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rmai siamo in primavera
inoltrata, le nostre piste ci-
clabili cominciano ad esse-
re animate da ciclisti e pe-

doni in lunghe passeggiate, i colo-
ri della riserva Monticchie sono di
nuovo bellissimi e variegati, l’ar-
gine di Po ci richiama a rilassanti
escursioni. In queste poche righe
di riflessione volevo tuttavia ri-
tornare sullo scorso inverno, sicu-
ramente lungo e severo come non
capitava da anni, ed in particolare
sui giorni della grande nevicata.
E’ stato certamente un evento ec-
cezionale che ha messo in diffi-
coltà la nostra e tutte le ammini-
strazioni comunali dei nostri pae-
si. Senza entrare nel merito del-
l’operato tecnico e sulla tempesti-
vità degli interventi – i giudizi ri-
cevuti sono stati dal massimo con-
senso alla massima critica – vole-
vo esprimere alcune riflessioni e
ringraziamenti. E’ stato un even-
to che ci ha fatto un po’ ritornare
indietro nel tempo, dal sapore an-

tico, come quelli raccontati talvol-
ta dai nostri anziani che vivevano
in quelle grosse comunità che era-
no le cascine e che avevano tanti
momenti di vita comune, dove la
dimensione del tempo era dilatata
e lo stress e la fretta erano scono-
sciute; inoltre in certe ore, so-
prattutto notturne, il silenzio as-
soluto e la mancanza di traffico e
di auto rendevano il paese quasi
irreale. 
Ed è ricordando questo clima che
sento il dovere di esprimere il rin-
graziamento ad alcune persone
che hanno rivissuto il sapore an-
tico a cui accennavo prima: ai vo-
lontari della protezione civile in-
nanzi tutto, per la disponibilità e
la prontezza negli interventi (al-
cuni di loro sono stati in piedi per
quasi 24 ore), ad almeno due per-
sone proprietarie di trattore e
mezzo meccanico che a titolo gra-
tuito si sono messi a disposizione
per ripulire alcune zone del pae-
se, ad una persona che mi ha te-

lefonato dicendomi di essere di-
sponibile per pulire vialetti e cor-
tili di anziani o persone sole e in
difficoltà. Sono inoltre a cono-
scenza di diversi episodi di solida-
rietà e coesione “tra vicini” vissu-
ti in questo stile di mutuo soccor-
so che è fondamentale nelle emer-
genze. Si è riusciti a garantire l’a-
pertura delle scuole nella giornata
di venerdì, al fine di offrire un
supporto e venire incontro a fa-
miglie in difficoltà, con la consa-
pevolezza che sarebbe stato un
giorno di scuola particolare. I
bambini ricorderanno certamen-
te una nevicata così…
L’altro lato della medaglia sono le
parecchie critiche e proteste nei
confronti del lavoro svolto dalla
ditta incaricata e dal nostro ope-
rato, credo nate impulsivamente
e “a caldo”, spesso per esigenze
personali di spostamento automo-
bilistico.
La televisione ha rimarcato esclu-
sivamente questo aspetto della

protesta, legato anche alla moti-
vazione che le nevicate erano pre-
viste. Da parte mia posso replica-
re che la previsione non basta per
fare un buon servizio che accon-
tenti tutti. Sono necessarie anche
risorse economiche ingenti per or-
ganizzare interventi! La spesa so-
stenuta nello scorso inverno è sta-
ta quasi 10 volte superiore a quel-
la preventivata di solito che si ag-
gira sui 3000 euro; e la nostra
scelta ad un certo punto è stata
quella di dire “basta, va bene così
e a togliere la neve da alcuni mar-
ciapiedi (compito comunque dei
frontisti) o da zone favorevolmen-
te esposte ci penserà il sole…”
Certo si sono imparate nuove cose
dal punto di vista organizzativo
ma anche sotto il profilo umano,
e ne faremo certamente tesoro per
il futuro, sperando, in ogni caso,
che passino altri 20 anni prima di
un evento così straordinario.

Pier Giuseppe Medaglia
Sindaco

O
NEVE
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I TERMINI SCADONO IL 30 GIUGNO 2006
CASA DOLCE CASA
BANDO PER ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

Dal 13 marzo al 30 giugno
2006 è aperto il bando per la
formazione della graduatoria
valevole ai fini dell’assegna-
zione in locazione degli alloggi
di edilizia residenziale pubbli-
ca che si rendono disponibili
nel Comune di Somaglia.
Possono presentare domanda
coloro che sono in possesso dei
seguenti requisiti generali:
- cittadinanza italiana, ovvero
altra cittadinanza purchè il ri-
chiedente sia in possesso di re-
golare carta di soggiorno o
permesso di soggiorno;
- residenza anagrafica o svol-
gimento dell’attività lavorati-
va nel Comune di Somaglia;

- residenza in Lombardia da
almeno 5 anni;
- non essere titolare del diritto
di proprietà o di altri diritti
reali di godimento su alloggi
adeguati al nucleo familiare
nel territorio nazionale;
- ISEE – ERP non superiore
ad euro 17.000,00 riferito al
nucleo familiare (anno di rife-
rimento del reddito: 2004). 
Gli altri requisiti sono elenca-
ti nel bando che può essere ri-
chiesto agli uffici comunali.

Modalità 
di presentazione 
delle domande
Poiché la compilazione delle

domande verrà effettuata da
soggetti autorizzati (CAAF), è
necessario prendere preventi-
vamente appuntamento, ri-
volgendosi all’Ufficio Segrete-
ria del Comune che, insieme
alla data ed ora dell’appunta-
mento, consegnerà l’elenco
della documentazione da pro-
durre.
Nel giorno ed ora stabiliti, ci
si deve recare presso il Palazzo
Municipale – Sala Consiliare -
1° Piano – con la documenta-
zione richiesta. Poiché la rac-
colta delle domande presso la
sede comunale avverrà sola-
mente di mattina, qualora gli
interessati fossero impossibi-

litati, possono recarsi senza
appuntamento presso le sedi
CISL di Codogno (il lunedì po-
meriggio dalle ore 14.30 alle
ore 18.00) e Casalpusterlengo
(il martedì pomeriggio dalle
ore 14.30 alle ore 18.00). I con-
correnti che presenteranno
domanda nel 1° semestre 2006
entreranno a far parte della
graduatoria a partire dal mese
di agosto 2006, fatti salvi gli
esiti degli eventuali controlli
che l’Amministrazione Comu-
nale si riserva la facoltà di ef-
fettuare sulle autocertificazio-
ni rese dai concorrenti in me-
rito alle condizioni economi-
che ed abitative.
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DAL COMUNE, IN COLLABORAZIONE CON IL CATASTO
CHI FA DA SE’...
ICI: CREATO IL DATABASE DEGLI IMMOBILI COMUNALI

