533.616
Casa di riposo - fondazione Vigoni della Somaglia: 0377.57.248

Scuola dell’infanzia di Somaglia: 0377.44.70.21
Nido e Scuola d’infanzia parrocchiale di S. m. pizzolano: 0377.57.00.33
Scuola primaria: 0377.44.91.39
Scuola secondaria di i grado “mario borsa”: 0377.57.500
direzione istituto comprensivo: 0377.46.01.07

Cimiteri
Cimiteri di Somaglia e di San martino pizzolano: 
orario invernale (dal 15/11 al 14/3) dalle 8.00 alle 17.00
orario estivo (dal 15/3 al 14/11) dalle 7.00 alle 19.00

Castello Cavazzi, Piazza 28 Aprile - 0377. 44.72.11
Lunedì, martedì, venerdì: dalle ore 17.00 alle ore 19.00
Giovedì: dalle ore 14.00 alle ore 16.00
Sabato: dalle ore 10.00 alle ore 12.00

Polizia locale

Servizi Sanitari

Scuole

Numeri Utili

0377.77.86.08 - Comando: 0377.81.959 
pronto intervento: 329.75.03.423 
vigili@comune.somaglia.lo.it

Gli Uffici Comunali

Biblioteca Comunale

La Giunta 
comunale

sindaco
@comune.somaglia.lo.it

• Affari Generali 
   e Coordinamento 
• Protezione Civile
• Opere Pubbliche 
• Casa di Riposo
• Rapporti con Provincia 
   e altri Comuni

Consigliere: 
Emanuele Zani

paola.salamini
@somaglia.net

• Istruzione e Cultura
• Pari Opportunità

Consigliere: 
Eleonora Idini, Maria 
Antonietta Denami

giuseppina.dossena
@somaglia.net

• Servizi Sociali

Consigliere: 
Stefano Bonvini

marco.facchini
@somaglia.net

• Territorio e opere 
• Servizi
• Giovani 
• Turimo e Commercio

Consigliere: 
Roberto Micella, Matteo 
Caccialanza, Stefano Uccellini

fulvio.garioni
@somaglia.net

• Bilancio 
• Tasse e contributi
• Controllo di Gestione 
• Personale

Angelo Caperdoni, 
sindaco 

paola Salamini, 
assessora 

marco facchini, 
vicesindaco 

Giuseppina dossena, 
assessora

fulvio Garioni,
assessore

orari: martedì e sabato, dalle 10.30 alle 12.00

Sindaco, Vicesindaco e Assessori ricevono su appuntamento, da concordare preventivamente con gli Uffici comunali.

Comune di
Somaglia

ATTeNZioNe!
NuoVi reCApiTi 

TeLefoNiCi
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