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Dal febbraio del 1998 con delibera del Consiglio comunale presieduto dall’allora sindaco Luigi Lucchini, si è costituito il gruppo 
comunale di Protezione Civile di Somaglia. Inizialmente era costituito da 10 volontari, oggi il gruppo vede 35 iscritti con un nocciolo 
operativo di 15 persone. Di questi 15 volontari, nove sono iscritti alla colonna mobile della Provincia di Lodi, di cui Marco Vignati, sto-
rico volontario del gruppo, è responsabile operativo e delegato alla Consulta Regionale della Protezione Civile. Il 26 maggio scorso 
abbiamo festeggiato l’evento con un momento di condivisione con i volontari locali e di diversi gruppi di altri comuni, alla presenza 
di autorità e di Sindaci. In questo ventennio sono stati davvero numerosi gli interventi del nostro gruppo comunale, sul territorio na-
zionale, regionale e locale. Ricordiamo i principali: interventi per le piene del Po e le esondazioni del reticolo idrico inferiore, diverse 
esercitazioni per lo studio idrogeologico a carattere provinciale, la presenza ai funerali di Papa Giovanni Paolo II nell’aprile 2005, 
il terremoto in Abruzzo nel 2009, il terremoto in Emilia nel 2012, l’emergenza neve nel Lazio nel 2012, la partecipazione ad Expo a 
Milano nel 2015, la visita del Papa a Milano nel 2017. Numerosi sono stati gli interventi sul territorio comunale per la sistemazione 
del verde pubblico. Ci sono stati diversi interventi in cui il gruppo di Protezione Civile ha supportato i Vigili del Fuoco, in occasione 
di incendi ad industrie nel Lodigiano. Durante la festa sono stati ricordati i referenti del Gruppo comunale che si sono succeduti 
negli anni: Pietro Lucchini, Mirco Croce, Marco Vignati, Gianluigi Brusati e l’attuale, Mario Nazzari. Alla cerimonia, presentata da 
Francesco Cattari, sono intervenuti l’Assessore Regionale alla Protezione Civile, Pietro Foroni, che ha confermato il pieno impegno 
della Regione affinché la Protezione Civile della Lombardia rimanga una eccellenza nel panorama nazionale e Patrizia Baffi, consi-
gliera regionale, che ha sottolineato l’importanza del volontariato e la presa di coscienza da parte di chi lo fa, della sua importanza. 
Sono intervenuti portando i saluti, alcuni sindaci del territorio e la comandante della Polizia intercomunale di Casalpusterlengo e 
Somaglia e un referente della consulta regionale. I rappresentanti di diversi gruppi comunali di protezione civile e la Fir- cb di Ca-
salpusterlengo, hanno voluto riconoscere, con la loro presenza, l’importanza del traguardo raggiunto dal gruppo somagliese.  L’ex 
Sindaco Lucchini Luigi, ha voluto ricordare, in particolare, la costituzione del gruppo e la piena del Po del 2000. Il sindaco Angelo 
Caperdoni ha sottolineato l’importanza per il territorio di avere un gruppo comunale di Protezione Civile: volontari sempre pronti 
ad intervenire nelle situazioni più diverse, persone generose per cui i doveri contano più dei diritti. La speranza, ha detto il sindaco, 
è di alimentare questo gruppo di volontari con nuove persone, con i giovani del paese, affinché questo anniversario sia non solo un 
punto di arrivo ma di partenza, nella continuità del volontariato. Il sindaco ha inoltre ricordato che nel marzo scorso in consiglio 
comunale si è approvato l’aggiornamento del Piano di Emergenza Comunale. Ad ogni volontario è stato consegnato un diploma di 
riconoscimento e l’amministrazione ha donato una targa come ringraziamento e ricordo dell’evento, al gruppo. Toccante è stata la 
consegna del diploma alla memoria alla moglie del volontario Passerini Giuseppe, deceduto qualche anno fa. La festa si à conclusa 
con un ricco buffet, offerto dalla Sodexo che cura la mensa scolastica, consentendo ai volontari di rispolverare i ricordi degli avveni-
menti a cui hanno partecipato in questi vent’anni. Un bell’esempio di volontariato all’interno della nostra comunità! Grazie ragazzi.

IL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE 
COMPIE 20 ANNI
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Il 13 febbraio e il 9 marzo si sono 
incontrati l’Amministrazione Co-
munale di Somaglia rappresen-

tata dal Sindaco Angelo Caperdoni, 
dall’Assessora Giuseppina Dossena, 
dal Consigliere Stefano Bonvini e i 
rappresentanti delle Organizzazioni 
Sindacali dei Pensionati SPI CGIL, 
Antonio Piccolo - FNP CISL, Teodo-
lindo Lunghi - UILP UIL, Sebastiano 
Caruso, per un confronto sulle scel-
te dell’Amministrazione sul Bilancio 
2018.
L’incontro è avvenuto su richiesta del-
le Organizzazioni sindacali, convinte 
che la contrattazione sociale finaliz-
zata alla difesa del reddito da lavoro e 
da pensione, insieme alle condizioni 
di vita, abbiano nel contempo come 
obiettivo il miglioramento della qua-
lità dei servizi erogati e del welfare, 
salvaguardando in modo particolare 
gli anziani e le famiglie in condizione 
di disagio economico sociale. 
Facendo seguito alle precedenti in-
tese, l’Amministrazione Comunale di 
Somaglia riconosce alle Organizza-
zioni Sindacali dei Pensionati quali 

