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Borse di studio: premiate Vanessa e Stella
Come ogni anno l’Amministrazione comunale riconosce ai propri 
alunni residenti, che si sono particolarmente distinti nell’ambito 
scolastico, una borsa di studio, che sta a significare l’attenzione verso 
i più meritevoli ma anche un piccolo contributo per continuare nel 
percorso di studi. Come prevede il regolamento comunale, infatti, 
questi premi vengono assegnati a chi ottiene il massimo dei voti 
all’esame di terza media e chi supera con almeno 95/100 l’ultima 
classe delle scuole superiori. Per l’erogazione del contributo è 
obbligatoria l’iscrizione ad un ciclo di studi successivo.
Le borse di studio sono state consegnate durante lo spettacolo di 
Natale della scuola media di Somaglia, presso il Polo scolastico a 
due studentesse: VANESSA LUCCHINI che è uscita con il massimo 
dei voti dalla scuola media “Mario Borsa” e STELLA UCCELLINI 
che si è diplomata al liceo linguistico “Novello” con 100/100 e 
lode e si è iscritta alla facoltà di scienze linguisticheall’Università 
Cattolica del Sacro Cuore di Milano.
Ad entrambe le nostre congratulazioni ed i migliori auguri per 
ulteriori successi in ambito scolastico.

Un giorno di festa per l’AVIS
Anche quest’anno l’Avis di Somaglia premia e festeggia i propri 
donatori che hanno raggiunto i diversi traguardi di donazioni. Il 
ritrovo era fissato per la mattinata di domenica 28 ottobre, presso 
la sede sociale di viale Raimondi. Tra le diverse benemerenze 
assegnate ci sono quelle per Antonio Campagnola e Giuseppe 
Baffi che hanno raggiunto ben 100 donazioni. E’ stata poi la volta 
di Enrico Sola giunto a quota 75, mentre per le 50 donazioni sono 
stati premiati Luigi Boselli, Pietro Bossi, Paolo Rossi e Franco 
Spaziani Testa. Riconoscimenti anche per Mirko Felisi con 24 
donazioni e per Eleonora Idini, Fabio Grana, Luigi Spaziani 
Testa e Claudio Rubino, tutti a quota 16. 
Eleonora Idini e Luigi Boselli rispettivamente presidente e 
segretario dell’associazione, ringraziano tutti i donatori per il 
sempre prezioso impegno ed invitano i somagliesi ad iscriversi al 
già numeroso gruppo. Si tratta veramente di un impegno minimo 
che può dare, però, grandi risultati. Per maggiori informazioni ci 
si può rivolgere alla sede, in via Raimondi n. 2 alla domenica dalle 
ore 10.30 alle ore 11.30, oppure contattare il n. 333.99.45.489 
oppure scrivere all’indirizzo gigiboselli@alice.it.

Cari somagliesi,

volevo porgere da parte mia e di tutta l’Amministrazione 
Comunale i più sinceri auguri per le prossime festività. 
E’ certamente un periodo di grandi difficoltà, quasi di 
smarrimento e di incertezze.

Gli auguri sono perciò più sentiti e veri, per un Buon 
Natale, sicuramente sobrio e nella riscoperta dei valori 
più veri, di solidarietà e di attenzione verso chi abbiamo 
vicino e per un sereno 2013, che porti un po’ di luce e di 
speranza in una situazione  generale e sociale difficile 
e di grande disagio. 

Ci auguriamo che nel nuovo anno possa ripartire un po’ 
l’economia, che finisca il degrado di tanta politica che 
prenda avvio una ripresa di cui tutti abbiamo grande 
bisogno.

Pier Giuseppe Medaglia, sindaco

Tanti auguri
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SEGUICI SU

RAEE?? Rifiuti sconosciuti??
In questi ultimi anni abbiamo sempre più sentito parlare dei rifiuti 
denominati RAEE, talvolta domandandoci cosa fossero e come 
andassero trattati. Utilizziamo questo spazio per farlo ora.

Cosa sono i RAEE???
La sigla RAEE indica i rifiuti di apparecchiature elettriche 
ed elettroniche: ad esempio frigoriferi, televisioni, lavatrice, 
computer, stampanti, lampadine, telefoni, tostapane, ecc. quindi 
elettrodomestici, apparecchi informatici, telefonici, ecc., di cui il 
proprietario intenda disfarsi in quanto guasti, inutilizzati o vecchi 
e dunque destinati all’abbandono. 

Si riconoscono in quanto riportano, in modo semplice e leggibile, 
il simbolo del cassonetto sbarrato.
I principali problemi derivanti da questo tipo di rifiuti sono la 
presenza di sostanze considerate tossiche per l’ambiente e la non 
biodegradabilità di tali apparecchi. 
La crescente diffusione di apparecchi elettronici determina 
un sempre maggiore rischio di abbandono nell’ambiente o in 
discariche e termovalorizzatori (inceneritore) con conseguenze 
di inquinamento del suolo, dell’aria, dell’acqua e con evidenti 
ripercussioni sulla salute umana. 

Perché si devono recuperare i RAEE???
Questi prodotti devono quindi essere assolutamente destinati al 
recupero differenziato dei materiali di cui sono composti, come 
il rame, ferro, acciaio, alluminio, vetro, argento, oro, piombo e 
mercurio. Infatti i processi di riciclo e trattamento dei rifiuti RAEE 
consentono di recuperare quantitativi considerevoli di materiali, 
pari a circa il 90% dell’intero prodotto, consentendo così il loro 
successivo impiego nella costruzione di nuove apparecchiature.