Il controllo del corretto versa-
mento delle Tasse e delle Im-
poste è un’attività estrema-
mente complicata. Ne è dimo-
strazione la considerevole eva-
sione che da sempre viene de-
nunciata dallo Stato e che però
non si è mai riusciti a combat-
tere efficacemente.
Per gli Enti Locali questa atti-
vità è relativamente recente:
infatti, prima della costituzio-
ne dell’ICI e della TARSU i
Comuni non avevano la neces-
sità di controllare che tutti i
contribuenti avessero effet-
tuato correttamente e comple-
tamente i propri versamenti.
Ora invece tale compito è di-
ventato assolutamente neces-
sario, in particolare per l’Im-
posta Comunale sugli Immobi-
li che rappresenta una quota
consistente delle entrate co-
munali.
I problemi che le Amministra-
zioni Comunali hanno dovuto
affrontare sono stati sostan-
zialmente due: individuare il
personale che si facesse carico
di questi controlli e predispor-
re una banca dati di riferi-

mento con cui incrociare i ver-
samenti effettuati dai contri-
buenti. Mentre la prima que-
stione si poteva facilmente su-
perare con l’assunzione di
nuovo personale (se il bilancio
comunale lo consentiva), la se-
conda era invece di più com-
plessa soluzione. 
Infatti il Catasto non era at-
trezzato per fornire alle Am-
ministrazioni Locali le infor-
mazioni sugli immobili pre-
senti sul territorio sia per la
scarsa informatizzazione delle
proprie attività che per il nu-
mero di pratiche inevase che
giacevano negli uffici.
A causa di questi problemi, per
i primi anni di applicazione
dell’I.C.I., buona parte dei Co-
muni italiani, tra cui anche So-
maglia, hanno fatto l’unica
scelta possibile: affidarsi a dit-
te di consulenza a cui deman-
dare il controllo, con tutti i co-
sti ed i rischi di cattivi risulta-
ti che ne conseguivano. 
In particolare, la necessità di
contenere i costi e la scarsa co-
noscenza del territorio hanno
portato a risultati parziali so-

prattutto nell’individuazione
degli evasori totali, cioè quelli
che non hanno denunciato la
proprietà di immobili nel ter-
ritorio comunale.
Nel frattempo le varie ammi-
nistrazioni hanno avviato ini-
ziative che consentissero di
migliorare l’attività di control-
lo e Somaglia ha scelto una
strada abbastanza complicata
ma che, allo stato dei fatti, ri-
teniamo sia stata la migliore:
crearsi, in proprio, una base
dati di informazioni di tutto il
territorio che le consentisse di
controllare i versamenti di tut-
ti i soggetti dell’imposta. 
Per fare ciò ci si è avvalsi di
una convenzione stipulata con
il Catasto in base alla quale,
con  costi in parte sostenuti da
Somaglia, si è provveduto a re-
cuperare tutte le pratiche ar-
retrate e ad aggiornare l’ar-
chivio informatico catastale, e
di un accordo con il CAAF CI-
SL di Lodi che ha consentito,
attraverso il servizio di compi-
lazione dei bollettini ICI e l’in-
crocio delle informazioni rac-
colte con i dati catastali, di

creare il database degli immo-
bili comunali.
Con queste informazioni, e con
l’aiuto concreto del CAAF CI-
SL, negli ultimi due anni ab-
biamo potuto effettuare i con-
trolli senza avvalerci di ditte
specializzate, ottenendo dei ri-
sultati ampiamente migliori di
quelli che ci garantivano, in
passato, le ditte che effettua-
vano le verifiche. Infatti, i ri-
scontri effettuati sui versa-
menti del 2001 e del 2002 ci
hanno consentito di recupera-
re circa 85.000 Euro per ogni
anno, di mancati versamenti
contro i circa 15.000 - 20.000
Euro che riuscivamo a recupe-
rare in precedenza. E’ corretto
ricordare che gran parte di
quanto individuato sono risul-
tati errori che i contribuenti
hanno effettuato in buona fe-
de; però l’attività ha consenti-
to di creare una equità fiscale
che è alla base di ogni attività
pubblica e che ci ha consentito
di non aumentare la pressione
fiscale verso coloro che hanno
sempre versato correttamente
la proprio quota.

ENTRO IL 30 GIUGNO
TARIFFE INVARIATE
LA PRIMA RATA DELL’ICI 2006

Come consuetudine, entro il 30 giugno
2006 deve essere effettuato il versamen-
to della 1° rata dell’ICI 2006, che riguarda
i proprietari di fabbricati, aree fabbrica-
bili e terreni agricoli; entro tale termine
dovrà essere versato il 50% dell’imposta
dovuta calcolata sulla base dell’aliquota e
delle detrazioni dei 12 mesi dell’anno pre-
cedente. 
I contribuenti che volessero versare in
un’unica rata il totale dell’imposta del
2006 dovranno provvedere entro questa
data. 
L’Amministrazione Comunale di Soma-
glia ha mantenuto invariate, rispetto al-
l’anno precedente, le aliquote e le detra-
zioni per le abitazioni che sono: 
- 5 per mille per le abitazioni principali e
pertinenze (con detrazione di 103,29 euro);
- 6,5 per mille per le altre unità immobi-
liari.
Il Consiglio Comunale con deliberazione
del 23.02.2006 ha invece modificato i va-
lori di mercato riferiti alle aree fabbrica-
bili, per cui si invitano i proprietari ad
informarsi, presso gli uffici comunali, dei
nuovi limiti di riferimento.
Il versamento andrà effettuato sul c/c n.
559229 intestato all’Esatri ed il paga-
mento andrà effettuato qualora l’imposta
da versare sia superiore ad Euro 2,06.
L’imposta dovrà essere calcolata sulla ba-
se dei mesi di possesso nel corso dell’anno

ed il mese durante il quale il possesso si è
protratto per almeno 15 giorni è calcolato
per intero. 
Ormai da anni vige tra il Comune di So-
maglia e il CAAF-CISL di Lodi una con-
venzione per la compilazione dei bolletti-
ni e delle dichiarazioni; tale servizio è usu-
fruibile da tutti i cittadini a titolo com-
pletamente gratuito. 
A tal proposito i cittadini che lo scorso an-
no hanno usufruito del servizio riceve-
ranno direttamente a casa il bollettino
pre-compilato. I dati indicati nello stesso
andranno rigorosamente controllati a ca-
rico del ricevente; infatti, la società CAAF-
CISL non si assume alcuna responsabilità
nell’eventualità di errori materiali e for-
mali dovuti ad eventuali variazioni. 
Coloro i quali, invece, non avessero mai
usufruito del servizio oppure per quelli
che hanno avuto variazioni immobiliari
(cioè per chi ha acquistato o venduto case
o terreni, ha ereditato quote di proprietà
di immobili e gli è stata modificata la ren-
dita catastale delle sue proprietà) potran-
no recarsi agli sportelli aperti presso il
Municipio per farsi aiutare nel calcolo del-
l’imposta da versare e nella compilazione
della dichiarazione di variazione.