L’Amministrazione incontra il Sindacato 
dei Pensionati

soggetti di negoziazione sociale, un 
ruolo importante per programmare 
e promuovere gli interventi che si ri-
tengono necessari adottare sul piano 
sociale e socio-assistenziale.
Ciò avviene attraverso la promozione 
di momenti di confronto al fine di ap-
profondire le problematiche relative 
allo stato sociale ed alle fasce debo-
li della popolazione, informando nel 
contempo le Organizzazioni Sindacali 
sulle politiche di bilancio, sullo svi-
luppo sociale e sulle materie di po-
litica fiscale e tariffaria. Il Sindaco ha 
illustrato le linee guida del Bilancio 
di Previsione 2018, in particolare evi-
denziando le parti riguardanti le tas-
sazioni, le tariffe, le politiche sociali e 
assistenziali. 
Le parti condividono l’opportunità di 
mettere in campo tutte le azioni pos-
sibili volte a salvaguardare la quanti-
tà e qualità dei servizi e a sostenere i 
redditi più bassi e le famiglie in diffi-
coltà per il perdurare della crisi. Per-
tanto l’Amministrazione si impegna a 
mantenere gli stanziamenti, già pre-
visti lo scorso anno anche nel bilancio 

2018, per salvaguardare tutti i servizi 
sociali già presenti, nonostante l’in-
certezza di alcune entrate sulla parte 
corrente del bilancio comunale.
Politiche tariffarie: Invariate aliquo-
te Irpef comunali e TArI, conferman-
do l’impegno a bilancio di € 26.000 
a riduzione tariffe famiglie e attività 
commerciali (ristoranti, bar, pastic-
cerie, ortofrutta, fioristi)
Politiche socio assistenziali: Assi-
stenza domiciliare, pasti a domicilio, 
punto prelievi, fondo aiuti alle perso-
ne in difficoltà economica. Trasporto 
sociale, grazie all’importante contri-
buto dell’Auser per l’accompagna-
mento verso le strutture per disabili e 
per gli anziani, presso i presidi ospe-
dalieri.
Politiche a sostegno delle famiglie 
e dei figli: l’amministrazione ha con-
fermato il contributo per l’asilo nido e 
la scuola materna parrocchiale di San 
Martino Pizzolano, rispettivamente di 
€ 15.600 e € 30.000.
La convenzione in essere con il Nido 
fra comune e parrocchia, ha con-
sentito di aderire al progetto regione 
Lombardia Nidi Gratis, consentendo 
a 10 famiglie di mandare il proprio fi-
glio gratuitamente. 
Assistenza educativa scolastica: vie-
ne garantita a due bambini alla scuo-
la materna di San Martino e sei bam-
bini alla scuola elementare.
Politiche conciliative: CrED, centro 
estivo, GrEST rafforzano nel periodo 
estivo la possibilità per i genitori di 
avere dei punti di riferimento dove la-
sciare i figli, sia a Somaglia che nella 
frazione. Durante le diverse iniziati-
ve, viene garantito il servizio mensa 
all’interno del refettorio scolastico. 
Trasporto scolastico e pedibus, rap-
presentano due soluzioni per accom-
pagnare i figli a scuola, grazie anche 
all’aiuto dei volontari Auser.
Politiche abitative: la continua dif-
ficoltà economica in cui versano al-
cune famiglie, fa registrare alcune 
situazioni di sfratto. 
L’amministrazione si è fatto promoto-
re nei confronti dell’Aler per effettua-
re interventi strutturali su abitazioni 
al momento non abitabili di proprietà 
dell’ente.
Sport: l’amministrazione promuo-
ve lo sport come forma educativa e 
come momento di aggregazione, gra-
zie all’erogazione di contributi alle 
società sportive somagliesi.

il comune di somaglia vicino alle famiglie 
Nido e scuola dell’infanzia “San Giuseppe”
Da anni ormai, l’amministrazione Comunale riconosce la necessità e l’importanza 
per molte famiglie di usufruire del servizio Asilo-nido quale servizio per la collettività 
e grande sostegno per l’attività lavorativa dei genitori. Al fine di garantire ai cittadini 
di Somaglia la possibilità di accedere a tale servizio, l’amministrazione, ogni anno, si 
impegna a stanziare dei fondi per contribuire al pagamento della retta di frequenza 
Asili-nido. Dal 2017 le famiglie hanno anche potuto beneficiare della misura Nidi 
Gratis che prevede, per le famiglie in possesso dei requisiti previsti, l’azzeramento 
della retta pagata per i nidi pubblici o per i posti in nidi privati convenzionati con il 
pubblico, ad integrazione dell’abbattimento già riconosciuto dai Comuni.
Grazie quindi alla Convenzione stipulata tra Comune di Somaglia e ente gestore 
scuola autonoma, di San Martino Pizzolano, 9 famiglie nell’anno scolastico 2017/2018 
hanno potuto beneficiare del contributo.

