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Lavori a Careggio e Cascina Giulia
Sono iniziati da qualche settimana i lavori per la sistemazione dei 
marciapiedi, delle strade e la realizzazione della nuova ciclabile 
che riguardano la “lottizzazione Careggio”, a servizio della piazza 
Cascina Giulia, quale nuova polarità commerciale cittadina. 
E’ sicuramente un’opera pubblica molto attesa dai cittadini e 
fortemente voluta dall’Amministrazione comunale per migliorare 
la situazione stradale di una delle zone residenziale più grandi e 
recenti del nostro paese. 
Un intervento molto importante anche dal punto di vista economico: 
l’importo dei lavori è, infatti, di circa 100.000 euro. La nota 
positiva è che il 50% delle spese sostenute sono coperte da un 
contributo erogato da Regione Lombardia nell’ambito del distretto 
del commercio, per incentivare la nuova zona commerciale sorta 
con il recupero di Cascina Giulia. L’appalto è stato aggiudicato 
alla Bitum Lodi con un ribasso di oltre il 16% sulla base d’asta.
Tra gli interventi previsti la creazione di una nuova ciclabile che 
costeggierà via Bernardelli  e che renderà più sicura la mobilità di 
pedoni e ciclisti e la sistemazione delle strade e dei marciapiedi 
delle altre vie limitrofe che, in questi anni, sono state rovinate 
dai lavori edili che hanno interessato i diversi lotti residenziali 
ancora liberi. E’, inoltre, prevista l’apertura della strada tra 
via Bernardelli e via Don Garrone, all’altezza del parcheggio 
attualmente esistente su quest’ultima via, così da creare una 
migliore opportunità viabilistica per chi utilizza frequentemente 
via Cabrini.

Vo l o n t a r i  a l  s e m a f o r o !
Con l’inizio del nuovo anno scolastico riprende anche il servizio di 
volontariato che alcuni cittadini prestano, ormai da parecchi anni, 
all’entrata degli alunni nel plesso scolastico di Via Autostrada 
del Sole e durante il loro transito pedonale al semaforo della 
Provinciale 126. 
Il servizio è garantito dal lunedì al venerdì in concomitanza con 
l’orario d’ingresso degli alunni al mattino dalle ore 7.45 alle ore 
8.30 così come con quello del termine delle lezioni dalle 16.00 
alle 16.30.

L’Amministrazione comunale si sente innanzitutto in dovere di 
ringraziare tutti i volontari presenti e passati, che con passione e 
vero impegno sociale si sono resi disponibili per questo importante 
servizio ma vuole anche invitare, coloro che fossero interessati a 
offrire la propria disponibilità (di soli 30 minuti alla settimana), a 
rivolgersi ai medesimi volontari oppure segnalando il nominativo 
presso gli uffici del Municipio.

Non è un ruolo per soli uomini! Mamme o nonne sono sicuramente 
un arricchimento del gruppo di volontariato e una vera sicurezza 
con la loro presenza per i propri figli e nipoti.

Al polo scolastico c’e il Wi-Fi
Al rientro, per l’inizio del nuovo anno scolastico, gli alunni di 
elementari e medie hanno avuto una piacevole sorpresa, anzi 
due! Ad attenderli, infatti, il nuovo laboratorio d’informatica e 
la linea internet wi-fi in tutto il polo scolastico. Due innovazioni 
tecnologiche importantissime che daranno modo alla nostra scuola 
e ai nostri alunni di migliorare la qualità didattica e di studio. 
Il laboratorio é stato rivoluzionato rispetto al precedente, adesso 
ogni alunno avrà una propria postazione ed un proprio spazio 
virtuale, dove potranno essere salvati documenti e dove anche gli 
insegnanti potranno interagire con loro.
Con il sistema wi-fi, invece, é stata portata la linea internet in 
tutte le classi e nei laboratori. Questo permetterà di poter sfruttare 
al meglio le nuove lavagne multimediali, oggi presenti in alcune 
classi sia delle elementari che delle medie, ma anche di poter 
utilizzare computer portatili ed altri strumenti che necessitano 
di un collegamento ad internet. Il prossimo passo sará quello di 
aumentare il numero di lavagne multimediali e la realizzazione di 
laboratori mobili.
L’intervento, costato circa 15.000 euro, é stato fondamentale per 
continuare a mantenere il nostro istituto scolastico all’avanguardia 
e siamo sicuri che sarà strategico per migliorare la qualità 
dell’insegnamento e dell’apprendimento dei ragazzi, soprattutto 
quando i metodi tradizionali di lezione saranno via via sostituiti da 
quelli informatici.
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Nuovi impianti di illuminazione
Con il mese di settembre hanno preso il via i lavori di ristrutturazione 
degli impianti di pubblica illuminazione, per migliorare il comfort 
visivo e dare attuazione al piano comunale di risanamento e di 
risparmio energetico.
Sono diverse le zone del paese coinvolte da questa tipologia di 
intervento, tra cui il campo sportivo di Somaglia, il parco Vasca, 
il viale del cimitero, il parco di via Caravaggio e via della Libertà 
(la strada che conduce a San Martino Pizzolano). I lavori saranno 
effettuati da Enel Sole che ha offerto, in sede di gara, un ribasso 
superiore al 10%, per un totale di oltre 50.000 €.