Tale servizio sarà attivo, previo ap-
puntamento telefonico (tel. 0377-
5790210), dal 24 al 30 giugno.
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NUMERO PER NUMERO
APPROVATO IL BILANCIO DI PREVISIONE 2006

Lo scorso 26 febbraio il Consiglio
Comunale ha approvato il Bilan-
cio di Previsione 2006, documen-
to che, come ben sappiamo, si ri-
vela assai significativo per la vita
amministrativa di ogni Ente Lo-
cale. 
Di seguito ne viene presentata
una breve analisi, anche al fine di
illustrare ai cittadini, sintetica-
mente ma chiaramente, quali sa-
ranno le principali linee politiche
cui l’Amministrazione intenderà
aderire nel corso dell’anno, uni-
tamente agli obiettivi che vorrà
prefiggersi.

LE RISORSE
Con il termine risorsa comunale
si intende far riferimento all’in-
sieme delle entrate di cui il Co-
mune si serve per far fronte ai
suoi costi. 
Tra le varie risorse di cui gode il
comune e in base alla loro desti-
nazione, è necessario fare una
specifica distinzione tra:
- proventi per la parte corrente;
- proventi a fini di investimento.
I proventi per la parte corrente
comprendono i fondi che ogni En-
te utilizza per coprire le spese re-
lative alla sua gestione: pensiamo,
ad esempio, ai costi per il funzio-
namento tecnico – amministrati-
vo del Comune (l’erogazione de-
gli stipendi, le spese telefoniche,
informatiche e di cancelleria, le
quotidiane utenze di energia elet-
trica, di acqua e di gas, e, ancora,
i costi inerenti alle assicurazioni,
ecc.) inoltre, a quelli sostenuti dal
medesimo per offrire alla comu-
nità servizi importanti e spesso
imprescindibili (la raccolta dei ri-
fiuti, la pulizia e la conservazione
del territorio, la tutela del verde,
la manutenzione di strade e di im-
mobili, l’organizzazione scolasti-
ca e dei servizi sociali, lo sviluppo
di iniziative sportive e culturali). 
I proventi per la parte corrente
trovano, generalmente, la loro
fonte nelle imposte locali - I.C.I.,
TARSU, Addizionale IRPEF, TO-
SAP - e nelle imposte sulla Pub-
blicità e Pubbliche Affissioni; le
altre principali voci di entrata ri-
guardano i trasferimenti dello
Stato ed il gasdotto. 
I proventi a fini di investimento
vengono in gran parte impiegati
per la realizzazione di nuove
strutture pubbliche e, in percen-
tuale molto minore, per l’acqui-
sto di attrezzature strumentali al-
la vita del Comune (automezzi,
computer, arredi). Tali fondi ven-
gono alimentati quasi esclusiva-
mente mediante le risorse accu-
mulate dagli oneri di urbanizza-
zione e, in caso di necessità, me-
diante la stipula di mutui.
Per l’anno 2006, il Comune di So-
maglia ha quantificato l’entrata
di fondi per la parte corrente in
3.163.723 Euro, riscontrando, ri-

spetto all’anno precedente, un de-
cremento di circa 350.000 Euro a
fronte del venir meno delle con-
tribuzioni erogate una tantum da
Arcalgas, la società di gestione del
gasdotto, e da T.A.V., in quest’ul-
timo caso, a titolo di rimborso per
le maggiori spese e per le difficoltà
affrontate dall’ufficio tecnico co-
munale a seguito dei lavori sulla
linea ferroviaria ad alta velocità; è
inoltre previsto un minor trasfe-
rimento di risorse da parte dello
Stato, della Regione e della Pro-
vincia. Ciò nonostante il nostro
Comune non ha previsto l’au-
mento di alcuna imposta comu-
nale, rimanendo altresì invariate
le spese per l’utilizzo, da parte dei
cittadini, di alcuni servizi essen-
ziali come la mensa, il trasporto
scolastico, i soggiorni per anziani,
l’utilizzo di impianti sportivi, etc.
Le entrate a fini di investimento,
stimate in circa  345.000 Euro de-
rivanti in gran parte dallo svilup-
po della nuova area residenziale
di Careggio, verranno integrate
da poco meno di 140.000 Euro di
contributi della fondazione Cari-
plo, per il recupero dell’ala Ovest
del Castello, e della Regione Lom-
bardia per l’Oasi Monticchie. I re-
stanti 300.000 Euro necessari per
realizzare le opere programmate
per il 2006 deriveranno dall’ac-
censione di due mutui. 

I PROGETTI
Analogamente alle risorse, anche
le spese possono confluire in una
parte corrente ed in parte atta agli
investimenti. Le spese per la parte
corrente vengono generalmente
impiegate nelle seguenti aree:

- Funzionamento generale 
Tale area ricomprende i costi del
personale e delle ordinarie utenze
relative agli immobili pubblici e
ai pubblici servizi (energia elet-
trica, gas, telefono, depurazione,
fognatura); i versamenti per le at-
trezzature d’ufficio, per i mezzi di
trasporto, per gli stampati (auto-
mezzi, informatica, abbonamen-
ti, cancelleria); le spese istituzio-
nali ed i contributi predefiniti dal-
l’amministrazione (feste civili, re-
ligiose, aiuti internazionali); da
ultimi, i costi per le elezioni. 
Il valore complessivo di queste
uscite ammonta a circa 1.500.000
Euro e per il 2006, al fine di dota-
re il Comune di maggiore effi-
cienza, è stato ideato uno specifi-
co progetto di monitoraggio delle
spese, orientato ad individuare
aree di spreco e a valutare even-
tuali migliori offerte provenienti
dai gestori di servizi.
Risultano, invece, già confermati
gli stanziamenti  volti a favorire
l’associazione dei combattenti e
gli enti religiosi del nostro comu-
ne, nonché a contribuire alle ini-
ziative di aiuto internazionale In-

fine, sono previste minori uscite,
rispetto al 2005, per un valore di
circa  90.000 Euro, derivanti dal
minori spese per le elezioni, dalla
diminuzione dei costi derivanti
dalla gestione dell’acquedotto, del
depuratore e della fognatura pub-
blica, e dai risparmi accumulati
dall’accentramento, in un’unica
struttura, di scuole elementari e
medie.

