
Somaglia Nuova I 1 

Cari Somagliesi, vogliamo raccogliere in queste poche pagine quanto abbiamo realizzato in questa parte di anno, partendo dall’ap-
provazione del bilancio di previsione, la chiusura del progetto Lidl, la tinteggiatura delle scuole, il bando per acquisire un magazzino 
comunale, il bando del trasporto, opere in corso di realizzazione o che verranno realizzate nei primi mesi del prossimo anno.
Vorrei soprattutto, però, condividere con voi due temi: il primo è che il tessuto sociale di Somaglia è vivo. Dopo accorati appelli, anche su 
queste pagine, per trovare volontari qualcuno ha aderito: con molta felicità annuncio che tre nuovi volontari si sono aggregati al gruppo 
del semaforo e si è inoltre costituita la nuova Pro-Loco, grazie alla decisione di un gruppo di giovani, coordinati dal nuovo presidente 
Cristiano Bianchi. Da parte di tutti noi amministratori, va un personale in bocca al lupo e sin da ora un grazie per l’impegno ed il tempo 
che dedicheranno a noi Somagliesi, per passare momenti insieme in allegria.
Così pure va un sentito grazie a tutti i volontari che operano nel settore sociale, ambientale, culturale, sportivo, alla Protezione Civile, 
ai collaboratori delle Parrocchie e della Casa di Riposo, per il loro tempo speso per il bene della comunità. 
Il secondo tema riguarda i cosiddetti migranti e profughi, per chiarire come possono queste persone essere assegnate ad un Comu-
ne, evitando così di creare inutili leggende metropolitane. Un’amministrazione comunale può decidere di metter a disposizione della 
prefettura alcuni locali di sua proprietà da assegnare ai profughi: in sede di riunione prefettizia lo scorso luglio, ho comunicato che nel 
nostro Comune non ci sono case comunali disponibili, avendole assegnate ai nostri cittadini, che ne avevano bisogno.
Il Prefetto può però requisire immobili comunali ad uso pubblico, come palestre o scuole, ma difficilmente si arriva a questo, perché 
non c’è uno stato di necessità così urgente. I privati, proprietari di immobili ad uso residenziale e anche commerciale (alberghi, resi-
dence, capannoni) possono aderire al bando del Ministero dell’Interno o accordarsi con qualche Onlus, per dare ospitalità ai migranti o 
ai profughi, ricevendo un compenso giornaliero per il loro mantenimento. I Sindaci Lodigiani hanno sempre espresso una forte criticità 
sul metodo di divisione e di assegnazione di queste persone, perché nel secondo e terzo caso, ci troviamo a gestire situazioni improv-
visate, a volte, come è già successo, senza che il Sindaco sia stato avvisato del loro arrivo. Due sono le esperienze che sono emerse da 
questo tavolo di confronto. Una negativa, quando i migranti sono lasciati soli a se stessi e si riversano nella comunità dove sono presen-
ti, creando malumori, preoccupazioni, fra la gente locale. Positiva, nel caso siano accolti da associazioni no-profit e vivono all’interno di 
strutture predisposte ad offrire loro servizi, al di là dei pasti giornalieri. Questo è lo scenario, ribadendo che l’assegnazione di profughi 
e migranti, può avvenire per scelte libere di un’amministrazione o per scelte decise e calate da altri, senza che il Sindaco possa entrare 
nel merito. Lascio ad ognuno di Voi, cari cittadini, la discussione se è giusto o non è giusto accettare queste persone, secondo la mia 
modesta opinione, mancano regole certe da parte delle istituzioni Europee, che regolino l’esodo in Europa di così tante persone dai 
loro Stati per motivi economici, politici religiosi, garantendo loro una dignità e al contempo sia accompagnato dal rispetto delle nostre 
regole e del nostro essere. 

Facciamo il punto
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Progetto Verde Pubblico Comunale

Come tutti ricordiamo la pro loCo è 
stata, dal 1974 (anno di fondazione), il 
“motore portante” della nostra comu-
nità relativamente alla conservazione 
delle realtà e delle potenzialità turi-
stiche, naturalistiche, culturali, stori-
che ed enogastronomiche del territo-
rio e ha consentito la realizzazione di 
numerosi eventi di vario genere volti 
a promuovere la crescita sociale della 
realtà in cui viviamo.
Durante la scorsa estate un gruppo 
di ragazzi di Somaglia e dei paesi li-
mitrofi ha manifestato la volontà di 
provare a far ripartire quel “motore”, 
che si era fermato negli ultimi anni, 
chiedendo all’Amministrazione co-
munale delucidazioni sulle modalità 
e possibilità di realizzazione di questo 
progetto. 
Dopo diversi incontri il 25 Agosto 
2015, seguendo le procedure previ-
ste dallo statuto e considerando l’a-
normalità della situazione dovuta al 
periodo vacante, il gruppo promotore 
ha eletto il nuovo Consiglio Direttivo. 
Il presidente eletto è stato Cristiano 
Bianchi.