Vediamo nel dettaglio gli interventi previsti nelle diverse zone:

CAMPO SPORTIVO DI SOMAGLIA
Saranno sostituite tutte le lampade del campo principale. 
L’intervento era necessario in quanto quelle attuali, installate 15 
anni fa, non sono più a norma. Grazie alla nuova progettazione le 
lampade che saranno installate su ogni palo saranno solo quattro 
(contro le 32 di adesso), consentendo un’illuminazione migliore e 
nello stesso tempo un consumo decisamente inferiore con benefici 
economici non indifferenti.

PARCO VASCA E VIALE DEL CIMITERO
A vent’anni dalla sua realizzazione il parco Vasca si rifà il 
lifting. Dopo la sostituzione dell’arredo urbano ora è la volta 
dell’illuminazione pubblica. L’intervento previsto, oltre a 
migliorare la visibilità e l’estetica del parco, comporterà, anche in 
questo caso, una diminuzione dei costi sia per quanto riguarda la 
gestione sia per il costo dell’energia: si passerà infatti dagli attuali 
36 lampioni ai 12 previsti dal nuovo intervento. 
Anche per il viale del Cimitero è prevista la sostituzione delle 
lampade a mercurio, ormai “fuorilegge”, con impianti a risparmio 
energetico che miglioreranno nello stesso tempo la luminosità del 
tratto di strada.

PARCO DI VIA CARAVAGGIO
In questo caso è prevista la sostituzione completa degli 
impianti che, a causa della loro tipologia, erano spesso oggetto 
di atti vandalici. I vandalismi, negli ultimi dieci anni, sono stati 
numerosi, tanto che l’illuminazione attuale non è più funzionante; 
pertanto si provvederà all’installazione di pali e corpi illuminanti 
completamente nuovi. Anche per questo caso è stata progettata 
una tipologia d’illuminazione a basso consumo.

RIDUTTORI DI FLUSSO DI VIA LIBERTA’
Questo tipo d’intervento prevede l’installazione di particolari 
apparecchiature che attenuano l’intensità luminosa durante le 
ore notturne, continuando a fornire la sufficiente visibilità ma 
diminuendo il consumo di quasi il 50% consentendo, in questo 
modo, un risparmio economico importante. Anche su altre vie e 
strade è allo studio la possibilità di installare i riduttori di flusso.

Le opere che verranno attuate sono significative e si pongono non 
solo l’obiettivo di migliorare l’estetica e la luminosità delle diverse 
zone ma un consistente risparmio energetico che si tramuta in un 
beneficio per le casse comunali e per l’ambiente stesso.

SEGUICI SU

In gita a Milano con la Biblioteca
La partenza è fissata per le ore 8.30 di domenica 30 settembre, 
dalla Piazza del Popolo di Somaglia. Il programma prevede al 
mattino la visita guidata al Castello Sforzesco. In particolare si 
visiterà il Museo d’arte antica, che custodisce i preziosi Arazzi 
Trivulzio sui Mesi, realizzati nella manifattura di Vigevano su 
disegno del Bramantino, databili al 1503-1508 circa. Si tratta 
della più antica serie d’arazzi realizzata interamente da artefici 
italiani. La Sala delle Asse, affrescata da Leonardo da Vinci e 
la Pietà Rondanini, scultura marmorea opera di Michelangelo 
Buonarroti, scolpita nel 1552-1553 e rilavorata successivamente 
fino al 1564; si tratta dell’ultima opera dell’autore che secondo le 
fonti vi lavorò fino a pochi giorni prima di morire; Michelangelo, 
scegliendo uno schema inconsueto, volle raffigurare Maria e Gesù 
in piedi, con la Madre in atto di sostenere a fatica il corpo morto 
del Figlio.  
Pranzo libero e nel pomeriggio trasferimento sul Naviglio Grande, 
per visitare il famoso Mercato dell’antiquariato che si svolge tutte 
le ultime domeniche del mese sulle sponde dello storico e antico 
Naviglio Grande. La vera unicità di questo mercato, è data dal 
suo affascinante contesto, immerso infatti nello storico quartiere 
Ticinese che si snoda attorno ai Navigli Milanesi, tra vicoli e scorci 
che rievocano le atmosfere di un romantico passato. Il mercato 
ospita più di 380 commercianti di ogni genere d’antiquariato, 
autorizzati e selezionati con cura ad ogni edizione. Mobili, 
modernariato, orologi, porcellane, argenti, gioielli, bambole, 
giuochi, collezionismo, libri, occhiali, radio, bastoni, bronzi, vetri, 
fumetti, stampe, sono esposti accuratamente.
Il costo, comprensivo di pullman, guida e ingresso al Castello, è di 
€ 25,00. Iscrizioni a Marilena Fontanella 3393061090.

Versamento seconda rata dell’IMU
Entro il prossimo 17 settembre i proprietari di prima casa che 
hanno fatto la scelta di effettuare il pagamento dell’IMU in tre 
rate devono provvedere al versamento della seconda rata. 

Coloro che invece avessero scelto di effettuare il pagamento in due 
rate dovranno provvedere al versamento del saldo entro il prossimo 
17 dicembre. A tutti i cittadini che hanno utilizzano il servizio 
proposto dall’Amministrazione comunale tramite il CAAF-CISL 
ricordiamo che è stata effettuata la scelta di pagare in due rate e, 
di conseguenza, ora non devono effettuare nessun versamento ed 
effettueranno il pagamento del saldo a dicembre. 
A tal fine il CAAF-CISL invierà a tutti gli interessati, nei primi 
giorni di dicembre, i moduli con gli importi da pagare.