Ambiente  e territorio
Rientrano in questo progetto i co-
sti rispettivamente per: a) lo
smaltimento dei rifiuti e per la
pulizia delle strade cittadine; b) la
gestione del Verde Pubblico e per
la cura dell’Oasi in località Mon-
ticchie; c) il monitoraggio delle at-
tività agricole e produttive; d) per
il controllo e la vigilanza del ter-
ritorio. Non solo viene conferma-
to quanto realizzato negli anni
passati per la raccolta dei rifiuti,
ma, nell’ottica di una sempre più
proficua collaborazione con la
ENIA, si delinea la sicura inten-
zione di migliorare il servizio per
i cittadini.
E’ stata prevista la stipula di un
contratto di collaborazione con
una cooperativa sociale per il ser-
vizio di pulizia delle strade, dei ce-
stini e dei cassonetti e l’affida-
mento di un nuovo appalto per la
gestione del Verde Pubblico con
l’inserimento delle nuove aree del
Comune e con la revisione del ser-
vizio di consulenza ambientale.
Infine, rimangono confermate le
somme stanziate a favore del-
l’Oasi naturale in località Mon-
ticchie e della Protezione Civile.
Confermati risultano anche i pro-
getti atti al controllo delle attività
produttive e di collaborazione con
i Comuni limitrofi relativamente
alla vigilanza. A causa delle nor-
me restrittive in materia di nuove
assunzioni, introdotte dalla Legge
Finanziaria 2006, non è previsto,
per quest’anno l’assunzione di un
secondo vigile.

Urbanistica, lavori pubblici e
servizi comunali
Rientrano in quest’ambito le spe-
se per la manutenzione delle prin-
cipali vie di comunicazione, degli
immobili pubblici, e dell’acque-
dotto; inoltre, le somme per l’ap-
palto relativo alla gestione dei ci-
miteri, per le prestazioni profes-
sionali e per il rimborso delle quo-
te capitali e degli interessi a fron-
te dei mutui accesi negli anni
scorsi per finanziare la realizza-
zione di opere pubbliche (am-
montanti a circa 350.000 Euro ri-
spetto ad un totale di circa
520.000 Euro stanziati per questi
progetti). 
La quota destinata alla manuten-
zione dei numerosi immobili pub-
blici rimane immutata rispetto al-
la cifra del 2005 ed è di circa

130.000 Euro. La somma rima-
nente concerne le prestazioni pro-
fessionali (35.000 Euro) e la ri-
mozione della neve.

Servizi alla persona, scuola,
sport, cultura e tempo libero
Per quanto riguarda la scuola è
confermata la cifra messa a di-
sposizione negli anni passati. Ver-
ranno conservate alcune impor-
tanti iniziative quali il buono
scuola, le borse di studio ed il fi-
nanziamento dei progetti didatti-
ci, come previsti nel Piano Scuola
approvato lo scorso anno. Conti-
nuerà anche il sostegno all’asilo
di San Martino, mentre per quan-
to riguarda il trasposto scolastico,
verrà garantito per le cascine e
per le frazioni limitrofe, mentre
per i residenti in Somaglia Nuo-
va, sarà garantito ai bambini del-
le prime classi. 
Anche per lo sport e per le inizia-
tive culturali è previsto il mante-
nimento degli stessi finanzia-
menti erogati gli scorsi anni, al fi-
ne di poter riproporre ai cittadini
le importanti iniziative di socia-
lizzazione realizzate in passato.
E’ previsto anche il mantenimen-
to del contributo alla Pro Loco.
Infine, anche per i servizi alla per-
sona vengono mantenuti i fondi
stanziati negli anni scorsi, con un
incremento degli aiuti alle perso-
ne bisognose finanziato grazie al
risparmio per i portatori di han-
dicap ottenuto grazie alle recenti
iniziative di volontariato che so-
no state già presentate al Consi-
glio Comunale. 

GLI INVESTIMENTI
Per quanto riguarda gli investi-
menti le opere significative che
l’Amministrazione intende rea-
lizzare riguardano il 1° lotto di si-
stemazione della rete fognaria di
Somaglia Nuova, la sistemazione
delle vie e delle piste ciclabili ed il
consolidamento del tetto del Ca-
stello, per le quali è prevista la sti-
pula di due mutui. A queste ope-
re devono essere aggiunte le se-
guenti iniziative già programma-
te nel 2005:
- la ristrutturazione dell’ala ovest
del Castello (finanziato da Prolo-
gis in base ad un accordo stipula-
to nel 2005)
- l’inizio delle attività di recupero
dell’area di via Vigoni (finanziata
con la vendita di alloggi popolari
del 2003)
- la sistemazione dell’area Cine-
ma Astra (finanziata nel 2005)
- la sistemazione delle ex-Scuole
Elementari (finanziata nel 2005)
- la realizzazione della rotonda
nella zona “Cremonesi” e di altre
piste ciclabili (finanziate da Pro-
vincia e TAV)
- il progetto infrastrutture fiume
Po (finanziato  da contributo re-
gionale).
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IL COMUNE DESTINERÀ LA SOMMA ALLO “SPAZIOGIOCO” CHE FUNZIONA DAL 2004
PER IL “FANTAPARCO”
5 PER MILLE

Il Fantaparco finanziato con il
5 per mille? Da oggi è possibile
Da quest’anno (secondo quan-
to prevede la legge finanziaria
-Legge 23 dicembre 2005 n.
266, articolo 1, comma 337- a
titolo sperimentale)  ciascun
cittadino,        liberamente, può
decidere di  destinare una quo-
ta pari al 5 per mille dell’impo-
sta sul reddito delle persone fi-
siche:
1. A sostegno di volontariato,
organizzazioni non lucrative di
utilità sociale, associazioni di
promozione sociale, altre fon-
dazioni e associazioni ricono-
sciute; 2. Finanziamento della
ricerca scientifica e delle uni-
versità; 3. Finanziamento della

ricerca sanitaria; 4. Attività so-
ciali svolte dal comune di resi-
denza del contribuente. 
Il contribuente può destinare
la quota del 5 per mille della
sua imposta sul reddito delle
persone fisiche, relativa al pe-
riodo di imposta 2005, appo-
nendo la firma in uno dei quat-
tro appositi riquadri che figu-
rano sui modelli di dichiarazio-
ne (CUD 2006; 730/1- bis red-
diti 2005; UNICO persone fisi-
che 2006). È consentita una so-
la scelta di destinazione. 
Nel caso si scegliesse l’ultima
opzione (Attività sociali svolte
dal Comune di residenza), il
Comune di Somaglia è inten-
zionato a utilizzare le somme

