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Ciao Mammini... rieccoci!
La stagione 2011/12 sta volgendo al termine e il bilancio, con i tempi 
che corrono, è discreto. Abbiamo visto Sister Act, che dopo un’uscita è 
stata talmente richiesta che siamo dovuti andarci un’altra volta con ben 
2 bus; con una piccola comitiva siamo andati alla trasmissione “Festa 
in Piazza” ad Antenna 3 per poi ritornareci per la registrazione della 
festa di Capodanno. Grazie al nostro collaboratore Angelo ed il suo 
gruppo spontaneo “la curva dell’Angelo” ben 112 persone sono andate a 
vedere il concerto di Laura Pausini. Poi vicino all’Epifania con un piccolo 
gruppo di bambini abbiamo visto il musical Heidi e, a grande richiesta, il 
19 maggio siamo stati a vedere Il giro del mondo in 80 giorni. A fi ne 
gennaio con ben 134 persone siamo andati a vedere i Legnanesi. Anche 
quest’anno Zelig ci ha visti presenti a gennaio e febbraio.
Fuori programma invece siamo andati a vedere Priscilla la regina del 

desertoe ben 2 uscite gastronomiche Birrat a Casteggio in ottobre e a 
fi ne Maggio Beer Food al Castello Visconteo a Pavia.
Infi ne stiamo già programmando una gita turistica Domenica 1 luglio 
2012 e siamo già in grado di anticiparvi 3 uscite per la stagione 2012-
2013: Giovedì 18 ottobre, ore 19: Shrek il musical (costo € 24 anziché 
€ 59) / Giovedì 15 novembre, ore 19: La febbre del sabato sera (costo 
€ 43 adulti e € 32 under 12 per chi prenota entro il 27 luglio) / Sabato 8 
dicembre, ore 19: Titanic il musical 
Due novità: sono entrati a far parte del nostro circuito il gruppo spontaneo 
I Piazzettamici un gruppo di amici provenienti dal bar “La piazzetta” di 
Casalpusterlengo coordinati dalle nostre “sumaine” Anna e Valentina e 
dopo la collaborazione per Sister Act e Priscilla ecco che loro ci invitano 
al concerto di Biagio Antonacci martedì 9 ottobre.
Siamo presenti su Facebook, chiedeteci l’amicizia (circolo quasi culturale 
ciao mamma) troverete di tutto, un po’ di noi.

1° luglio: torna “Paesi in musica”
Ritorna Paesi in Musica, tradizionale festival musicale dei comuni della 
Provincia di Lodi, che da diversi anni, nelle calde serate estive, offre 
spettacoli di qualità grazie alla collaborazione con l’Associazione “Amici 
della Lirica” di Piacenza. Somaglia ospiterà, domenica 1 luglio alle ore 
21.15, con ingresso libero, lo spettacolo DONNE D’AMORE: la canzone 

poesia, un viaggio dedicato alla donna e al rapporto uomo/donna, passando 
da autori quali Piero Ciampi, Fabrizio De Andrè, Rossana Casale, Lucio 
Battisti, Pino Daniele, Eugenio Finardi.
Gli artisti sono Michele Fenati e Sabrina Ruffi ni, voce cantante; Vincenzo 
Fabbri, pianoforte; Stefano Martini, violino; Giulia Costa, violoncello. La 
manifestazione, organizzata dalla Biblioteca Comunale, si terrà presso 
la nuova Piazza Cascina Giulia (in caso di maltempo presso lo spazio 
Polifunzionale di via Matteotti).