Dove si devono conferire i RAEE??? 
Attualmente i cittadini possono conferire questi rifiuti presso la 
piazzola ecologica comunale oppure riconsegnare gratuitamente 
l’apparecchio vecchio direttamente al rivenditore, all’atto 
dell’acquisto di uno nuovo della medesima tipologia (il cosiddetto 
“uno contro uno”): cioè il televisore vecchio contro quello nuovo 
e così via.
 A Somaglia possono essere portati presso la piazzola ecologica 
di via Po, senza alcun permesso od autorizzazione da parte degli 
uffici competenti. 

Quanti RAEE si raccolgono nel nostro comune???
Nel 2011 sono stati raccolti oltre 9.000 kg di questa tipologia 
di rifiuto, ma negli anni precedenti si è arrivati anche a 20.000 
kg (sicuramente nel momento della sostituzione dei televisori in 
seguito al passaggio al digitale terrestre).

In queste brevi righe speriamo di avervi fornito un quadro più 
chiaro e preciso sull’importanza di differenziare e conferire in 
maniera corretta i rifiuti RAEE.

Per qualsiasi dubbio o semplicemente per maggiori informazioni, 
si può contattare l’ufficio ecologia del nostro Comune (tel. 
0377.57.90.213 - posta elettronica: m.quartieri@comune.
somaglia.lo.it).

Servizio di igiene urbana
Ricordiamo a tutti i cittadini informazioni utili sulla raccolta e il 
conferimento dei rifiuti e sul servizio di igiene urbana. Nel caso 
di disservizi o di mancata raccolta dei rifiuti è bene rivolgersi alla 
ditta Pulieco, che gestisce il servizio nel nostro comune, al numero 
verde 800.40.94.64. Così facendo si potrà avere un contatto diretto 
ed un intervento più rapido. Solo se le problematiche dovessero 
persistere è importante contattare l’ufficio ecologia del Comune. 
Lo stesso numero verde deve essere utilizzato per prenotare il 
ritiro di rifiuti ingombranti (mobili, materassi, tappetti, lampadari) 
che avviene “porta a porta” in modo gratuito.
Fino al 29 gennaio è sospesa l’installazione, durante il fine 
settimana,  dei cassoni per il conferimento di verde e ramaglie 
presso i parcheggi di via Caravaggio e del campo sportivo di 
San Martino Pizzolano. Tale decisione è dovuta alle recenti 
problematiche di conferimento da parte degli utenti: purtroppo 
all’interno si trova un po’ di tutto, oltre ai molti rifiuti che vengono 
lasciati nei sacchi vicino al cassone. Durante questo periodo 
verranno adottati dei miglioramenti, richiesti da molti cittadini, per 
l’accesso al cassone posizionato a San Martino. Saranno, inoltre, 
svolte alcune operazioni per garantire la videosorveglianza per 
entrambi i punti di conferimento. Ricordiamo che, nel frattempo, 
rimane attiva la raccolta del verde presso la Piazzola ecologica di 
via Po nei consueti orari d’apertura.
Nel mese di gennaio i raccoglitori dei farmaci scaduti ed inutilizzati 
e delle pile esaurite, che si trovano attualmente in Piazza del 
Popolo (vicino alla farmacia), verranno spostati nella Piazzeta 
Municipio. Ricordiamo, infine, che tutti i mercoledì si svolge il 
servizio di spazzamento stradale con mezzo meccanico. Al fine di 
facilitare il lavoro degli operatori e consentire la massima pulizia 
è opportuno non lasciare i veicoli in sosta sui lati della strada, 
ma utilizzare preferibilmente i garage privati oppure i parcheggi 
pubblici. Se dovessero perdurare situazioni che non consentano 
un’adeguata pulizia, a causa delle auto parcheggiate, verrà 
installata opportuna segnaletica per garantire il divieto di sosta.

Il “nostro” miglior infermiere: Mauro Meles
Un altro importante riconoscimento raggiunto da un nostro 
compaesano: Mauro Meles, di San Martino Pizzolano, è risultato il 
più votato del concorso de “Il Cittadino” INFERMIERI IN PRIMA 
LINEA, che ha fatto individuare ai lettori l’infermiere preferito. 
Un successo clamoroso che l’ha visto superare la concorrenza di 
ben 180 colleghi raccogliendo più di un milione e mezzo di voti.
Mauro lavora nel reparto di chirurgia generale e plastica 
dell’Ospedale Maggiore di Lodi ed è stato premiato dal direttore 
del quotidiano Ferruccio Pallavera durante la cerimonia dello 
scorso 5 dicembre. Queste - a caldo - le sue parole: “Ringrazio tutti 
coloro che mi hanno votato: la mia famiglia, i miei compaesani, gli 
abitanti dei paesi vicini, i colleghi, i medici dell’ospedale e della 
casa di riposo, i volontari, mia cognata Rita che mi ha fatto da 
‘segretaria’ e soprattutto tutti gli ammalati. Ho ricevuto attestati 
di stima straordinari: tra questi quello di un paziente in fase 
terminale, che con lo sguardo ha indicato alla figlia il cassetto 
dove teneva il tagliando da consegnarmi”.
Ancora congratulazioni e complimenti a Mauro Meles per il premio, 
ma soprattutto per l’instancabile lavoro che quotidianamente 
svolge tra le corsie di ospedale e le persone ammalate.  