percepite dal 5 per mille per fi-
nanziare lo spazio gioco Fanta-
parco, nato da un progetto ap-
positamente elaborato dal Set-
tore Servizi alla Persona e ri-
volto alle famiglie con bambini
piccoli. 
Lo spazio gioco è stato inaugu-
rato nel 2004 ed è un progetto
legato all’associazionismo fa-
miliare per dare l’opportunità
a bambini, genitori e nonni di
confrontarsi su tematiche co-
muni, legate all’età dei figli. 
Lo spazio è aperto tutti i mar-
tedì e giovedì dalle 15.30 alle
18.00 ed è allestito ed attrez-
zato con giochi adatti ai bam-
bini da 0 a 3 anni, caratteriz-
zato da un’area riservata agli

accompagnatori.
Vengono svolte delle attività lu-
diche creative per la prima so-
cializzazione organizzate dalle
educatrici in collaborazione
con i partecipanti dello spazio
gioco.
La scelta di destinazione del 5
per mille e quella dell’8 per
mille di cui alla legge n. 222 del
1985 non sono in alcun modo
alternative fra loro, pertanto
possono essere espresse en-
trambe le scelte.
Per maggiori informazioni e
chiarimenti rivolgersi all’Uffi-
cio Servizi alla Persona del Co-
mune di Somaglia presso il vil-
lino Caccialanza in via Mat-
teotti, 38.   
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CASTELLO
Grandi lavori al Castello Cavazzi: sono in atto le opere di recupero
strutturale dell’ala ovest, ultima tappa della lunga ristruttura-
zione del maniero. I lavori in corso prevedono la sistemazione
statica di tutta l’ala, dalle fondamenta, fino alle volte dei due pia-
ni e al tetto: si tratta di interventi importanti e delicati, volti a
mettere in sicurezza la porzione del nostro bel castello. In un se-
condo momento si dovrà provvedere alle finiture delle varie sale,
per restituire anche questi ambienti all’antico splendore.

SAN MARTINO PIZZOLANO
Procedono i lavori di sistemazione della rete fognaria e della tu-
bazione d’acqua di San Martino: gli interventi hanno compreso la
zona che dalla frazione raggiunge Castagnoni. Qualche disagio
per gli abitanti della zona per provvedimenti che erano però ne-
cessari.

PISTA CICLABILE
Sta per essere terminato il tratto di pista ciclabile che collega due
importanti arterie del nostro paese: via Salita della Chiesa e via
Po. Si aggiunge così un altro tassello al progetto di riqualifica-
zione di Somaglia, che sarà presto completamente circondata di
verde e di percorsi pedonali e ciclabili, elementi indispensabili ad
un’ottima qualità della vita.

GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI
Dal 1° di aprile 2006 il nuovo gestore degli impianti sportivi di So-
maglia sarà la Società Tennis Club di Rivergaro; il presidente è la
sig.ra Annamaria Martini. pPer informazioni contattare l’Uffi-
cio Servizi alla Persona 0377 570218.

ASSEGNO REGIONALE PER STUDENTI
La Regione Lombardia ha approvato un Bando di concorso per
l’assegnazione di assegni di studio a studenti meritevoli ed in
condizioni economiche disagiate residenti in Lombardia e fre-
quentanti, nell’anno scolastico 2005/2006, scuole secondarie di
secondo grado statali o paritarie. Per inforimazioni: www.forma-
lavoro.regione.lombardia.it (oppure Ufficio Servizi alla Persona
0377 570218. Scadenza del bando 28 aprile 2006.
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NELLA SPLENDIDA CORNICE DELLA CITTÀ DI BRESCIA
GLI IMPRESSIONISTI
VAN GOGH E GAUGUIN

In seguito al successo riscontra-
to con la gita a Ferrara e alla mo-
stra di Corot, organizzata ad ot-
tobre, a gennaio la Biblioteca di
Somaglia ha proposto una se-
conda uscita a Brescia, in occa-
sione della mostra dedicata a
Van Gogh e Gauguin: buona l’a-
desione dei partecipanti. 
Un ringraziamento doveroso
quindi alle organizzatrici del Di-
rettivo Biblioteca che, nonostan-
te le difficoltà riscontrate nel re-
perimento di biglietti tanto am-
biti, (molti gruppi e scuole non
sono riusciti a visitare la mostra
perché tutto esaurito!), non si so-
no perse d’animo e sono riuscite
nell’impresa con successo. 

Riportiamo qui di seguito il re-
soconto della gita fatto da una
partecipante.
Domenica 15 gennaio, la Biblio-
teca di Somaglia ha organizzato
una visita alla città di Brescia e
alla mostra allestita in onore di
due grandi dell’Impressionismo
pittorico: Van Gogh e Gauguin.
Nella vita degli esseri ragionevo-
li esiste una sete ardente, assil-
lante: la sete del sapere. Tale cu-
riosità animava tutti noi e nep-
pure la gelida temperatura con
la quale la città di Brescia ci ha
accolti  ha potuto compromet-
terla.
All’arrivo, divisi in due gruppi,
ciascuno con una propria guida,

abbiamo visitato il centro stori-
co della seconda città della Lom-
bardia a bordo di un originalissi-
mo tram “old America”; si è
quindi proceduto a una visita a
piedi, più dettagliata, dei luoghi
di maggiore interesse storico e
culturale. Il Foro romano, la cin-
quecentesca piazza della Loggia
con il Palazzo del Comune, piaz-
za del Duomo con la Rotonda o
Duomo Vecchio, splendido capo-
lavoro a pianta circolare in stile
Romanico, e il Duomo Nuovo i
cui lavori iniziati nel 1604 si
completarono solo nel 1825. 
Sul colle Cidnéo (m. 245) la po-
derosa fortificazione del Castel-
lo ci ha sorpreso per la sua mo-

numentale bellezza, offrendoci
inoltre magnifici panorami sulla
sottostante animata città. 
Il rintocco del mezzodì segnava
il termine della visita alla città e
l’avvio all’intrigante ricerca di
un accogliente ristorante, con
specialità eno-gastronomiche del
luogo (casoncelli, polenta e osei
con vini della Franciacorta). 
La seconda parte della giornata è
stata interamente dedicata alla
mostra, tra le più belle e colme
di capolavori ed emozioni che si
siano svolte in Italia. Le opere
esposte, oltre a parlarci della
espressività artistica dei due
grandi dell’Impressionismo, Vin-
cent Van Gogh e Paul Gauguin,



ci hanno permesso di capire le vite in-
tere dei due grandi artisti, compreso il
periodo dei due mesi che insieme tra-
scorsero ad Arles sul finire del 1888. In-
somma una parata di capolavori che
non è solo un confronto fra i due artisti,
ma con l’ambiente culturale del tempo. 
Vincent: un disaddatato, un genio can-
didato alla follia e al suicidio. 
Paul:  primitivo, ruvido e comunque
sempre eccessivo. 
In ogni tempo l’uomo ha sognato. Nel so-
gno esiste il gigantesco mondo dell’arte.
Noi, in questa gita, ne abbiamo goduto.
Grazie alla Biblioteca di Somaglia, al Co-
mune di Somaglia e a Voi tutti che avete
partecipato con così grande entusiasmo.
Alla prossima amici. 