Blu: un nuovo amico per cristian
Lo scorso 26 febbraio presso la Sala d’Armi del castello di Somaglia, è stato uffi-
cialmente consegnato dal Lyons Club Codogno Casalpusterlengo, il cane guida 
a Cristian Ghisalberti, nostro concittadino. Alla cerimonia erano presenti diversi 
governatori dei distretti dell’associazione, che con un proprio centro di addestra-
mento di cani guida, riesce ad aiutare, ogni anno, circa 50 persone non veden-
ti. Un grazie particolare va al Dott. Gruppi, responsabile servizio cani guida del 
distretto, per la tenacia con cui ha ottenuto questo nuovo compagno di vita per 
Cristian, ora più autonomo nel compiere le attività quotidiane, grazie alla guida 
sicura di Blu, splendido labrador nero.
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ProGetto riquALifiCAzioNe PiAzzALe ANte PLeSSo SCoLAStiCo 
e viALetto ACCeSSo PALeStrA
Il progetto prevede la realizzazione di un corridoio di sosta per gli alunni della 
scuola primaria e secondaria di primo grado, da utilizzarsi all’entrata e all’uscita 
da scuola. In sostanza viene arretrato di circa due metri l’attuale muretto con 
recinzione in metallo per creare uno spazio in cui gli alunni possono sostare in 
piena sicurezza rispetto al traffico automobilistico.
Al contempo viene modificato l’accesso alla palestra arretrando e allineando il 
cancello di ingresso alla recinzione della scuola, evitando un contatto immediato 
con la strada a chi esce dalla palestra. L’amministrazione comunale, in segui-
to all’autorizzazione ai lavori interni del cambio caldaia avvenuti a fine anno da 
parte dell’Allusteel, ha raggiunto un accordo con la proprietà per la cessione di 
un angolo di terreno confinante di sua proprietà, con l’ingresso del vialetto della 
palestra, consentendo un accesso migliore e la possibilità di attraversamento 
pedonale sul riduttore di velocità esistente. L’Allusteel provvederà inoltre, con 
proprie risorse, a realizzare una nuova recinzione posta fra la ditta stessa e il via-
letto che porta alla palestra. Un progetto di riqualificazione dell’area scolastica e 
del centro sportivo volto a mettere in sicurezza la mobilità pedonale dei ragazzi, 
finanziato con risorse comunali per circa € 35.000 e con un contributo di un’a-
zienda privata di Somaglia, l’Allusteel .

ex CASe ALer di viA euroPA
Progetto di riqualificazione di quest’area su cui giace un’immobile ex case Aler, 
ormai disabitato da due anni. L’intervento prevede la demolizione dello stabile e 
messa a norma dell’area, con un costo dell’opera di € 48.800 iva compresa. Sulla 
stessa area verrebbe realizzato successivamente un parcheggio per auto. I nuovi 
posti auto potrebbero consentire di eliminare i parcheggi lungo via Matteotti fino 
alla casa di riposo, consentendo un flusso del traffico più fluido. 

CALdAiA SPAzio PoLi
Si è provveduto nello scorso gennaio a sostituire la vecchia caldaia, ormai ob-
soleta e non più certificabile, che riscaldava lo Spazio Poli e lo stabile delle ex 
scuole elementari, con un nuovo impianto di riscaldamento. L’intervento di effi-
cientamento energetico consente, oltre ad una riduzione dei consumi in quanto 
nuova, di separare l’accensione dei due edifici ottenendo un ulteriore risparmio 
energetico. Il valore dell’intervento di riqualificazione energetica è di € 27.100 
iva compresa e rappresenta il primo intervento dopo lo studio voluto dall’Am-
ministrazione Comunale, sugli edifici pubblici per valutare l’efficienza termica 
degli stessi. L’intervento più importante rappresenta la sostituzione delle attuali 
caldaie del plesso scolastico e della palestra, per cui sono stati chiesti e ottenuti 
spazi finanziari per € 148.000 a fronte di una spesa di € 198.000.

LAVORI IN CORSO

Venerdì 4 maggio presso lo Spazio Polifunzionale, l’associazione sportiva 
il Podio, con il patrocinio del Comune di Somaglia e con la partecipazione 
di Art4Sport e del Centro Sportivo italiano, ha organizzato una serata 
ricca di emozionanti testimonianze.
Tra gli intervenuti, il giornalista e presidente della “Sestreo Onlus”, ro-
berto Bof, moderatore della serata che ha intrattenuto il pubblico nume-
roso con le testimonianze straordinarie di Daniele Cassioli, sciatore nau-
tico che ha conquistato 22 titoli mondiali, 20 titoli europei e 31 titoli italiani 
e rappresentante degli atleti nella commissione nazionale del Comita-
to Italiano Paraolimpico, e degli atleti della nazionale italiana di calcio 
amputati, i nostri Azzurri che dal mese di ottobre saranno impegnati nei 
Mondiali 2018 in Messico. Significativi gli interventi di Tommaso e Lorena, 
rappresentanti dell’associazione “Art4Sport”, l’onlus fondata da Bebe Vio, 
che hanno rapito l’attenzione dei presenti veicolando, attraverso racconti 
di esperienze vissute, il senso vero dello sport: disciplina che può abbat-
tere molte barriere, che permette di stare in gruppo, favorisce la socialità, 
rende consapevoli delle proprie capacità, oltre ogni limite. 

