
Alcuni cani, 
abbandonati sul 
nostro territorio 
comunale, sono 
ora ospitati  a 
Casalpusterlengo, 
in Via Gobetti 
(zona Lever 
Gibbs) presso 
il canile “Gino 
Bianchi” gestito 
dalla Associazione 
Zoofi la Lombarda.
Sono alla ricerca di 
un nuovo padrone e 
di una nuova casa e, 
in caso di adozione, 
il Comune di 
Somaglia offrirà, 

per mezzo della 
Associazione Zoofi la Lombarda, due sacchi di mangime.
I loro nomi sono Castle, Cecco, Cesare, Lina, Roby, Salsiccia e Dingo. 
Chi fosse interessato all’adozione può rivolgersi direttamente al 
canile.

Corso di Birdwatching con il G.R.O.L.
Il GROL Gruppo Ricerce Ornitologiche Lodigiano organizza, dal 
16 novembre 2012 al 20 gennaio 2013, un corso di birdwatching 
presso la sala consiliare municipale di Somaglia: sei incontri 
cui si aggiungeranno tre uscite al parco delle Folaghe di Casei 
Gerola, sui laghi di Olginate e Garlate e nella riserva naturale 
Monticchie permetteranno di scoprire il mondo di uccelli, rapaci e 
dell’avifauna lodigiana e non solo.
Per la partecipazione all’intero corso è prevista una quota di 35 
euro mentre per la partecipazione ad 
una sola serata è richiesto il contributo 
di 10 euro. Il programma completo del 
corso è disponibile sul sito del Comune 
di Somaglia.
Per informazioni e iscrizioni: tel. 
340.06.39.277 oppure 333.73.76.635; 
mail info@ilgrol.com

Novembre 2012 - stampato in proprio

N o t i z i e  d a l l a  B i b l i o t e c a
Sono aperte le iscrizioni all’uscita di Domenica 6 Gennaio 2013 
al Teatro Manzoni di Milano per il balletto “Lo Schiaccianoci” 
musiche di Cajkovskij, con Andrè de la Roche nel ruolo di 
Schiaccianoci/Fata confetto. Partenza alle ore 13.45 dalla Piazza 
del Popolo, costo biglietto poltrona + pullman € 32,00.
Prenotazioni entro il 5/12 a Marilena Fontanella 339.30.61.090

Sabato 8 dicembre 2012 ore 21 presso lo Spazio Polifunzionale 
di Via Matteotti Concerto per Natale “Le Dodici Notti. Canti, 

musiche e storie tra Natale e Pifania” dell’ensemble Barabàn, 
alla riscoperta di un patrimonio di canti e musiche della tradizione 
popolare di straordinaria bellezza per raccontare, appunto, le 
Dodici Notti da Natale all’Epifania - tempo della Natività, riti di 
passaggio, credenze, degli uomini, del cosmo. Quattro musicisti-
cantori, portano in scena brani della tradizione, impreziositi da 
narrazioni di Re Magi, stelle, mondi alla rovescia, notti luminose. 

Contributi scolastici 2012/2013
E’ in uscita il Bando per la presentazione delle domande per il 
Buono Scuola (per gli alunni delle scuole superiori) e per le Borse 
di Studio per merito (per alunni che hanno ottenuto una valutazione 
non inferiore a 95/100 all’esame di maturità e si iscrivono ad 
una facoltà universitaria). Per info: www.comune.somaglia.lo.it 
oppure Area Servizi alla Persona - tel. 0377.57.02.18.

A m b i t i  n a t u r a l i  e  t u r i s m o
Il 2012 per Monticchie è stato un anno di sfi de, in parte vinte, 
e di buoni risultati: sotto il profi lo della fruizione ci si consolida 
sempre più come un caposaldo del turismo di prossimità, favoriti 
anche dalla presenza del vicino imbarcadero e della motonave 
Ligaligö. 
Le presenze crescono costantemente e la sfi da diventerà 
organizzare la fruizione di Monticchie senza abusare dei delicati 
equilibri della Riserva Naturale. In questa ottica va vista anche 
l’iniziativa teatrale che si è tenuta in aprile dove Dario Leone, 
giovane e promettente attore, ha ricostruito leggende ed evocazioni 
storico-naturalistiche del nostro territorio: racconti di cervi, 
anelli perduti da imperatori, lupi antropofagi che hanno fatto da 
narrazione sullo sfondo degli spalti del Castello.
La Riserva inoltre ha ottenuto fi nanziamenti dalla Fondazione 
Cariplo e dalla Regione Lombardia per la forestazione della fascia 
esterna di Monticchie. Nel frattempo sono stati ultimati i lavori di 
costruzione di siepi presso l’ingresso di San Marco con la messa a 
dimora di circa 10.000 piante e la Regione ha istituito una Stazione 
Sperimentale presso il Castello, che potrebbe diventare in futuro 
un centro per il monitoraggio della Biodiversità in Lombardia. 
Per la fi ne del 2012 è prevista la conclusione del Progetto tasso, 
con la disposizione di reti a difesa di questo animale selvatico; 
saranno distribuiti volantini agli alunni delle alle scuole elementari 
e affi ssi manifesti nei luoghi pubblici per indurre prudenza ai 
guidatori lungo le strade dove sono stati segnalati frequenti 
investimenti di tassi durante le ore notturne. 
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SEGUICI SU

