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Un nuovo regolamento ambientale
E’ in vigore dallo scorso giugno il nuovo regolamento ecologico ambientale 
approvato all’unanimità dal Consiglio comunale con il duplice scopo di 
uniformare in un unico documento i diversi regolamenti già in essere che 
riguardavano l’ecologia e inserire e modificare diverse disposizioni anche 
attraverso richieste e consigli della cittadinanza. Il nuovo regolamento è 
suddiviso in tre parti: decoro urbano, tenuta degli animali d’affezione e 
verde pubblico e privato. Sono state anche riviste le sanzioni, in alcuni 
casi inasprendole, specialmente per azioni od inosservanza di divieti che 
nell’ultimo periodo hanno creato particolari problematiche.
Vedremo di riassumere, di seguito, le principali novità e chi desiderasse 
avere maggiori informazioni è possibile la consultazione completa sul il 
nostro sito internet oppure richiedere informazioni all’Ufficio ecologia.

DECORO URBANO
L’obiettivo è quello di tutelare il più possibile sia le aree pubbliche 
che l’arredo urbano presente nel nostro territorio, regolamentando 
l’occupazione del suolo pubblico, la realizzazione di manifestazioni e la 
distribuzione ed affissione di manifesti. Vengono indicati, in particolar 
modo, i divieti ed i comportamenti da adottare all’interno dei parchi 
pubblici, così come viene vietata l’affissione di volantini e manifesti su 
piante, segnaletica stradale e pali dell’illuminazione pubblica.

TENUTA DEGLI ANIMALI D’AFFEZIONE
Vengono date indicazioni sulle modalità di tenuta di cani, gatti, animali 
acquatici e volatili. E’ stato meglio regolamentato il comportamento da 
adottare nel caso di deiezioni canine (oltre alla raccolta il padrone deve 
avere sempre con sé paletta e sacchetto) con l’aumento della sanzione 
in caso di inosservanza, così come viene regolamentato l’accesso degli 
stessi nei parchi ed aree pubbliche. Tra le novità, sempre riguardante 
i cani, vi è la possibilità da parte dei cittadini di adottare una cane di 
proprietà del Comune presso il canile di Casalpusterlengo ricevendo a tal 
scopo un contributo. Così come è allo studio la realizzazione (disponibilità 
economiche permettendo) di un’area di sgambamento per i cani in un 
luogo ancora da definire. Sono state, inoltre, riconosciute e meglio 
regolamentate le colonie feline e le persone addette alla loro gestione.

VERDE PUBBLICO E PRIVATO
Sono state definite, in quanto fino ad ora assenti, alcune disposizioni 
riguardanti l’abbattimento di alberi e la loro potatura nei giardini privati. 
Nel caso di abbattimento è necessario presentare richiesta all’Ufficio 
ecologia attraverso un apposito modulo (disponibile sul sito internet) 
mentre la richiesta per la potatura va presentata solo per alberi di grosse 
dimensioni (nel regolamento sono indicate le misure). Vengono, inoltre, 
date disposizioni circa la manutenzione dei giardini privati e gli orari per 
effettuare tali lavori, al fine di non superare la normale tollerabilità circa 
il disturbo ed il riposo delle persone. Sono poi indicate le giuste distanze 
da adottare rispetto ai confini delle altre abitazioni nel caso di nuove 
piantumazioni ed il divieto di incendio degli orti e delle aree incolte.
Per quanto riguarda, invece, le aree pubbliche sono stati inseriti una serie 
di comportamenti e di divieti che hanno lo scopo di tutelare i parchi e 
tutte le altre zone con la presenza di verde.

Per prevenire comportamenti illeciti e inosservanze, rispetto a quanto 
prescritto, gli agenti di Polizia Locale effettueranno numerosi controlli per 
sensibilizzare e informare la cittadinanza in un’ottica di prevenzione. Per 
garantire i controlli anche negli orari in cui sono assenti i vigili il Comune 
ha stipulato un accordo con un istituto di vigilanza privata (IVRI).
Invitiamo tutti i cittadini a collaborare ed a segnalare eventuali situazioni 
non in linea con quanto prescritto dal Regolamento.