Manuela Quintini

MARIO GALLONI
L’INTERVISTA

Continua l’appuntamento con
le interviste a personaggi “inte-
ressanti” del nostro paese. Per
questo numero abbiamo inter-
vistato Mario Galloni, pittore
conosciuto che ha tenuto a di-
cembre nello spazio polifunzio-
nale una mostra personale or-
ganizzata in collaborazione con
la Biblioteca di Somaglia e che
ringraziamo anche per il dono
che ha voluto fare alla bibliote-
ca: un suo bellissimo quadro.
L’arte contemporanea, da sem-
pre, ha suscitato reazioni tra lo-
ro opposte: incanto e sconcerto.
Sembra che gli artisti facciano
il possibile per allontanare gli
spettatori dalle loro mostre pro-
ponendo quadri incomprensibi-
li. Questo perché l’artista di og-
gi è profondamente cambiato:
non vuole più stupire con la
bravura e la perfezione del di-
segno, vuole comunicare un’e-
mozione. Non importa se non si
capisce perfettamente il senso
del quadro, ma se di fronte ad
esso ci si sente coinvolti, quel-
l’artista ha colto nel segno. La
corrente pittorica dell’Informa-
le incarna perfettamente que-
sta esigenza. L’artista non trae
più ispirazione da un soggetto
naturale ma sono le sue do-
mande e le sue emozioni a far
nascere l’opera. L’Informale af-
frontato da Mario Galloni si de-
finisce “materico”: come quoti-
dianamente si cerca di esprime-
re le proprie emozioni con le pa-
role, così il pittore cerca di farlo
con il colore lavorandolo come
fosse una materia da plasmare.

Quando è stata la prima volta
che si è interessato alla pittura?
Già da quando ero bambino e
andavo a scuola provavo un
profondo interesse per la pittu-
ra. Non ho mai avuto la possi-
bilità di studiare in un’accade-
mia d’arte ma non credo sia es-
senziale per l’artista. A dipin-
gere con maggiore impegno,
presentando cioè alcuni miei la-
vori a mostre e concorsi, ho ini-
ziato circa 30 anni fa. Non ho
mai avuto un vero maestro che
mi insegnasse i trucchi del me-
stiere, diciamo che sono un au-
todidatta. Ricordo però che a

Nerviano, vicino ad una mia zia,
abitava un maestro dell’accade-
mia di Brera, Mingazzi si chia-
mava. Bravissimo pittore. Un
personaggio molto schivo che
non ha mai fatto una mostra in
vita sua. Aveva lo studio nella
sua mansarda ed era così geloso
del suo lavoro che non faceva
entrare neppure i suoi nipoti.
Con me, però, c’è stato un rap-
porto diverso: mi lasciava en-
trare nello studio ad assistere
quando dipingeva. Non gli ho
mai chiesto niente, me ne stavo
in silenzio e osservavo come si
comportava di fronte alla tela.
Da lui ho imparato qualche
trucco del mestiere ma tutto il
resto si è costruito con il talen-
to e con l’esperienza.

Se di maestri in senso accade-
mico non si può parlare, quali
sono gli artisti a cui si è ispira-
to durante la sua formazione?
Si potrebbe parlare per ore di
questo! Direi che i pittori con-
temporanei che preferisco sono
Afro, Santommaso, Vedova, Ma-
stroianni, Ciliberti. La forma-
zione di un pittore si sviluppa
soprattutto frequentando tante
mostre e facendo molta pratica.

Da dove trae l’ispirazione per
dipingere?
L’ispirazione nasce da dentro di
me. Non potrei spiegarmi di-
versamente: ci sono giorni che
non ho proprio voglia di dipin-
gere, giorni in cui la necessità è
molto forte. Ancora di più per
una corrente pittorica come
l’Informale che affonda le sue
radici nell’anima dell’artista.
Non puoi trarre ispirazione da
qualcosa che già esiste, come un
paesaggio o il volto di una bam-
bina. Senti l’esigenza di dipin-
gere e ti lasci trasportare dal
tuo istinto. Con questo non sto
dicendo che per l’Informale non
è necessario che il pittore cono-
sca la tecnica. Si tratta di pittu-
ra non figurativa ma sempre di
pittura stiamo parlando e per-
ciò tutte le regole che servono
per dipingere un quadro figura-
tivo servono anche qui. Per
esempio, chi ha l’occhio allena-
to a vedere come nascono i co-

lori, si accorge se quel pittore
che  si definisce informalista sa
mescolare tra di loro le tinte.
Ma ci sono altri segni, alcuni
non immediati. Un altro esem-
pio riguarda la durata del colo-
re. Per far sì che duri nel tempo,
è necessario preparare bene la
tela. Si dovrebbe verificare tra
vent’anni in che condizioni sono
le loro opere!

Come può spiegarci la scelta di
passare da uno stile di pittura
ad un altro?
All’inizio della mia esperienza,
ho fatto solo quadri figurativi.
Poi, come ho già detto, ho senti-
to l’esigenza di affrontare qual-
cosa di nuovo. La sceltadel-
l’Informale non ha nessuna mo-
tivazione ragionata, mi ha at-
tratto molto ed ho deciso di spe-
rimentare questa corrente a me
nuova. Ma non ho mai smesso
di dipingere anche opere figu-
rative. Dipende anche dall’esi-
genza e dall’ispirazione che ti
prende in quel momento. A vol-
te mi capita che ho voglia di di-
pingere un informale ma non
ho neppure una tela pulita. Al-
lora prendo un quadro figurati-
vo e dipingo sul retro!

Se dovesse dare qualche consi-
glio ad un giovane che vuole ac-
costarsi alla pittura quali con-
sigli potrebbe dargli?
Non sono una persona che ama
dare molti consigli. Credo che
ogni pittore sia geloso dei propri
segreti, come il mio maestro di
Nerviano. Alcuni segreti legati
alla tecnica, come la preparazio-
ne della tela o del disegno, o la
preparazione del colore, sono il
risultato dell’esperienza, non so-
lo dell’insegnamento in accade-
mia. Anzi, molti tra i più impor-
tanti pittori non si sono formati
nelle scuole ma sono stati in gra-
do di esprimersi con la pittura
grazie alla loro propensione ar-
tistica. Credo che sia la cosa più
importante per qualsiasi forma
d’arte, ma anche per qualsiasi la-
voro: se non lo senti forte dentro
di te, non potrai mai imparare a
fare arte frequentando sempli-
cemente un’accademia.