A Somaglia lo sport è per tutti... #senzalimiti

castello gratuito
per matrimoni
e unioni civili
ricordiamo che la Giunta comu-
nale ha deciso di mettere gratuita-
mente a disposizione la Sala d’Ar-
mi a tutte le coppie (somagliesi e 
non) che intendessero sposarsi o 
unirsi civilmente in Castello, fino a 
fine 2018, il secondo ed il quarto 
sabato dei mesi di Settembre e Ot-
tobre, per cerimonie previste tra le 
ore 10 e le ore 18. 
Gli uffici comunali saranno a di-
sposizione di tutti gli interessati 
per ogni informazione necessaria.
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Il reddito di inclusione (re.I) è una misura unica nazionale di contrasto alla po-
vertà dal carattere universale, condizionata alla valutazione della condizione 
economica. Come stabilito dalla legge di Bilancio 2018, dal 1° luglio si amplia la 
platea dei potenziali beneficiari del rEI che diventa a tutti gli effetti reddito di in-
clusione universale. L’Inps ha chiarito quali sono i nuovi requisiti per beneficiare 
della nuova misura di contrasto alla povertà erogata dal 1° gennaio 2018, specifi-
cando che da giugno le prerogative ai fini del reddito di Inclusione saranno meno 
stringenti vista l’abolizione dei requisiti familiari. Potranno beneficiare di questa 
innovazione i soggetti che faranno domanda da giugno al fine di ottenere il reddi-
to di inclusione a luglio. Un’altra importante novità, spiega l’Inps, riguarda coloro 
che hanno presentato domanda a partire dal 1° gennaio 2018 fino al 31 maggio 
2018 per l’ottenimento del reddito di Inclusione in possesso di DSU 2018, non 
accoglibili per la sola mancanza dei requisiti familiari che potranno ora essere 
sottoposte a riesame d’ufficio. Per informazioni, rivolgersi all’Ufficio Servizi alla 
Persona del Comune.

REDDITO DI INCLUSIONE

Visionando le riprese delle telecamere collocate in prossimità dei cassoni di raccolta degli scarti 
vegetali, in via Caravaggio a Somaglia e via delle Coste a San Martino Pizzolano, abbiamo notato 
alcuni episodi di conferimento di prodotti vietati.
ricordiamo che è fatto divieto alle ditte di giardinaggio/manutenzione del verde, anche se ope-
ranti sul territorio comunale, di conferire i residui di potatura e gli sfalci presso i due cassoni.
È AMMeSSo eSCLuSivAMeNte il conferimento di sfalci dell’erba di giardini privati, rami e rama-
glie, residui di potature e scarti orticoli vegetali
È SeverAMeNte vietAto iL CoNferiMeNto di CeNere.
I trasgressori verranno convocati presso gli uffici comunali. 

CASSONI DEL VERDE: USIAMOLI CORRETTAMENTE

controlli 
semaforici

Si è concluso con la celebrazione della S. Messa e con il pranzo presso l’Oratorio 
di Somaglia, un nuovo anno di attività dell’Associazione ADI e ancora una volta 
il bilancio si può ritenere positivo. Anche nel 2017/2018 i ragazzi, accompagna-
ti da un nutrito e motivato numero di volontari, hanno continuato ad affollare 
allegramente la Sala Unità d’Italia, messa a disposizione dall’Amministrazione 
Comunale, per il consueto corso di ceramica tenuto da Marta Bricconi che, con 
il laboratorio ricreativ giunto al secondo corso, ha proposto la manipolazione di 
un nuovo materiale, l’argilla soft, con cui sono stati realizzati vari manufatti legati 
alle ricorrenze. Tra i tanti momenti significativi, una particolare emozione è stata 
suscitata dall’apertura della visita pastorale nel nostro Comune da parte del Ve-
scovo di Lodi proprio presso il presidio ADI, il 16 dicembre.  Mons. Maurizio Mal-
vestiti in questa occasione si è piacevolmente intrattenuto con tutti i ragazzi, i vo-
lontari, i genitori, il parroco e gli amministratori, per alcuni momenti di preghiera 
e di riflessione al termine dei quali non ha esitato a lasciare la propria firma e 
l’impronta su un cartellone autografato da tutti i presenti. Un altro evento che ha 
coinvolto anche i ragazzi e gli operatori della Cooperativa Amicizia di Codogno è 
quello che riguarda la visita guidata presso la riserva naturale di Monticchie in 
un caldo pomeriggio primaverile: circa 50 ragazzi accompagnati da alcune guide 
si sono inoltrati nell’Oasi per ammirarne le risorse naturalistiche, dimostrando 
entusiasmo e coinvolgimento. Un particolare ringraziamento ai volontari e alla 
Società Piacentina di Scienze Naturali, che ha organizzato l’uscita e le attività 
laboratoriali che hanno impegnato tutti i partecipanti. La nostra Amministrazio-
ne sostiene sin dagli esordi il presidio territoriale ADI per l’alto valore educativo, 
formativo e sociale che riveste ed è sinceramente grata a tutti i volontari che con 
dedizione, competenza e sensibilità operano a favore dei ragazzi e a sostegno 
delle loro famiglie.

adi e cooperativa amicizia
Un altro anno ricco di attività grazie alle sinergie tra 
comune, associazionismo e territorio