Contrassegno invalidi europeo

Dal 15 settembre anche in Italia è possibile richiedere il rilascio del 
contrassegno per invalidi secondo il modello europeo. 
Il nuovo contrassegno rimane strettamente personale, cioè è rilasciato 
a nome del titolare, ma può essere utilizzato su qualsiasi veicolo al suo 
effettivo servizio e a tale scopo deve essere esposto in originale nella 
parte anteriore del veicolo. 
A differenza del precedente, valido solamente in Italia, può essere 
utilizzato in tutto il territorio dell’Unione europea e dà diritto al titolare 
di usufruire delle facilitazioni di parcheggio previste dalla legislazione 
dello Stato membro in cui si trova.
I vecchi contrassegni potranno essere utilizzati fino al 15 settembre 2015, 
in questo arco di tempo sarà possibile rivolgersi al comune di residenza 
per la loro sostituzione. Chiunque sia interessato può richiedere maggiori 
informazioni presso l’ufficio di Polizia Locale.
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SEGUICI SU

S ì  v i a g g i a r e . . .  m a  c o m e ?
A fronte di una riorganizzazione,  ottimizzazione e razionalizzazione 
delle corse che partono da Somaglia dirette a Milano gestite dalle 
Società Line e Star in sinergia con la Provincia di Lodi, diventa 
importante per il nostro territorio organizzare un comitato che 
rappresenti tutto il pendolarismo locale che utilizza mezzi pubblici 
su strada per andare al lavoro oppure a scuola.
E’ necessario individuare rappresentanti che abbiano un ruolo di 
interfaccia tra gli utenti e il Comune; incarico molto importante 
perché sarebbe un riferimento che oggi non esiste e che a fronte 
di eventuali difficoltà o situazioni future di particolare disagio tutti 
saprebbero a chi poter fare riferimento.
Con la nuova manovra sulle pensioni, a tutti i pendolari sono stati 
aumentati gli anni di lavoro e di conseguenza anche gli anni di 
viaggio: viaggiare comodi e in sicurezza è un diritto che ci deve 
essere garantito. Diamoci da fare in modo coordinato.
Ti aspettiamo.

In viaggio tra le culture del mondo
E’ un progetto elaborato insieme dai comuni di Somaglia, 
Guardamiglio, Senna Lodigiana e Orio Litta e prevede la 
presentazione di viaggi effettuati in gran parte del mondo attraverso 
un percorso culturale e ambientale che a molti sconosciuto. 
Giovedi 25 ottobre - Somaglia: Australia 
Giovedi 8 novembre - Orio Litta: Santiago de Compostela
Giovedi 15 novembre - Guardamiglio: Il Mondo sottomarino
Giovedi 22 novembre - Senna Lodigiana: Zambia Perù e Malawi
Giovedi 29 novembre - Somaglia: Sulle vette dell’Himalaya

Q u a l c h e  p i l l o l a  d i  s a l u t e
In Italia il 9% circa della popolazione è afflitto da obesità, il 33% 
è in sovrappeso, oltre il 20% fuma. Obesità, sovrappeso e fumo sono 
fattori di rischio che possono essere rimossi adottando corretti stili 
di vita riducendo l’incidenza di patologie tra le più diffuse e gravi. 
Innumerevoli studi hanno dimostrato quanto l’esercizio fisico sia 
importante per il benessere del corpo e della mente.
Dell’importanza del movimento ci si è accorti in questi ultimi anni, 
durante i quali il trend delle cattive abitudini alimentari e sociali - 
conseguenza del benessere moderno - ha portato progressivamente 
ad una vera e propria pandemia. Esempi banali sono: l’utilizzo 
indiscriminato dell’automobile anche per fare poche decine di 
metri, il telecomando, l’ascensore, la console ed i loro videogiochi, 
i fast-food, etc.
Come conseguenza di tutto questo, la qualità della vita, 
apparentemente migliorata, è in realtà peggiorata!
L’attività fisica protegge dalle malattie cardiovascolari 
(ipertensione, infarto, ictus cerebrale); riduce il colesterolo 
e i trigliceridi e previene l’obesità, combatte le malattie 
dell’invecchiamento, l’osteoporosi e la disabilità, e anche la 
depressione. Ma c’è di più, l’esercizio fisico garantisce benefici 
a livello emotivo, incrementando l’energia e rafforzando la 
prospettiva ottimistica della vita e l’immagine positiva di sé. Non 
importa correre, anzi, effettuare camminate ad un buon ritmo, 
oppure preferire l’utilizzo della bicicletta come mezzo di trasporto 
è più che sufficiente per ottenere da subito degli ottimi risultati.