Dopo due anni di assenza 
a Somaglia è rinata la PRO LOCO

Si effettueranno interventi di abbattimento, potatura e rimozione ceppaie su 
alberi ed arbusti, posti:
•	 vialetto	del	tennis/polo	scolastico	comunale;
•	 parco	giochi	di	via	Aldo	Moro;
•	 via	Autostrada	del	Sole;
•	 aiuole	parcheggio	polo	scolastico	comunale;
•	 aiuole	parcheggio	della	pesa	pubblica;
•	 pista	ciclabile	lungo	la	SP	123;
•	 viale	del	cimitero;
•	 scarpata	settentrionale	area	verde	castello	Cavazzi;
•	 margine	e	scarpata	occidentale,	orientale	e	meridionale	area	verde	castel-

lo Cavazzi.
Il costo delle opere è di 40.000 euro, iva compresa.
 
A ciò si aggiungono altri interventi di rimozione 
e potatura sul territorio, che verranno 
effettuati dalla protezione Civile.

A breve sono previsti interventi  per 
sistemare alcuni marciapiedi di San 
Martino	Pizzolano,	in	particolare	nella	
vie Don Torchiani,  via Suore  Dorotee 
e la creazione di un attraversamento 
pedonale rialzato in via roncaglia.
Inoltre è prevista la sistemazione del-
la carreggiata stradale di un tratto di 
via	 La	 Pira	 a	 San	Martino,	mentre	 a		
Somaglia sono previsti interventi alla 
rotatoria del p.l. Careggio e di un tatto 
stradale di Via po.
I lavori hanno un costo complessivo di 
euro 21.988, iva compresa.
Gli interventi hanno un fine di miglio-
rare la viabilità e la sicurezza stradale, 
in particolare per quanto riguarda l’at-
traversamento pedonale rialzato in via 
roncaglia.

Lavori stradali 
e sicurezza 

Ciao Cristiano, cosa vi ha spinto ad 
iniziare questo nuovo percorso?
la voglia e l’entusiasmo percepito 
durante l’estate parlando con i giova-
ni e meno giovani, nell’ottica di fare 
qualcosa per il nostro paese, ci ha 
portato a presentare il nuovo proget-
to pro loco alla Giunta Comunale in 
carica.

Qual è il primo “bilancino” dopo 2 
medi di attività?
Fino ad oggi ci siamo più che altro 
imbattuti nella burocrazia italiana, è 
stata fatta una festa in collaborazio-
ne con il Comune di Somaglia, dove 
è stata presentata la pro loco, ed il 
risultato è stato più che buono.

Quali sono i vostri prossimi impegni?
Da qui a fine anno i saremo impegnati 
nell’organizzazione di un evento per il 
Capodanno 2016 e, in collaborazione 
con la Biblioteca Comunale, stiamo 
organizzando	una	gita	ai	Mercatini	di	
Natale.
Inoltre siamo stati coinvolti da due 
grosse Associazioni di Volontariato 

per delle iniziative volte a recuperare 
fondi per Theleton e Telefono Azzurro.

E per l’anno prossimo?
Stiamo predisponendo una serie di 
iniziative che saranno indirizzate a 
persone giovani e meno giovani, per-
ché la pro loco è un bene di tutti. 
Durante l’aperitivo di Natale per tutti 
i Soci verrà presentata una bozza di 
calendario relativa all’anno prossimo.

A questo punto non resta che farvi un 
grande in bocca al lupo!!!! ...E lascia-
re a te le ultime considerazioni...