Rifiuti: numeri e un ambiente più pulito
Negli scorsi mesi è stato distribuito, a tutta la cittadinanza, il 
questionario per il gradimento del servizio di igiene urbana. 
In attesa che vengano elaborati i molti questionari ritornati 
(ringraziamo i cittadini che hanno espresso il loro giudizio per 
migliorare questo servizio) ne approfi ttiamo per informarvi su 
quali e quanti rifi uti sono stati prodotti negli ultimi due anni. 
Finalmente nel 2011 abbiamo sorpassato il 65% di raccolta 
differenziata e si continua ad abbassare la produzione di rifi uti 
per abitante: erano 503 kg nel 2007 ed ora sono 468 kg. 
Questo deve essere solo l’inizio perché l’obiettivo, molto ambizioso, 
è quello di raggiungere quota 70% di raccolta differenziata. Si 
continuerà sulla strada della comunicazione e dell’informazione 
ma soprattutto dei controlli. Già nei prossimi mesi saranno 
effettuati delle verifi che, da parte di personale apposito, che 
vaglierà il corretto smaltimento delle diverse tipologie di rifi uti 
porta a porta prendendo in esame vie diverse ogni settimana. Così 
come saranno maggiormente dettagliati i controlli in piazzola 
ecologica. Sicuramente queste operazioni (totalmente a costo 
zero) creeranno qualche disagio ma saranno molto importanti per 
il nostro ambiente. 
Ma ritorniamo ai dati ed alle statistiche dell’ultimo anno. Molto 
importante la conferma della diminuzione del numero di plastica 
conferita, ben 10.000 kg in meno rispetto agli anni precedenti, 
segno che molti cittadini hanno deciso di bere l’acqua del rubinetto 
(come già fatto nella nostra mensa scolastica). Un vero e proprio 
toccasana per l’ambiente, se si pensa che questi diecimila chili di 
plastica in meno hanno evitato l’emissione in atmosfera di 23.000 
kg di anidride carbonica ed un minor utilizzo, per la produzione 
delle bottiglie, di 20.000 kg di petrolio e 175.000 kg di acqua. 
E’ anche diminuita,e di ben 20.000 kg,  la frazione secca, segno 
importante che molti cittadini differenziano di più e meglio, ma 
è purtroppo aumentata anche la quantità di rifi uti ingombranti. 
Quest’ultimi, come la frazione secca, sono rifi uti indifferenziati e 
quindi il loro smaltimento (quasi 20.000 kg in più negli ultimi due 
anni) ci costa molto di più, perché fi nisce direttamente in discarica 
e quindi fa anche più “male” all’ambiente.  
Per avere più informazioni possibili su come differenziare nel 
miglior modo possibile potete consultare l’opuscolo multilingue 
della collana “Simplicity”, distribuito lo scorso anno a tutta 
la cittadinanza. Per chi non l’avesse ricevuto o avesse bisogno 
di un ulteriore copia può chiederlo presso gli uffi ci comunali. A 
breve saranno rese disponibili informazioni più dettagliate sul 
sito internet istituzionale, così come notizie preziose, anche se 
inversione più ridotta, si possono apprendere dall’Ecocalendario, 
distribuito ogni anno a tutte le famiglie. La Pulieco di Ospedaletto 
Lodigiano, società che gestisce il servizio di igiene urbana nel nostro 
Comune, mette a disposizione il numero verde 800.66.79.78, per 
qualsiasi dubbio o per qualsiasi segnalazione di mancata raccolta 
o problematica inerente la raccolta dei rifi uti. Non esitate a 
contattarlo.
Ancora un ringraziamento ai tanti cittadini che hanno compilato 
il questionario ed un ringraziamento per l’impegno che ci mettete 
nel differenziare i rifi uti prodotti. Tanti piccoli gesti che possono 
aiutare a vivere in un ambiente migliore.
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Passaporti per i minorenni
Dal 26 giugno 2012 
non saranno più valide 
le iscrizioni dei fi gli 
minori sul passaporto 
del genitore. 
Già dal 25 novembre 
2009 la normativa 
non prevedeva più 
la possibilità di 
iscrizione dei fi gli 
minori sul passaporto 
dei genitori. Tuttavia, 
coloro che avevano già 
fatto questa iscrizione 
p r e c e d e n t e m e n t e , 
potevano continuare ad 
utilizzare il documento 
anche per i fi gli minori 
di 16 anni. 

A seguito di una nuova direttiva europea, dal 26 giugno 2012 
anche questa possibilità sarà preclusa, in quanto da tale data 
ogni cittadino italiano che abbia la necessità di viaggiare fuori 
dai confi ni nazionali – minori inclusi – dovrà essere munito di un 
documento di viaggio individuale. 

Il passaporto recante l’iscrizione del minore rimarrà comunque 
valido per il solo titolare fi no alla naturale scadenza.