Mario Borsa: un museo a suo nome
Il 6 ottobre 2012 è ricorso il 60° anniversario della morte di 
Mario Borsa e il Comune di Somaglia, che ha l’onore di avergli 
dato i natali, ha deciso di ricordare uno dei suoi figli più illustri 
con l’istituzione di un museo a lui dedicato. “Nessun dubbio che 
l’istituzione, dal 2010, di un premio in sua memoria e assegnato 
in questi anni ad Andrea Riscassi, Beppe Severgnini e Benedetta 
Tobagi, abbia favorito e facilitato la riscoperta della sua opera - 
dice il sindaco Pier Giuseppe Medaglia - Ora è giunto il momento 
di far conoscere a tutti quella che fu la sua grandezza”.
Uno degli intellettuali europei più raffinati della prima metà del 
secolo scorso, Mario Borsa fu giornalista, romanziere, storico, 
saggista, critico d’arte e teatrale ed eccelse in ciascuna di queste attività. 
La realizzazione del museo, che ha potuto contare sull’apporto 
della Fondazione Corriere della Sera e dell’Ordine dei Giornalisti 
della Lombardia, è affidata ad un gruppo di lavoro coordinato da 
Luca Tavani, responsabile della comunicazione istituzionale del 
Comune di Somaglia, con il prezioso contributo di Alessandra De 
Nicola - principale studiosa della figura di Mario Borsa in qualità 
di consulente scientifica - e di Luca Colombo per le traduzioni. 
Mario Borsa, infatti, non fu soltanto una firma prestigiosa dei più 
importanti quotidiani italiani (il Secolo, il Corriere della Sera, 
La Stampa) ma a lungo anche un apprezzato corrispondente 
del londinese The Times. Della cultura inglese inoltre fu uno dei 
più stimati interpreti e narratori, tant’è che un suo discorso su 
L’Inghilterra e i suoi critici del 1916 venne tradotto oltreché 
in inglese, in francese, in svedese e in danese e un saggio sul 
teatro inglese è ancor’oggi diffuso in tutte le principali collezioni 
bibliografiche del mondo, persino in Canada e in Australia.
“Il museo - sottolinea Giuseppe Botti, assessore alla valorizzazione 
del territorio - sarà aperto entro l’anno negli spazi attigui alla 
Sala d’Armi del Castello; garantiremo così la massima fruibilità 
di questa nuova struttura museale che potrà essere visitata anche 
durante gli orari di apertura della biblioteca”.
Mario Borsa portò sempre nel cuore la sua terra, sino a diventare 
l’ambientazione del suo romanzo più celebre La Cascina sul Po, 
che venne prontamente tradotto a Londra, con il titolo The Farm on 
the River Po, consentendo anche oltremanica di conoscere questo 
lembo di terra lombarda che ora ricambia con riconoscenza.

MuseoMarioBorsa
Un sentito grazie a...
Sono iniziate le scuole, un mondo importate e vitale per la 
nostra società attuale e futura, con ruolo sociale e culturale di 
inestimabile importanza.
Molto spesso ci dimentichiamo del ruolo fondamentale dei docenti 
delle scuole: spesso si vedono sotto i riflettori mediatici fatti 
negativi che rischiano di contaminare tutto quanto di valido e 
importante riescono a dare tutte le nostre scuole del territorio. 
Quindi un sentito grazie dall’Amministrazione comunale a tutte 
le insegnanti e ai dirigenti dei plessi scolastici per l’inizio del loro 
nuovo anno scolastico.