In qualità di rappresentante della 
nuova pro loco, a nome di tutti, vorrei 
cogliere l’occasione per ringraziare 
tutte le persone che in questo periodo 
ci hanno supportato e hanno alimen-
tato sempre più entusiasmo che ci ha 
consentito di far partire questo pro-
getto e, un ringraziamento particola-
re vorrei farlo a coloro che in questi 
anni, con il loro impegno, hanno fatto 
in modo di vivacizzare il paese con le 
iniziative della pro loco.
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lo scorso mese di luglio il Consiglio 
comunale ha approvato il bilancio di 
previsione 2015, che delinea le linee 
guida dell’Amministrazione per l’an-
no in corso.
l’operazione, avvenuta con parec-
chi mesi di ritardo rispetto l’inizio 
dell’anno a causa dei ritardi con cui 
il Governo ha definito i trasferimenti 
a favore degli Enti locali, è risultato 
particolarmente difficoltoso in quanto 
le risorse a disposizione per la parte 
corrente, cioè il normale funziona-
mento della macchina comunale, si 
sono ridotte di più di 200.000 euro ri-
spetto l’anno precedente.
le voci che hanno causato questa 
consistente diminuzione sono prin-
cipalmente due: il taglio dei trasfe-
rimenti ricevuti dallo Stato, passati 
dai	750.000	euro	del	2014	ai	634.000	
euro del 2015, e il mancato rinnovo, 
a causa di una nuova normativa, del 
contratto di appalto del Gasdotto, che 
ha obbligato la ragioneria a stimare 
l’entrata	 per	 il	 2015	 in	 35.000	 euro	
contro	i	circa	130.000	euro	degli	anni	
precedenti.
Nonostante queste minori entrate, 
cui se ne aggiungono altre meno si-
gnificative, l’Amministrazione ha de-
ciso di non percorrere la facile strada 
dell’aumento	delle	imposte	(IMU,	TASI	
e Addizionale IrpEF) ma ha cercato 
di mantenere gli stessi servizi erogati 
alla cittadinanza mediante la riduzio-
ne delle spese non indispensabili e la 

Il Consiglio approva 
il Bilancio comunale 2015

rivisitazione di alcune offerte.
le principali voci su cui sono stati ap-
plicati i risparmi riguardano: i costi di 
funzionamento della struttura comu-
nale, in particolare per l’energia e il 
gas,	oltre	che	per	i	patrocini	legali;	le	
spese per la manutenzione del verde, 
lo smaltimento e raccolta dei rifiuti, 
grazie ai nuovi contratti di appalto, il 
rimborso dei mutui e, infine, le spese 
di manutenzione degli immobili pub-
blici.
Significativi anche i risparmi nell’am-
bito dei servizi sociali, in particolare 
grazie alla riorganizzazione del ser-
vizio di prelievo del sangue e ambula-
toriale e per un previsto minor utiliz-
zo del Consorzio lodigiano dei Servizi 
alla persona.
Di tutt’altro tenore risulta, invece, la 
situazione per gli investimenti, dove 
potremo godere di un notevole au-
mento delle risorse a disposizione 
del Comune grazie al progetto di am-
pliamento dell’area lIDl, che è stata 
approvata dal Consiglio comunale la 
scorsa primavera e che garantirà un 

flusso di danaro pari 450.000 euro sia 
per il 2015, che per i due anni suc-
cessivi. A questa cifra devono essere 
aggiunti anche: il contributo di 22.000 
euro che arriverà dal Distretto per At-
trattività Turistica e la quota di avan-
zo di amministrazione del 2014, che 
permetterà di ipotizzare opere per un 
valore superiore ai 600.000 euro.
Queste risorse saranno impiegate per 
i seguenti interventi: tinteggiatura e 
manutenzione impianti polo scolasti-
co;	rifacimenti	asfalti	area	industria-
le;	 riparazioni	 eventi	 alluvionali	 del	
2014;	 mitigazione	 ambientale	 previ-
ste	 dal	 progetto	 LIDL;	 smaltimento	
tetti	in	amianto;	illuminazione	castel-
lo;	messa	in	sicurezza	archivi	comu-
nali;	sistemazione	aree	verdi	e	spazi	
urbani;	 arredi	 comunali,	 scolastici	
ed	 informatica;	 impermeabilizzazio-
ne	tribuna	campo	sportivo	Somaglia;	
protezione civile (mezzi e attrezzature 
antincendio);	 sostituzione	 automez-
zi	 comunali;	 piano	 cimiteri;	 abbatti-
mento barriere architettoniche (mar-
ciapiedi	a	San	Martino	Pizzolano).

L’Amministrazione ha deciso di non percorrere la fa-
cile strada dell’aumento delle imposte, ma ha cercato 
di mantenere gli stessi servizi mediante la riduzione 
delle spese non indispensabili.