Saveria Raimondi
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LA CHIUSURA IL 29 APRILE CON “I NUSTRAN D’SUMAIA”
A QUOTA... 6

CENTRO DIURNO

RASSEGNA TEATRALE DIALETTALE

Ci è stato chiesto di presentare su Somaglia
Nuova un bilancio della sesta Rassegna Teatra-
le Dialettale. Ovviamente non possiamo dare an-
cora dati certi sul numero degli spettatori o en-
trare nei dettagli della rassegna, dato che la sta-
gione teatrale in corso si concluderà il 29 aprile.
Noi organizzatori, I Nustran d’Sumaia e la Bi-
blioteca Comunale possiamo sostenere che il tea-
tro amatoriale è un appuntamento atteso da
molti somagliesi e non; ciò significa che la scel-
ta del dialetto è indovinata, perché nel dialetto
si ritrovano tutti quei sentimenti che traspirano
nell’anima popolare: la semplicità, la sponta-
neità, la saggezza; in poche parole la somma di
quei valori o disvalori che comunque il pubblico
in platea riconosce come propri. Il pubblico però
è aperto anche ad altri indirizzi teatrali; infatti
la serata di sabato 28 gennaio, che ha visto sul
nostro palcoscenico - in sostituzione della com-
pagnia di Borghetto Lodigiano- ben diciotto gio-
vani di Secugnago e Turano in un grande recital
musicale sulla storia di Pinocchio, è stata una
serata piacevolissima, tanto che pressanti sono
le richieste di riproporla ancora a Somaglia. 
Applausi a non finire anche alla validissima
compagnia Il Siparietto di Casalpusterlengo, di-

retta dal regista Mariangelo Pagani. Con brio
hanno presentato un piacevolissimo lavoro di
Peppino de Filippo “Quel campett del Signur”.
Sala gremita e ovazioni anche per la simpaticis-
sima Compagnia Filodrammatica Carella di Pia-
cenza, con una brillante commedia di Corrado
Sancilio, “L’eredità della zia”. 
Il sipario calerà sulla sesta Rassegna Teatrale
Dialettale il 29 aprile con I Nustran d’Sumaia,
che presenteranno “Assemblea condominiale”;
commedia in due atti di Alfredo Caproni. Litigi
e baruffe che avvengono nei condomini con una
piacevole sorpresa. Otto sono gli interpreti:
Adriano Curtarelli, Emilio Grazzani, Giovanna
Curtarelli, Rita Zani, Cristian Pedrazzini, Cri-
stina Susani, Raffaele Pesci, Paola Bonvini. Re-
gia di Emilio Grazzani coadiuvato da Severino
Granata, scenografia di Severino Granata, com-
mentatrice Letizia Grazzani, coordinatore or-
ganizzativo Giovanni Scotti. 
Al termine dello spettacolo, alla presenza delle
autorità locali e dell’assessore alla cultura della
Provincia di Lodi, si premieranno tutte le com-
pagnie partecipanti alla rassegna.

Giovanni Scotti

LE INIZIATIVE DI PRIMAVERA
NON SO 
BIBLIOTECA

Si dà avviso che sono stati modificati gli
orari di apertura della biblioteca nel mo-
do seguente: lunedì dalle 17.00 alle
19.00, martedì dalle 16.00 alle 20.00, ve-
nerdì dalle 17.15 alle 19.15, sabato dal-
le 10.00 alle 12.00.  Si avvisa inoltre che,
nonostante i lavori di restauro in atto
in Castello, che hanno determinato il
cambiamento di sede di alcune iniziati-
ve organizzate dalla Biblioteca, l’aper-
tura della biblioteca sarà garantita fino
al termine dei lavori.
La chiusura della Biblioteca dal 20 al 25
febbraio scorso è stata effettuata per
permettere i lavori di pulizia straordi-
naria, tinteggiatura e ripristino zone
umide, pulizia e sigillatura di tutta la
pavimentazione.

INIZIATIVE CULTURALI 
DALLA BIBLIOTECA
- Continuano le attività culturali pro-
mosse dalla biblioteca: dal 5 al 19 mar-

Il centro diurno per gli anziani vanta ormai quoti-
diane numerose presenze: le prime ad arrivare,
tutti i pomeriggi, sono le signore, che si riuniscono
per giocare a carte, chiacchierare, bere un tè; po-
co dopo arrivano gli uomini, anch’essi numerosi.
Ogni giorno, dal lunedì al venerdì, il centro divie-
ne quindi luogo di incontro e di divertimento, in
parte anche autogestito: dagli anziani presenti so-
no venute e si spera continueranno a venire ini-
ziative varie di intrattenimento.
La posizione del centro, interno alla casa di riposo,
vorrebbe incoraggiare gli ospiti a frequentare il
luogo di ritrovo, per continuare a fare parte della
comunità.



LO LIBRI...
zo, in occasione della festa della
donna, si è tenuta presso la sala
Consiliare del Municipio la mo-
stra di pittura “Donne in arte”,
organizzata dall’ACAV (associa-
zione culturale per le arti visive)
di Codogno e dalla Biblioteca di
Somaglia. 
Un’esposizione di opere pittori-
che varie per le tecniche utilizza-
te e gli stili delle diverse autrici,
tutte lodigiane: Sabrina Inzaghi,
Veronica Passerini, Emma Azzi,
Evelina Quintero, Monica Isler,
Simona Vigorelli, Nicoletta Guel-
fi, Annalisa Riva, Nella Cassoni;
nell’intento di valorizzarne l’o-
perato artistico nel mese dedica-
to alla donna. 
Importante anche il tentativo di
promuovere iniziative culturali
parallele tra Biblioteche di paesi
diversi; infatti contemporanea-

mente alla mostra di pittura a
Somaglia si è tenuta una mostra
fotografica di artiste nella Biblio-
teca di Codogno. 
Ringraziamo quindi l’Associazio-
ne Acav per l’opportunità che ci
ha dato nella persona della Pre-
sidente Emma Azzi e del Segre-
tario Valentino Ciusani.
- Domenica 26 marzo invece, in
occasione della giornata regiona-
le delle Biblioteche aperte, si è te-
nuto presso lo spazio Polifunzio-
nale uno spettacolo per bambini
delle scuole materne ed elemen-
tari dal titolo “Storia di una goc-
cia d’acqua”: la storia del viaggio
di una goccia d’acqua dalle nuvo-
le al mare, arricchito da canti a
tema e sonorizzato dagli stessi
bambini attraverso piccoli stru-
menti musicali costruiti con ma-
teriale riciclato. 