Ilario Lui tra i migliori macellai d’Italia
Anche un nostro concittadino, Ilario Lui, di professione macellaio, 
si è fatto apprezzare con i suoi “tagli” pregiati a “Eurocarne”, 
la più importante fi era dedicata al settore. Insieme a lui, che ha 
la propria attività commerciale a Casale, altri tre negozi della 
nostra provincia (Angela Pagani di Lodi, Giancarlo Curtarelli 
di Castelnuovo Bocca d’Adda e Luciano e Giuseppina Casali 
di Codogno, tutti dell’Associazione Macellai di Lodi) hanno 
portato i prodotti di “casa” lo scorso maggio a Verona, dove 
erano presenti non solo le eccellenze nazionali, ma anche quelle 
europee internazionali. D’altronde la venticinquesima edizione di 
“Eurocarne” ha ospitato ben 315 espositori, il 32 per cento dei 
quali provenivano dall’estero.
«La fi era si è rivelata davvero un’esperienza entusiasmante 
spiega Ilario Lui, che tra l’altro ricopre la carica di vicepresidente 
dell’Associazione provinciale macellai. Vedere all’opera macellai 
di tutte le parti d’Italia, ognuno con le proprie specialità, idee 
e tecniche è stato davvero interessante e stimolante. Tutti hanno 
potuto così imparare qualcosa di nuovo osservando gli altri macellai 
all’opera. Inoltre moltissime persone si fermavano incuriosite a 
chiedere informazioni, segreti e consigli, rimanendo meravigliati 
nel vedere piatti così belli e curati».

Raccolta tappi: consegnati i primi 120 kg

Nella mattinata del 19 ottobre sono stati consegnati a Eliana 
Guasconi, referente lodigiana dell’AMS - Associazione Malattie 
del Sangue dell’Ospedale Niguarda, i primi 120 kg di tappi di 
plastica, frutto della raccolta iniziata questa primavera presso il 
nostro Municipio. Grazie a tutti per la generosità dimostrata!

Scarpe e tuta... è tempo di Walking together
Torna, domenica 2 dicembre, la tradizionale marcia podistica non 
competitiva Walking Together, organizzata dall’associazione 
Il Podio di Somaglia e dal Gruppo Podistico Casalese in 
collaborazione con il Comune e la Pro Loco di Somaglia, giunta 
alla dodicesima edizione. Sono previsti tre percorsi, da 7, 14 o 21 
km, con partenza dalle ore 8 presso la sala Polifunzionale di Via 
Matteotti, per raggiungere poi la riserva Monticchie e il fi ume Po 
attraverso gli splendidi paesaggi naturali della nostra campagna.
Per informazioni: Mauro Cappellini 336.80.18.14 - Gabriele 
Ferrari 0377.91.06.65

Istruzioni per la disostruzione pediatrica
Il Comitato di Codogno della Croce Rossa Italiana organizza 
per le ore 21 di martedi 27 novembre presso la sala consiliare 
municipale un incontro per illustrare le tecniche di disostruzione 
pediatrica. L’iniziativa rientra nell’ambito di un programma 
nazionale intitolato “Chi salva un bambino salva il mondo intero” 
per far conoscere cosa sia giusto e cosa sia sbagliato fare nel caso 
in cui un bambino (da o a 14 anni) stia soffocando a causa di 
un’ostruzione delle vie aeree.
La partecipazione all’incontro (che sarà tenuto da istruttori della 
Croce Rossa Italiana) è gratuita e l’invito è rivolto, in particolar 
modo, a genitori, nonni, insegnanti ed educatori.

Giornata mondiale per la lotta all’AIDS
Se ne parla sempre meno, ma è giusto ricordare che esiste ancora 
questa terribile malattia.   
La Giornata mondiale contro l’AIDS, indetta ogni anno il 1º 
dicembre, è dedicata ad accrescere la coscienza della epidemia 
mondiale di AIDS dovuta alla diffusione del virus HIV. Dal 1981 
l’AIDS ha ucciso oltre 25 milioni di persone, diventando una 
delle epidemie più distruttive che la storia ricordi. Per quanto in 
tempi recenti l’accesso alle terapie e ai farmaci antiretrovirali 
sia migliorato in molte regioni del mondo, l’epidemia di AIDS ha 
mietuto circa 3,1 milioni di vittime nel corso del 2005 (le stime si 
situano tra 2,9 e 3,3 milioni), oltre la metà delle quali (570.000) 
erano bambini.
L’idea di una Giornata mondiale contro l’AIDS ha avuto origine 
al Summit mondiale dei ministri della sanità sui programmi per 
la prevenzione dell’AIDS del 1988 ed è stata in seguito adottata 
da governi, organizzazioni internazionali ed associazioni di tutto 
il mondo.

IMU: disponibile il servizio CAAF CISL
Ricordiamo che entro il 17 dicembre dovrà essere effettuato il 
versamento del saldo IMU 2012. Tutti i contribuenti che lo scorso 
giugno si sono rivolti allo sportello istituito presso il Municipio 
riceveranno, entro i primi giorni di dicembre, il modulo già 
compilato con gli importi da versare.
Chi avesse avuto, in questi mesi, una modifi ca delle proprietà 
immobiliari potrà rivolgersi allo sportello che il CAAF CISL aprirà 
presso il palazzo comunale previa prenotazione da effettuare 
rivolgendosi all’uffi cio tributi oppure chiamando, dal prossimo 
26 novembre (dal lunedi al giovedi, dalle ore 14 alle ore 16) il 
numero xxx/xxxxxxx.