Un nuovo magazzino comunale
Con delibera di consiglio comunale del 19 giugno scorso, abbiamo deliberato il piano delle alienazioni e delle valo-
rizzazioni immobiliari per l’anno 2015, valutando la cessione del diritto d’uso delle aree del parcheggio di via delle 
Industrie,	valutate	euro	322.703,05,	con	una	permuta	di	altri	diritti	reali,	poiché	agli	enti	pubblici	è	vietato	acquisire	
nuovi immobili a titolo oneroso. Con un successivo bando, abbiamo manifestato l’intenzionalità di appunto permutare 
quest’area con un capannone industriale. la società Immobiliare padana Srl ha aderito al bando ed ha offerto un ca-
pannone dello stesso valore. Gli oneri in capo al Comune, sono l’imposta sostituiva all’atto di rogito del valore di euro 
29.000 circa. prima di cedere il diritto d’uso delle aree del parcheggio, abbiamo sistemato l’area del parcheggio con 
un	un’asfaltatura	dal	costo	di	euro	73.102,21,	Iva	inclusa.	C’è	sembrata	un’operazione	congrua	ed	intelligente,	visto	il	
pluriennale rimando da parte del Consorzio Tav a consegnare al Comune di Somaglia, l’area dell’ex discarica, su cui la 
precedente	amministrazione	aveva	trovato	un	accordo	con	la	Mc	Manini	per	realizzare	questa	opera.
l’immobile verrà destinato come riparo dei mezzi comunali, della protezione Civile ed eventuale deposito per la pro-
loco. la disponibilità del magazzino consentirà di liberare spazi nel palazzo comunale ora adibiti a deposito, da utiliz-
zare per adeguare l’archivio comunale.
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Cari Somagliesi, vogliamo raccogliere in queste poche pagine quanto abbiamo realizzato in questa parte di anno, partendo dall’ap-
provazione del bilancio di previsione, la chiusura del progetto Lidl, la tinteggiatura delle scuole, il bando per acquisire un magazzino 
comunale, il bando del trasporto, opere in corso di realizzazione o che verranno realizzate nei primi mesi del prossimo anno.
Vorrei soprattutto, però, condividere con voi due temi: il primo è che il tessuto sociale di Somaglia è vivo. Dopo accorati appelli, anche su 
queste pagine, per trovare volontari qualcuno ha aderito: con molta felicità annuncio che tre nuovi volontari si sono aggregati al gruppo 
del semaforo e si è inoltre costituita la nuova Pro-Loco, grazie alla decisione di un gruppo di giovani, coordinati dal nuovo presidente 
Cristiano Bianchi. Da parte di tutti noi amministratori, va un personale in bocca al lupo e sin da ora un grazie per l’impegno ed il tempo 
che dedicheranno a noi Somagliesi, per passare momenti insieme in allegria.
Così pure va un sentito grazie a tutti i volontari che operano nel settore sociale, ambientale, culturale, sportivo, alla Protezione Civile, 
ai collaboratori delle Parrocchie e della Casa di Riposo, per il loro tempo speso per il bene della comunità. 
Il secondo tema riguarda i cosiddetti migranti e profughi, per chiarire come possono queste persone essere assegnate ad un Comu-
ne, evitando così di creare inutili leggende metropolitane. Un’amministrazione comunale può decidere di metter a disposizione della 
prefettura alcuni locali di sua proprietà da assegnare ai profughi: in sede di riunione prefettizia lo scorso luglio, ho comunicato che nel 
nostro Comune non ci sono case comunali disponibili, avendole assegnate ai nostri cittadini, che ne avevano bisogno.
Il Prefetto può però requisire immobili comunali ad uso pubblico, come palestre o scuole, ma difficilmente si arriva a questo, perché 
non c’è uno stato di necessità così urgente. I privati, proprietari di immobili ad uso residenziale e anche commerciale (alberghi, resi-
dence, capannoni) possono aderire al bando del Ministero dell’Interno o accordarsi con qualche Onlus, per dare ospitalità ai migranti o 
ai profughi, ricevendo un compenso giornaliero per il loro mantenimento. I Sindaci Lodigiani hanno sempre espresso una forte criticità 
sul metodo di divisione e di assegnazione di queste persone, perché nel secondo e terzo caso, ci troviamo a gestire situazioni improv-
visate, a volte, come è già successo, senza che il Sindaco sia stato avvisato del loro arrivo. Due sono le esperienze che sono emerse da 
questo tavolo di confronto. Una negativa, quando i migranti sono lasciati soli a se stessi e si riversano nella comunità dove sono presen-
ti, creando malumori, preoccupazioni, fra la gente locale. Positiva, nel caso siano accolti da associazioni no-profit e vivono all’interno di 
strutture predisposte ad offrire loro servizi, al di là dei pasti giornalieri. Questo è lo scenario, ribadendo che l’assegnazione di profughi 
e migranti, può avvenire per scelte libere di un’amministrazione o per scelte decise e calate da altri, senza che il Sindaco possa entrare 
nel merito. Lascio ad ognuno di Voi, cari cittadini, la discussione se è giusto o non è giusto accettare queste persone, secondo la mia 
modesta opinione, mancano regole certe da parte delle istituzioni Europee, che regolino l’esodo in Europa di così tante persone dai 
loro Stati per motivi economici, politici religiosi, garantendo loro una dignità e al contempo sia accompagnato dal rispetto delle nostre 
regole e del nostro essere. 