Finalmente sono stati installati 
quattro varchi per il controllo dei 
semafori sulla strada provinciale 
che attraversa Somaglia. 
Il progetto rosso oK! Promosso 
dalla ditta Noisicuri Project srl, 
ha la funzione di monitorare gli 
attraversamenti dei semafori con 
lo scopo di quantificare i passaggi 
giornalieri e monitorare come av-
vengono gli attraversamenti, nel 
rispetto del codice stradale. 
La presenza di strumenti che ri-
prendono il passaggio, ha princi-
palmente la finalità di disciplinare 
e aumentare la cultura del ri-
spetto della disciplina stradale; la 
sanzione è solo una conseguenza. 
Il progetto prevede anche un 
evento scolastico per la formazio-
ne dei bambini, per insegnare loro 
i principi basilari di come si com-
porta per strada, attraverso un CD 
animato. Il progetto ha una durata 
bimestrale per poi valutare i primi 
risultati. 
L’amministrazione ha però già 
stanziato a bilancio una somma 
adeguata per continuare il moni-
toraggio. 
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Dal febbraio del 1998 con delibera del Consiglio comunale presieduto dall’allora sindaco Luigi Lucchini, si è costituito il gruppo comunale di 
Protezione Civile di Somaglia. Inizialmente era costituito da 10 volontari, oggi il gruppo vede 35 iscritti con un nocciolo operativo di 15 per-
sone. Di questi 15 volontari, nove sono iscritti alla colonna mobile della Provincia di Lodi, di cui Marco Vignati, storico volontario del gruppo, 
è responsabile operativo e delegato alla Consulta Regionale della Protezione Civile. Il 26 maggio scorso abbiamo festeggiato l’evento con un 
momento di condivisione con i volontari locali e di diversi gruppi di altri comuni, alla presenza di autorità e di Sindaci. In questo ventennio sono 
stati davvero numerosi gli interventi del nostro gruppo comunale, sul territorio nazionale, regionale e locale. Ricordiamo i principali: interventi 
per le piene del Po e le esondazioni del reticolo idrico inferiore, diverse esercitazioni per lo studio idrogeologico a carattere provinciale, la 
presenza ai funerali di Papa Giovanni Paolo II nell’aprile 2005, il terremoto in Abruzzo nel 2009, il terremoto in Emilia nel 2012, l’emergenza 
neve nel Lazio nel 2012, la partecipazione ad Expo a Milano nel 2015, la visita del Papa a Milano nel 2017. Numerosi sono stati gli interventi sul 
territorio comunale per la sistemazione del verde pubblico. Ci sono stati diversi interventi in cui il gruppo di Protezione Civile ha supportato i 
Vigili del Fuoco, in occasione di incendi ad industrie nel Lodigiano. Durante la festa sono stati ricordati i referenti del Gruppo comunale che si 
sono succeduti negli anni: Pietro Lucchini, Mirco Croce, Marco Vignati, Gianluigi Brusati e l’attuale, Mario Nazzari. Alla cerimonia, presentata 
da Francesco Cattari, sono intervenuti l’Assessore Regionale alla Protezione Civile, Pietro Foroni, che ha confermato il pieno impegno della 
Regione affinché la Protezione Civile della Lombardia rimanga una eccellenza nel panorama nazionale e Patrizia Baffi, consigliere regionale, 
che ha sottolineato l’importanza del volontariato e la presa di coscienza da parte di chi lo fa, della sua importanza. Sono intervenuti portando i 
saluti, alcuni sindaci del territorio e la comandante della Polizia intercomunale di Casalpusterlengo e Somaglia e un referente della consulta 
regionale. I rappresentanti di diversi gruppi comunali di protezione civile e la Fir- cb di Casalpusterlengo, hanno voluto riconoscere, con la 
loro presenza, l’importanza del traguardo raggiunto dal gruppo somagliese.  L’ex Sindaco Lucchini Luigi, ha voluto ricordare, in particolare, la 
costituzione del gruppo e la piena del Po del 2000. Il sindaco Angelo Caperdoni ha sottolineato l’importanza per il territorio di avere un gruppo 
comunale di Protezione Civile: volontari sempre pronti ad intervenire nelle situazioni più diverse, persone generose per cui i doveri contano 
più dei diritti. La speranza, ha detto il sindaco, è di alimentare questo gruppo di volontari con nuove persone, con i giovani del paese, affinché 
questo anniversario sia non solo un punto di arrivo ma di partenza, nella continuità del volontariato. Il sindaco ha inoltre ricordato che nel 
marzo scorso in consiglio comunale si è approvato l’aggiornamento del Piano di Emergenza Comunale. Ad ogni volontario è stato consegnato 
un diploma di riconoscimento e l’amministrazione ha donato una targa come ringraziamento e ricordo dell’evento, al gruppo. Toccante è stato 
la consegna del diploma alla memoria alla moglie del volontario Passerini Giuseppe, deceduto qualche anno fa. La festa si à conclusa con un 
ricco buffet, offerto dalla Sodexo che cura la mensa scolastica, consentendo ai volontari di rispolverare i ricordi degli avvenimenti a cui hanno 
partecipato in questi vent’anni. Un bell’esempio di volontariato all’interno della nostra comunità! Grazie ragazzi.

IL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE 
DI SOMAGLIA COMPIE 20 ANNI
Angelo Caperdoni, Sindaco
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iN CoPertiNA

ProtezioNe CiviLe

APPROVATO IL bILANCIO CONSUNTIVO
Lo scorso mese di maggio il Con-

siglio Comunale ha approvato il 
bilancio consuntivo 2017 e que-

sto ci ha dato la possibilità di riepiloga-
re quanto realizzato lo scorso anno. Di 
seguito intendiamo evidenziare alcuni 
argomenti che riteniamo di particolare 
interesse.