SEGUICI SU

Sulla nave della legalità
Una sorpresa in tutti i sensi: invitati a Palermo, per la 
commemorazione dei 20 anni dalla morte di Falcone e Borsellino. 
Noi sei alunni, in rappresentanza della Scuola Mario Borsa di 
Somaglia, siamo partiti in pullman all’alba di martedì 22 maggio, in 
compagnia di alcuni studenti dell’Itas di Busto Arsizio. Alla fi ne di 
un lungo viaggio siamo arrivati a Civitavecchia. Non credevamo ai 
nostri occhi: di fronte a noi, ormeggiata al porto, l’imponente Nave 

della Legalità che ci avrebbe portato a Palermo. La traversata è 
stata divertente ed emozionante nello stesso tempo. Nonostante il 
mare ultra mosso, non ci siamo lasciati scoraggiare. 
Con noi sulla nave c’erano il procuratore nazionale antimafi a 
Piero Grasso, l’attore Neri Marcorè, molti giornalisti e un sacco 
di ragazzi! Siamo tutti d’accordo nel ricordare l’arrivo al porto 
di Palermo come uno dei momenti più emozionanti. Eravamo 
ancora in mare aperto quando ci ha affi ancato la nave della 
legalità partita da Napoli. Le due navi sono entrate insieme nel 
porto. Le sirene suonavano. Siamo stati accolti da centinaia di 
alunni che cantavano e scandivano al megafono slogan e parole di 
ringraziamento. Eravamo con loro, non erano soli. Anche noi, con 
loro, contro la mafi a!
Sotto una pioggia incessante e con il nostro inseparabile striscione, 
abbiamo raggiunto l’aula bunker del carcere dell’Ucciardone, dove 
abbiamo ascoltato il commovente discorso del Presidente della 
Repubblica. Questo momento ci ha fatto comprendere l’importanza 
della partecipazione e ci siamo sentiti fi eri di essere lì.
Nel pomeriggio abbiamo partecipato, per la prima volta nella 
nostra vita, ad una manifestazione. Finalmente la pioggia era 
cessata e siamo così riusciti a portare la nostra voce e il nostro 
striscione per le vie di Palermo. Siamo arrivati fi no all’albero di 

Falcone dove, dopo il minuto di silenzio, un coro di migliaia di voci 
ha intonato l’Inno d’Italia. 
La giornata si è conclusa con la partita del cuore. La squadra dei 
magistrati ha battuto quella dei  cantanti! 
Prima di partire per Palermo, dobbiamo ammetterlo, alcuni di noi 
avevano un po’di paura a causa del recente attentato di Brindisi. 
Durante questi tre giorni tuttavia, ci siamo sentiti sicuri e protetti 
da tantissimi volontari delle forze dell’ordine che ci hanno scortato 
ovunque! Siamo contenti e soddisfatti e ci sentiamo privilegiati per 
aver avuto l’occasione di vivere questa esperienza, sicuramente 
indimenticabile. 

Siria,Vanessa, Leila, Stephanie, Mattia, Matteo

Un nuovo importante regolamento
Il Consiglio comunale ha approvato il nuovo regolamento  

ecologico-ambientale: l’ok è arrivato durante la seduta del 23 
maggio scorso.

Molte le novità di questo nuovo regolamento che si sviluppa su 
tre aree principali: decoro, tutela degli animali e verde urbano. 
Rispetto al precedente  il nuovo regolamento è stato ampliato 
e reso più solido grazie alla previsione di adeguati interventi 
gestionali  ed è mirato  alla promozione di un contesto  urbano 
ancora più salubre e sicuro.

Sul verde pubblico e privato sono stati concentrati gli sforzi per la 
tutela degli alberi di pregio ed il contenimento della diffusione e 
propagazione delle specie invasive.

Di sicuro supporto agli utenti i nuovi moduli per la richiesta di 
interventi di abbattimento e potature, per la scelta delle essenze 
più indicate per il proprio giardino, per il calcolo delle distanze 
dai confi ni.

Anche gli articoli dedicati al decoro cittadino hanno lo scopo di 
contribuire a migliorare la qualità della vita di tutti i cittadini 
di Somaglia. Vengono normati l’utilizzo delle aree pubbliche, 
il volantinaggio l’accattonaggio (che è vietato) in modo che  la 
pulizia delle strade e dei luoghi comuni possa  consentirne la 
fruizione in condizioni di  maggiore sicurezza.