Facciamo il punto
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in CopErTinA

foTogrAfiA di 
ELiSAbETTA mEdAgLiA

Il 18 luglio scorso, durante la mani-
festazione “Nessun Dorma… la not-
te bianca”, sulla parete della cabina 
Enel adiacente al parcheggio di via 
Dante Alighieri, è stata realizzata una 
vera e propria opera d’arte.
Come avrete notato la classica ma-
nifestazione estiva quest’anno è sta-
ta arricchita dalla presenza di alcuni 
artisti di strada provenienti da tutta 
Italia.
Tra	 questi	 era	 presente	 Mr.Thoms	
alias Diego della posta, artista nato 
a roma nel 1979 diplomato come 
grafico, che ha sviluppato il suo stile 
specializzandosi nel mondo dell’illu-
strazione e dei cartoon collaborando 
con diverse agenzie e studi. Ha un 
background formativo diversificato 
all’interno del mondo delle arti figu-
rative che lo ha portato a partecipare 
ad	eventi	e	festival	di	Arte	Urbana	in	
tutto il mondo, divulgando il suo stile 
ironico e tagliente.
Il suo talento è trasformare luoghi or-
dinari in straordinari.
Visitando il suo sito www.thoms.it è 
possibile avere una panoramica rela-
tiva allo stile, alle qualità e alle per-
formance che hanno fatto di questo 
artista un punto di riferimento, anche 
a livello internazionale,per questa ti-
pologia di arte contemporanea.
per quanto riguarda l’opera realizzata 
a Somaglia l’Amministrazione comu-
nale ha messo a disposizione dell’ar-
tista, come già accennato, la facciata 
della cabina Enel. Diego, dopo aver 
realizzato una bozza di progetto, ha 
inviato al Comune la proposta: rea-
lizzare sulla parete un’opera consi-
stente in una sorta di “fotografia” di 
Nikola Tesla, adattata ovviamente al 
suo stile, dal titolo STrANE IDEE IN 
“TESlA”. 
la cabina Enel ha indirizzato l’arti-
sta verso Nikola Tesla perchè fu un 
famoso scienziato che ha stravolto il 
mondo della scienza con le sue stra-
bilianti scoperte soprattutto nel cam-
po dell’elettromagnetismo. Si è voluto 
quindi rendere omaggio ad un Genio 

Strane 
idee 
in “Tesla”

volutamente dimenticato per via delle 
sue scomode idee “rivoluzionarie”.
Il risultato è visibile a tutti: Somaglia 
ha una nuova opera d’arte contempo-
ranea che arricchisce le bellezze ar-
tistiche del nostro paese. 

Mr. Thomas
Strane idee in Tesla

www.thomas.it
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Il Comune di Somaglia ha aderito 
quest’anno a DoTE SporT, un’inizia-
tiva sperimentale approvata lo scorso 
19 Giugno dalla regione lombardia 
indirizzata a contribuire a sostenere 
le famiglie che intendono iscrivere i 
propri figli di minore età compresi tra 
i 6 e i 17 anni ad attività sportive, por-
gendo particolare attenzione ai mino-
ri con disabilità. 
la “Dote sport” verrà concessa alle 
famiglie in base al valore ISEE che 
non deve superare i 20.000 euro all’at-
to di presentazione della domanda 
e almeno uno dei genitori, o tutore, 

Dote Sport: un incentivo 
ai giovani atleti

Quest’anno l’inizio dell’anno scola-
stico ha portato con sé diverse novità 
dal punto di vista strutturale.
Gli studenti del polo scolastico han-
no avuto il piacere di trovare una 
scuola tinteggiata con colori vivaci 
e nuovi. la Giunta con delibera  del 
8.07.2015 ha approvato il progetto di 
tinteggiatura riguardante l’interven-
to nelle aule della parte originaria 
della scuola, ritenendole più biso-
gnose, e le parti comuni. 
 Il quadro economico di tale inter-
vento ha richiesto un impegno di 
spesa pari a e 55.000,00.
A seguito del ribasso ottenuto nella 
gara di appalto effettuata nel mese 
di agosto l’Amministrazione ha prov-
veduto a programmare un ulteriore 
intervento presso la Scuola dell’In-
fanzia di Somaglia che verrà effet-
tuato nei prossimi mesi.
Inoltre la Giunta preso atto delle ne-
cessarie manutenzioni degli impian-
ti del polo scolastico per mantenere 
in buono stato e per rendere più con-
fortevole sicuro l’uso degli stessi ha 
deliberato con delibera di giunta del 
26.08.2015 ha convalidato il progetto 
di ristrutturazione agli impianti del 
polo scolastico ed anche gli edifici 
dell’annessa palestra. 
Tale progetto riguarda il rifacimen-
to della recinzione  al contorno de-
gli spazi esterni della scuola con 
un nuovo posizionamento oltre che 
della loro sostituzione, il rifacimen-
to della rete di distribuzione dell’ac-
qua calda sanitaria, la fornitura e 
posa addolcitore per l’acqua potabi-
le in caldaia e la tinteggiatura degli 
spogliatoi della palestra. Il quadro 
economico di tale intervento ha ri-
chiesto un impegno di spesa pari a                  
e	35.000,00.