In merito alla SiCurezzA StrAdA-
Le i progetti più significativi che ab-
biamo finanziato sono il controllo dei 
passaggi sulla SP 124, con particolare 
attenzione agli attraversamenti degli 
incroci dotati di impianti semaforici, 
per il quale spenderemo 4.000 e per 
il progetto pilota di due mesi, e l’am-
pliamento della strada comunale che 
collega la SP 224 con la frazione di San 
Martino Pizzolano, che è costato circa 
150.000 e compresa la realizzazione 
delle mitigazioni ambientali, ed è sta-
to finanziato con gli introiti derivanti 
dall’ampliamento del magazzino LIDL.

Per quanto riguarda la SCuoLA, in 
continuità con gli scorsi anni, si sono 
finanziati progetti strategici proposti 
dalle scuole, per un valore di 15.000 e 

ed è stata potenziata la connessione 
Internet e traffico dati. 
Sono state destinate risorse per circa 
15.000 all’acquisto dei libri per le scuo-
le elementari e per aiutare le famiglie 
degli studenti, frequentanti i diversi or-
dini di scuola, con difficoltà economi-
che, ma sono anche stati premiati gli 
studenti particolarmente meritevoli. 
Sempre nell’ambito scolastico sono 
stati inoltre spesi circa 120.000 e per 
la ristorazione ed il trasporto scolasti-
co mentre altri 40.000 e sono stati de-
stinati alla convenzione con la Scuola 
materna parrocchiale di San Martino 
Pizzolano, in modo di garantire, a tutti 
i residenti, questo importante servizio 
pubblico, educativo e sociale, tenuto 
conto che accanto alla scuola materna 
è attivo anche il nido. 
Grazie a questa convenzione, è stato 
possibile accedere alla misura Nidi 
Gratis istituita da regione Lombardia, 
per l’abbattimento della retta a zero 
euro per le famiglie con una posizione 
Isee inferiore o uguale a 20.000 e.

Nell’ambito della CuLturA sono sta-
ti investiti poco meno di 35.000 e che 
hanno consentito di mantenere il ser-
vizio della biblioteca e di proporre ma-
nifestazioni diversificate nei contenuti, 
in modo da offrire ai cittadini occasio-
ni di svago e  divertimento, ma anche 

momenti di riflessione sulle tematiche 
emergenti dell’attualità sociale e cul-
turale. Sono state riproposte iniziative 
già consolidate che hanno registrato 
positivi consensi e dunque meritevoli 
di continuità, quali le serate musicali 
in castello e proposte culturali relati-
ve alla promozione del territorio, come 
la Notte Bianca. Per quanto riguarda 
le strutture a disposizione delle attivi-
tà culturali ed aggregative, sono stati 
destinati 25.000 e alla sostituzione ed 
isolamento dall’edificio delle ex scuole 
elementari dell’impianto di riscalda-
mento dello Spazio Polifunzionale, in 
modo da rendere utilizzabile questa 
importante struttura limitando note-
volmente i costi di riscaldamento.

Per lo SPort sono stati inaugurati i 
nuovi spogliatoi presso il campo spor-
tivo di Somaglia, realizzati con il con-
tributo della McManini ed una spesa 
per il Comune di circa 380.000 e, met-
tendo a disposizione degli atleti una 
struttura all’avanguardia, realizzata 
tenendo conto delle più recenti norma-

tive ed utilizzando soluzioni tecniche di 
qualità. Nella nuova struttura è anche 
stato posizionato il nuovo ambulato-
rio comunale, dove vengono effettuati 
i prelievi e saranno organizzati nuovi 
servizi per la cittadinanza.
Il Comune ha aderito all’iniziativa intra-
presa dalla regione Lombardia per la 
Dote Sport, consentendo ad alcune fa-
miglie di ottenere un contributo per far 
svolgere un’attività sportiva ad un figlio.

Il verde PuBBLiCo è costato poco 
meno di 78.000 e, cui devono esserne 
aggiunti altri 27.000 e in quota capita-
le, che hanno consentito di effettuare 
la manutenzione ordinaria del patri-
monio verde, con particolare attenzio-
ne alle zone più frequentate dai nostri 
cittadini, come i parchi pubblici e il 
giardino botanico. Sono stati effettuati 
importanti interventi di manutenzio-
ne delle strutture presenti nei parchi 
giochi ed è stata realizzata una nuova 
staccionata per mettere in sicurezza il 
parco giochi posizionato nei pressi del 
semaforo della SP 124.
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Le meraviglie di Monticchie

mattoncini in castello: siamo alla terza edizione
Per il terzo anno consecutivo l’associazione Legolando Bricks, con il patrocinio del Comune e della Biblioteca comu-
nale, ha dato vita alla manifestazione Mattoncini in Castello. Sabato 21 e domenica 22 aprile le sale del nostro Castello 
hanno, infatti, ospitato una corposa e variegata esposizione di costruzioni realizzate con i noti mattoncini. Grazie al 
passaparola degli appassionati costruttori, gli espositori e i visitatori sono giunti numerosi da vari paesi, conferman-
do il successo di un evento che coinvolge famiglie, adulti, bambini e fantasiosi collezionisti. Tra paesaggi polari, città 
incantevoli, ambientazioni fantascientifiche, automobili, trenini, animazioni e tanto altro, da rilevare la presentazione 
di uno Shuttle di mattoncini presso la sede dell’associazione Astroamici, dove l’astrofilo Giuseppe Cremonini ha intrat-
tenuto i visitatori rispondendo a tutte le domande relative all’astronomia. Inoltre, altra novità di questa edizione, sono 
stati allestiti un mercatino con i “pezzi introvabili” e un’area giochi. Anche quest’anno è stato proposto il concorso di 
Mastro Costruttore rivolto a tutti i bambini dalla prima alla quinta classe della scuola primaria. La giuria, presieduta 
dal sindaco, ha conferito il titolo a tutti i partecipanti e ha premiato le tre opere più originali con alcuni set di matton-
cini: sul podio due giovani somagliesi, al primo posto Luigi Pace, con la sua “Spada nella roccia” e terzo classificato il 
fratello Francesco Pace. 
ringraziamo ancora una volta gli ideatori dell’evento e tutti gli organizzatori che hanno contribuito alla buona riuscita 
della manifestazione, per avere portato una nota di colore e di creatività nel nostro Castello.