Scuola a colori

dev’essere residente in lombardia da 
almeno	 cinque	 anni;	 prevede	 la	 fre-
quenza dei figli minori, nel periodo 
Settembre 2015 - Giugno 2016, a corsi 
o attività sportive per cui è richiesto il 
pagamento di quote d’iscrizione, che 
abbiano una durata continuativa di al-
meno sei mesi e che siano tenuti da 
associazioni o società sportive dilet-
tantistiche iscritte al registro del Coni 
o affiliate a Federazioni Sportive Na-
zionali, Discipline sportive Associate, 
Enti di promozione Sportiva. 
Il valore massimo previsto del con-
tributo è di 200 euro a famiglia. la 

richiesta dovrà essere presentata 
on-line, attraverso un applicativo di 
regione lombardia entro il prossimo 
19 ottobre. Il Comune può affiancare 
i richiedenti nella compilazione del-
la domanda on-line, per le famiglie 
dei ragazzi residenti a Somaglia, ri-
volgendosi	 agli	Uffici	 dei	 Servizi	 alla	
persona: 
r.uttini@comune.somaglia.lo.it
tel.	0377.57.90.218.
Maggiori	 informazioni	 sono	 disponi-
bili sul sito 
www.comune.somaglia.lo.it
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Con la delibera del Consiglio Comu-
nale del 19 giugno scorso, è stato ap-
provato il progetto denominato Suap 
lidl 2014 in variante al pgt vigente.

progetto.
Dobbiamo infatti risalire al luglio 2014, 
quando la lidl Italia srl ha presenta-
to al  nostro Comune la richiesta  di 
ampliamento del proprio magazzino, 
dopo che la casa madre tedesca aveva 
approvato un progetto nuovo per fare 
logistica,  scegliendo, fra le centoqua-
ranta piattaforme logisitiche sparse 
in Europa, proprio il sito di Somaglia, 
ritenuto dalla Direzione lidl ormai su-
perato nei suoi undici anni di attività.
Il progetto prevede lo smantellamento 
della vecchia struttura per realizzare   
una	torre	alta	30	metri,	in	cui	vengono	
conservati i prodotti alimentari secchi 
e non, mentre nella restante parte del 
magazzino vengono realizzate celle 
frigor per i prodotti alimentari freschi 
e surgelati.

Atto di delibera-iter-organi 
competenti. 
l’iter deliberativo del progetto, durato 
in sostanza nove mesi, ha avuto inizio 
con un atto di giunta  del settembre 
2014, che ha accolto la richiesta dell’a-
zienda, per poi inoltrare la domanda 
allo	Sportello	Unico	Attività	Produttive	
di Casalpusterlengo, con cui il nostro 
Comune è convenzionato, che ha valu-
tato la fattibilità del progetto, in dero-
ga al nostro pgt  comunale per altezza 
dell’immobile.
Il Comune di Somaglia ha seguito l’iter 
di assoggettabilità alla Vas (Valutazio-
ne Ambientale Strategica), mediante 
conferenze di servizi, con il risulta-

Partito l’ampliamento della LIDL
to di escludere il progetto dalla Vas,  
dovendo effettuare l’azienda opere di 
mitigazione ambientale. Trattandosi 
di attività di logistica, l’intervento do-
veva essere concertato anche con la 
provincia di lodi ed i Comuni d’ambito 
(Casalpusterlengo, Senna lodigiana, 
ospedaletto  lodigiano, orio litta, li-
vraga), con cui sono state fatte diverse 
conferenze presso la provincia di lodi.

Atto di delibera. Effetti economici.
l’approvazione del progetto porterà 
alle	 casse	 comunali	 euro	 513.901,78	
per oneri di urbanizzazione primaria e 
secondaria. 
le opere di mitigazione ambientale, 
finanziate dalla lidl, avranno un valo-
re	 di	 euro	 314.000,	 necessari	 per	 re-
alizzare filari di piante e arbusti e in-
dennizzi di esproprio di aree agricole 
private e l’ampliamento della strada 
in	entrata	a	S.Martino	dalla	Lidl.	Per	
10 anni l’azienda verserà al Comune di 
Somaglia euro 5.000 par la manuten-
zione delle piante e degli arbusti.
le opere compensative  territoria-
li sono pari ad euro 295.000, così ri-
partite: rotatoria ingresso autostrada 
del Sole euro 190.000, pista ciclabile 
Casalpusterlengo Ceva euro 65.000, 
interventi strada Senna lod-orio lit-
ta euro  40.000. Altre entrate derivano 
dalla cessione di un residuo  di terreno 
di 2.087,00 mq per euro 187.786,80.
le entrate di competenza comunale 
verranno frazionate in tre anni, assi-
stite da garanzie bancarie.

Questione lavoro.
Mentre	si	arrivava	alla	conclusione	del	
procedimento, si è aperto un aspetto 
socio lavorativo, in quanto l’azienda 

ha chiesto ai 168 dipendenti, dovendo 
chiudere lo stabilimento per i lavori,  
di  prestare la propria opera lavorati-
va in altre tre piattaforme distributive, 
fornendo  i mezzi di trasporto per rag-
giungerli. la lidl e le organizzazioni 
sindacali hanno raggiunto un accordo  
per concedere  la cassa integrazione 
ai lavoratori che la chiedessero,  con 
l’assicurazione del mantenimento del 
posto di lavoro al termine dei lavori 
della piattaforma di Somaglia, come 
ci ha assicurato la Dirigenza di lidl 
Italia in un incontro chiesto da noi 
amministratori di Somaglia, alla pre-
senza del presidente della provincia di 
Lodi,	Mauro	Soldati.	Un	iter	comples-
so e articolato  che ha assorbito mol-
te energie sia agli amministratori che 
all’ufficio tecnico comunale, ma che 
ha sicuramente molti aspetti positivi 
per la nostra comunità. Il Consiglio 
Comunale ha espresso i seguenti voti 
circa l’approvazione del progetto lidl: 
9 voti favorevoli  di Insieme per So-
maglia e quattro voti contrari da par-
te di obiettivo Comune, lamentando 
il mancato coinvolgimento nelle de-
cisioni importanti. la vendita del ter-
reno alla lidl Italia è stata approvata 
con 9 voti favorevoli di Insieme per So-
maglia e 4 voti di astensione da parte 
di	Obiettivo	Comune.	Un	ultimo	inciso:		
dobbiamo essere orgogliosi  che un’a-
zienda tedesca abbia calato in Italia un 
proprio progetto che  potrebbe essere 
applicato	poi		anche	negli	Stati	Uniti	e	
la cosa che ci rende ancora più felici 
ed orgogliosi è che sia stata scelta la 
piattaforma di Somaglia, per realizza-
re questo nuovo progetto logistico, che 
garantisce il mantenimento dell’occu-
pazione sul territorio.

Il Comune di Somaglia ha aderito al Distretto per l’Attrattività Turistica, che riunisce sotto il coordinamento del Comune 
di Casalpusterlengo, oltre 25 soggetti pubblici e privati per la valorizzazione del territorio locale, attraverso l’adozione di 
iniziative culturali e promozionali che favoriscano lo sviluppo territoriale della zona basso lodigiana.
Tra le proposte messe in campo dal Distretto vi è anche un progetto di sostegno alle imprese commerciali - con un contri-
buto a fondo perduto di 15.000 euro - per investimenti in lavori e opere edili di ammodernamento oltre che per realizzazione 
di campagne promozionali.
Il bando, con tutte le informazioni necessarie per poter richiedere il contributo (che non potrà essere superiore a 1.000 
euro per ciascuna impresa) e il modello di domanda sono disponibili sul sito internet www.comune.somaglia.lo.it, mentre 
per	informazioni	ci	si	può	rivolgere	al	SUAP	-	Sportello	Unico	per	le	Attività	Produttive	del	Comune	di	Casalpusterlengo	
all’indirizzo urbanistica@comune.casalpusterlengo.lo.it 

Bando per l’incentivazione delle imprese 
del commercio e del turismo
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Ho avuto modo di conoscerlo e fre-
quentarlo durante i miei anni da sin-
daco. E’ stato certamente una delle 
persone migliori che ho incontrato, in 
virtù del suo stile e della sua esperien-
za, data non solo dall’età anagrafica. 
Ho trascorso con lui tanti momenti 
durante le manifestazioni combatten-
tistiche sul filo dei suoi racconti e ri-
cordi. persona poco incline all’appa-
rire era certamente uomo di grande 
sostanza	e	serietà.	Mi	raccontava	con	
passione e lucidità della Somaglia ai 
tempi della seconda guerra mondia-
le, del dopoguerra, dei suoi tanti anni 
di impegno politico e sociale, frutto di 
una grande formazione democratica, 
civile e cristiana, che trovava le sue 
radici proprio in quel periodo post 
bellico.	Un	Italia	semplice	e	solidale,	
con tante speranze e con qui valori 
che lui ha vissuto fino alla fine.
per tantissimi anni è stato sindaco 
di ospedaletto lodigiano, presiden-
te della casa di riposo e, negli ultimi 
anni, presidente dell’Associazione 
Combattenti e reduci. In tutti questi 
ruoli è sempre emersa una grande 
onestà e una grande passione per 
il	 bene	 comune;	 davvero	 l’interesse	
personale era lontanissimo dal suo 
essere e dal suo stile. 
l’opera più importante a Somaglia di 
cui è stato artefice è la nuova Casa di 
Riposo;	alcuni	anni	fa	gli	studenti	del-
le nostre scuole lo hanno incontrato 
per realizzare con lui un bel libro-
racconto. 
Una	particolare	confidenza	che	mi	ha	
fatto più volte, da ex sindaco, è sta-
ta quella di come, nell’amministrare 
ospedaletto per tanti anni, il dialogo 
e il Bene Comune fossero sempre le 
sua pietre miliari, al punto che lui, 
sindaco DC, trovasse naturale con-
dividere, oltre che discutere, scelte e 
decisioni importanti con i rappresen-
tanti dell’opposizione del pCI. 
Non era certamente precursore del 
“compromesso storico” ma sem-
plicemente la saggezza e l’umiltà di 
chi voleva fare bene, fare il Bene cer-
cando il confronto e di valorizzare il 
contributo di tutti, aldilà di barricate 
e polemiche… Che insegnamento per 