Èimportante evidenzia-
re l’ulteriore confer-
ma di inizio 2018: la 

riserva Naturale Monticchie 
è al centro dell’attenzione di 
numerosissime persone, sia 
residenti nel nostro comune 
sia provenienti dai paesi e 
dalle città limitrofe. Si tratta 
di un messaggio chiaro: dai 
più grandi ai più piccoli, tutti 
sono attratti dalle meraviglie 
che sa offrire la nostra oasi 
e sono affascinati da ciò che le ruota 
intorno. 

Per permettere di apprezzare il più 
possibile gli elementi caratteristici 
della riserva, si è tenuto presso il Ca-
stello Cavazzi l’evento MoNtiCCHie: 
L’eSSeNziALe È iNviSiBiLe AGLi 
oCCHi durante il quale sono stati 
proiettati foto e filmati della fauna, 
sono state descritte le specie vegeta-
li e animali caratteristiche ed è stato 
celebrato il ruolo fondamentale del 
gruppo di Volontari. 
Mettendo in risalto ciò che un fruitore 
durante una passeggiata a Montic-
chie difficilmente riesce a notare, il 
nostro obiettivo è stato anche sen-
sibilizzare l’educazione e il rispetto 
degli ambienti naturali. ringraziamo 
nuovamente chi ha contribuito per la 
splendida riuscita della serata e tutto 
il pubblico intervenuto.

Nei mesi di Aprile e di Maggio si è 
inaugurata la stagione delle visite 
guidate.
A NAturA SeNzA froNtiere hanno 

partecipato numerosi ragazzi dell’As-
sociazione Disabili Insieme e della 
Cooperativa Amicizia, che durante la 
visita guidata hanno apprezzato i ver-
si degli aironi della garzaia e hanno 
avuto la fortuna di vedere un trito-
ne crestato, specie autoctona ormai 
molto rara nel territorio.
Invece sono stati i bambini i protago-
nisti di LeLe Corvi PreSeNtA toBi 
L’eSPLorAtore: durante la presen-
tazione del libro in Castello erano 
molte le curiosità e la voglia di co-
lorare i disegni portati dall’autore di 
questo bellissimo libro per ragazzi.

L’evento principale e che ogni anno 
registra un’affluenza da record è sta-
to anche quest’anno LAMPi SuLL’AC-
quA: LA LuCCioLAtA: un centinaio 
di partecipanti di tutte le età ha potu-
to apprezzare lo spettacolo notturno 
offerto dall’oasi Monticchie. 
Al termine della visita guidata è stato 
possibile osservare gli astri grazie ai 
telescopi dell’Associazione Astroami-
ci, che ringraziamo per la collabora-
zione.

le visite alle monticchie
non finiscono mai

A tuttA NAturA: il 9 settembre, 
con ritrovo alle ore 15 presso il Ca-
stello Cavazzi, per iniziare la visita 
guidata e in seguito assistere alle 
fasi di smielatura del Miele di Mon-
ticchie, con possibilità al termine di 
assaggiare il miele e la marmellata 
di gelso.

L’AutuNNo di MoNtiCCHie: il 7 
ottobre partenza alle ore 15 dal ca-
stello Cavazzi per andare a scopri-
re i magnifici colori dell’autunno, 
capire le diverse consistenze delle 
cortecce e delle foglie e esplora-
re tutte le peculiarità della riserva 
grazie a questa visita sensoriale.

Le visite sono organizzate in colla-
borazione con la Società Piacenti-
na di Scienze Naturali sono gratu-
ite e in caso di maltempo saranno 
annullate.
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Il patrimonio arboreo del nostro Co-
mune è stato oggetto di importanti 
interventi fra la fine del 2017 e l’inizio 
del 2018. Prima di intervenire abbiamo 
finanziato uno studio di stabilità delle 
piante del nostro territorio, che ci ha 
restituito risultati scientificamente fon-
dati relativi alla stabilità e salute delle 
piante ad alto fusto presenti. Abbiamo 
seguito e seguiremo in maniera detta-
gliata le indicazioni e i risultati emersi 
dallo studio per la programmazione di 
futuri abbattimenti e potature.