di pier giuseppe medaglia

In memoria di Battista Scotti

la politica di oggi! Degli ultimi tempi 
ricordo anche i bilanci e le relazioni 
consuntive dell’Associazione com-
battenti che presentava al Comune. 
Scritti a mano, precisi ordinati e chia-
ri, fatti da chi ha la consapevolezza 
che sta facendo qualcosa di serio e 
importante e che ci tiene a farlo cor-
rettamente. 
Se ne è andato in silenzio l’8 mag-
gio, all’età di 92 anni, alla presenza di 
molti che lo hanno conosciuto ed ap-
prezzato, a un anno di distanza dalla 
moglie con cui ha condiviso tutto. Io 
sono contento di poterlo ricordare e 
dirgli ancora il mio grazie.

Ricordo di due amici
“…l’estate sta finendo…” diceva una canzone degl’anni ottanta. la comunità 
di Somaglia in questa fine estate 2015 si ritrova più povera, in questi mesi 
estivi ci hanno lasciato due icone della nostra comunità “nano el Barbé”, al 
secolo Adriano Curtarelli e “il Ciò”, al secolo orlando Arensi.
Come si diceva due icone della nostra comunità, da sempre un punto di 
riferimento della collettività, complice anche le attività che i due svolgeva-
no all’interno del nostro paese: uno con il negozio da barbiere in piazza e 
l’altro con un’osteria storica per il nostro comune, ritrovi tradizionali, dove 
ci si trovava anche per parlare di sport, politica e commentare le notizie dei 
giornali locali o più semplicemente “per fa rocul”.
Ben volute e coinvolte in molte attività della vita sociale del nostro paese, 
lasciano un vuoto in tutte quelle persone che negl’anni hanno avuto la for-
tuna di poterli conoscere, una popolarità che andava anche oltre i confini 
comunali.

Ci piace ricordarli compagni od avversari nelle mitiche sfide giornaliere di 
briscola o scopa dove urla, sfottò e canzonature erano la regola ad ogni fine 
partita ma sempre accompagnati da quel sorriso sulle labbra che non li ha 
mai abbandonati anche nelle giornate più difficili.
Ci piace immaginarli così, seduti ad un tavolo mentre giocano le loro par-
tite di carte, creando scompiglio tutt’attorno, con San pietro indaffarato a 
riportare la calma in paradiso.
Ci mancherete ragazzi. 

Una grande onestà e una 
grande passione per il 
bene comune.
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Segretario comunale
Antonella Guarino	(0377.57.90.207),	
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 Tributi
Maria	Maddalena	Zinzalini	(0377.57.90.209),	
m.zinzalini@comune.somaglia.lo.it

Ufficio ragioneria 
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

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

polizia locale	(0377.81.959),	
pronto	intervento	329.7503423	
vigili@comune.somaglia.lo.it 

Servizi sociali, scolastici, culturali e sportivi  
Angelamaria Faliva	(0377.57.90.218), 
a.faliva@comune.somaglia.lo.it
Roberta	Uttini	(0377.57.90.220),	
r.uttini@comune.somaglia.lo.it

biblioteca comunale:
Castello Cavazzi
Piazza	28	Aprile	(0377.44.72.11)

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 
lunedi,	matedì	e	mercoledi	dalle	11	alle	12;	
martedi	(prenotazione	esami)	dalle	9	alle	11;	
giovedi	(prelievi)	dalle	7.30	alle	8.30.

Ambulatorio di San martino pizzolano
piazza XXV Aprile: giovedi dalle 10 alle 11

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: Azienda	Locale	Gas	0377.	37.91.83

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: 333.90.63.765

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
martedì e sabato dalle 10.30 alle 12