San Martino Pizzolano 
È quasi giunta a compimento la rea-
lizzazione delle mitigazioni ambientali 
connesse al progetto LIDL. 
A San Martino Pizzolano sono stati 
piantati due filari di Liriodendron tu-
lipifera in via delle Coste e un filare di 
Fraxiunus ornus lungo un lato della ex 
SP 141. 
Con notevole soddisfazione registriamo 
un attecchimento vicino al 100%: ver-
rà sostituito solo un frassino, morto a 
causa di asfissia radicale dovuta a un 
eccessivo ristagno idrico localizzato. 
Abbiamo impegnato 19.000 e per la 
realizzazione di un impianto di irriga-
zione a goccia necessario per il man-

la ricchezza del nostro 
patrimonio arBoreo

Il consiglio comunale del 19 marzo scorso ha deliberato favorevolmente l’acquisizione di 418 pali dell’illuminazione di proprietà 
Enel Sole ad un valore di e 32.597,88, IVA inclusa, che rappresenta l’atto iniziale per poter proseguire la riqualificazione degli 
stessi. ricordiamo che l’amministrazione comunale ha aderito alla proposta di financial project di Enel Sole, che prevede la ri-

qualificazione dell’intera illuminazione pubblica comunale, mediante:
•	 riqualificazione	683	punti	luce	con	l’installazione	di	nuovi	apparecchi	d’arredo	con	tecnologia	a	led;
•	 ricablaggio	di	197	apparecchi	esistenti	con	sorgente	a	ioduri;
•	 riduzione	degli	attuali	39	quadri	elettrici	a	21	nuovi	quadri,	dotati	di	orologio	astronomico	per	accensione/spegnimento	impianti;	
•	 riqualificazione	di	1.950	metri	di	linee	di	alimentazione	elettriche;
•	 riqualificazione	di	8.010	metri	di	linee	di	derivazione	elettriche;
•	 interventi	di	ammodernamento	dei	sostegni,	con	sostituzione	di	46	pali	e	7	bracci	esistenti.

L’amministrazione comunale ha inoltre richiesto di inserire nel progetto:
•	 creazione	di	7	nuovi	punti	luce:	n.	2	in	vicolo	delle	Allodole,	n.	1	in	vicolo	S.	Beretta	Molla,	n.	2	al	parco	Botanico	di	via	Cimabue	e	

n. 2 nel parcheggio di via Caravaggio;
•	 la	creazione	di	2	passaggi	pedonali	illuminati;
•	 installazione	di	5	telecamere	di	videosorveglianza	ad	alta	definizione	e	sensibilità;
•	 sistemi	per	la	regolazione	del	flusso	luminoso	su	666	punti	luce;
•	 progetto	illuminotecnico,	che	consentirà	a	ciascuna	strada	i	giusti	valori	di	illuminamento	prescritti	dalle	normative.
La riqualificazione dell’impianto di illuminazione pubblica porta ad avere un risparmio energetico e di impatto ambientale, in quanto 
l’energia assorbita ante operam è di KW h/anno 549.961, mentre l’energia assorbita post operam sarà di KW h/anno 207.319, con 
un risparmio energetico totale di KWh/anno 342.642, pari al 62% rispetto all’attuale impianto, consentendo una notevole limitazione 
della luce dispersa e dell’inquinamento luminoso, inteso come ogni forma di irradiazione dispersa, in particolar modo verso la volta 
celeste. Il bando di evidenza pubblica e già stato inviato nel mese di maggio in Provincia a Lodi, con la speranza che l’attuale cambio 
politico in Provincia non penalizzi l’avvio della gara e di conseguenza i lavori.

Illuminazione pubblica: a che punto siamo?

tenimento e la crescita dei filari già 
presenti e delle essenze arbustive che 
verranno collocate lungo la ex SP 141. 
L’impianto si estenderà su 1500 metri 
lineari. Inoltre sono stati piantati nelle 
aree verdi di San Martino Pizzolano al-
tri 5 esemplari di Liriodendron tulipife-
ra: 3 in via I Maggio e 2 in piazza Mon-
signor Brusati. 

via iv Novembre 
A fianco della strada che porta al Castel-
lo Cavazzi sono stati abbattuti 7 tigli rite-
nuti scientificamente a rischio schianto 
parziale o totale.  Il filare è stato rico-
stituito piantando 9 alberi della specie 
Pyrus challeriana alti 8 metri. Sono peri 
sterili dotati di una spettacolare fioritu-
ra; ciascuna pianta è sostenuta da 3 pali 

tutori e fasciata al tronco con juta per 
evitare traumi o lesioni. Al pane di ter-
ra contenente le radici è stata miscelata 
idro perlite con funzione di riserva d’ac-
qua. Lungo tutto il filare è stato disposto 
un impianto di irrigazione a goccia per 
un totale di 60 metri lineari. L’importo 
totale dell’impianto e delle lavorazioni 
accessorie è pari a 4.000 e. 

Piazza xxviii Aprile 
In questa piccola area vicina al Castel-
lo Cavazzi erano presenti 2 esemplari 
di tiglio anch’essi indicati a rischio di 
schianto totale o parziale. 
Dopo l’estirpazione della siepe esistente 
e la preparazione del terreno verrà rea-
lizzata un’aiuola decorativa estesa su 35 
metri quadrati, caratterizzata dalla pre-
senza di un esemplare di Olea europea 
e una collezione di arbusti e tappezzanti 
sempreverdi. Anche in questo caso, è 
prevista la disposizione di un impianto 
di irrigazione a goccia. L’importo totale 
dell’opera è pari a 7.000 e. 

quadro economico complessivo

san martino pizzolano e  19.000 + iva
via iv novembre e  4.000 + iva
piazza xxviii aprile e  7.000 + iva
totale e  30.000 + iva

Tutte queste opere sono state realizzate grazie ai risparmi ottenuti dai ribassi 
di gara per interventi legati al progetto LIDL. Sono opere gratuite per i cittadini
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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 Camilla rossi (0377.92.33.239) 
c.rossi@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 Cac-
cialanza, 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