Lo spettacolo, realizzato da Mu-
sicarte, si colloca all’interno di
una serie di iniziative che rivela-
no la grande attenzione che il Co-
mune di Somaglia rivolge all’am-
biente e alla sensibilizzazione dei
cittadini in questo ambito. 
All’inizio dell’anno è stato distri-
buito a tutte le famiglie il calen-
dario ecologico, realizzato dalle
scuole e non a caso la Biblioteca
di Somaglia si va sempre più con-
notando e specializzando nel-
l’ambito ecologico e naturalisti-
co. Con il suo SCAFFALE NA-
TURA infatti, raccoglie libri e
pubblicazioni che hanno come te-
ma gli ambienti naturali, la loro
protezione e conservazione (ma-
nuali di botanica, guide dei par-
chi naturali, riviste e documen-
tazione specializzata, videocas-
sette degli animali nei loro habi-

tat…) ed è anche punto informa-
tivo per le attività della Riserva
Naturale Monticchie.
L’elenco delle pubblicazioni rac-
colte per la consultazione ed il
prestito è disponibile on-line sul
catalogo generale del sistema bi-
bliotecario lodigiano www.biblio-
techelodi.it 
Al termine dello spettacolo è sta-
to donato a tutti i bambini pre-
senti un libro a tema.
- Infine si stanno organizzando

alcune uscite guidate per la pri-
mavera. 
Per l’uscita alla Scala di Milano
purtroppo, per difficoltà legate al-
le disponibilità della biglietteria
del teatro, non sarà possibile pre-
vedere la visione di uno spettaco-
lo a breve, ma ci si sta comunque
interessando per realizzare l’u-
scita il prima possibile.  
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ANIMALI & AMBIENTE

Una convenzione 
per il mantenimento 
dei cani randagi
E' stata rinnovata, nello scorso
ottobre, la convenzione fra il
comune di somaglia e l'associa-
zione zoofila lombarda per il
servizio di custodia e manteni-
mento dei cani randagi in atte-
sa di adozione. L'associazione,
che è una onlus, gestisce, per
conto del comune di Casalpu-
sterlngo, il canile municipale
ospitante i cani dei comuni li-
mitrofi. 
Il sevizio erogato dall'associa-
zione, attraverso i volontari e
le numerose persone che offro-
no aiuto, consiste nella presa
in carico dei cani ritrovati sul
territorio comunale, la custo-
dia e il mantenimento quoti-
diano (vitto e alloggio, compre-
sa toelettatura periodica). Non
manca, nella convenzione, l'in-
dicazione sull'apertura al pub-
blico per facilitare le adozioni. 
Sono in tutto 8 i cani in attesa
di adozione. Il costo annuo di
mantenimento è di circa
2.000,00 euro, ma il dato è va-
riabile in quanto legato alle
partenze e agli arrivi in canile
degli animali. 
E' sempre possibile fornire aiu-
to all’Associazione offrendo
qualche ora del proprio tempo
per accudire i cani come volon-
tari, oppure consegnando ali-

menti per animali al punto di
consegna presso il centro com-
merciale Cityper, o lasciando
cadere qualche monetina negli
appositi salvadanai presenti in
vari esercizi commerciali della
zona. 
Per saperne di più sul mondo
animale.
L’assessorato all’ambiente ha
programmato per la primavera
un ciclo di serate informative
sugli animali e sul rapporto fra
uomini e animali. Dopo la lezio-
ne di venerdì 17 marzo sulle
emergenze veterinarie (aviaria,
mucca pazza, ecc.), la conclu-
sione è in programma per il 19
maggio, con una interessante
lezione di  zooantropologia... per
riflettere un po' sul nostro rap-
porto con gli animali.
Questo il calendario completo
degli incontri, ore 21):
17 marzo - sala d'armi del ca-
stello Cavazzi - mucca pazza,
diossina, influenza aviaria 
21 aprile - sala consigliare -
anagrafe canina 
05 maggio - sala consigliare -
randagismo, cosa prevede la
legge 
19 maggio - sala consigliare –
zooantropologia, un rapporto
affascinante sospeso tra amore
e fobie. 
Le lezioni sono tenute dal Dr.
Veterinario Fabrizio Pancini,
Vetrinario ASL di zona.

Monticchie, 
centro regionale anfibi 
di Lombardia
Si è tenuta a Milano il 21 mar-
zo mattina, presso l’aula ma-
gna del prestigioso museo di
storia naturale, la conferenza
stampa di presentazione dei
due centri regionali per la con-
servazione e la tutela degli an-
fibi lombardi: “MONTICCHIE
e VAL CAVALLINA”, istituiti
dalla Regione Lombardia per la
protezione delle specie minac-
ciate e a rischio di estinzione. I
due centri regionali si occupa-
no rispettivamente delle specie
padane e dell'oltrepo pavese il
nostro MONTICCHIE, e di
quelle pedemontane e monta-
ne il centro della Val Cavallina,
posizionato sulle rive del lago
d'Endine, in provincia di Ber-
gamo. L'istituzione del centro
a Monticchie è ulteriore ripro-
va del consenso e della appro-
vazione  che l'amministrazione
comunale, già ente gestore del
SIC (Sito di Interesse Comuni-
tario) Monticchie e attuatrice
del progetto comunitario LIFE,
finanziato dalla Commissione
Europea nel 2003,  riceve dal
mondo istituzionale in genera-
le e dai vari enti di governo na-
zionali e internazionali.



13
Un corso 
per volontari 
della riserva
L'assessorato intende promuo-
vere la costituzione di un grup-
po di volontari per la Riserva
Naturale Monticchie, da impe-
gnare come supporto alle di-
verse attvità di manutenzione,
sorveglianza, didattica e ricer-
ca scientifica attuate dai vari
soggetti che operano in riser-
va. Si sta quindi predisponendo
un corso formativo per aspi-
ranti volontari, che illustrerà
tutti gli aspetti relativi alla ge-
stione della piccola ma pur im-
portantissima "riserva della
biodiversità locale": botanica,
zoologia, scienze forestali, legi-
slazione, informazione e divul-
gazione saranno i temi che ver-
ranno trattati dagli esperti che
già operano all'interno dell'area
protetta con varie e specifiche
mansioni.
Per coloro che fossero interes-
sati al corso o semplicemente
per chi volesse approfondire la
conoscenza di qualche argo-
mento, invitiamo a contattare
l'ufficio ambiente per avere ul-
teriori e più dettagliate infor-
mazioni.

Progetto EST al volo
Giovedi 2 marzo, presso la sede
della provincia di Lodi di via
Fanfulla, è stato presentato in
conferenza stampa il progetto
EST "VOLARE", che vede im-
pegnato il gruppo di lavoro di-
dattico della Riserva Naturale
Monticchie, nella fase di pro-
gettazione e realizzazione di
una serie di attività didattiche
al museo di scienze naturali di
Lodi e in riserva Monticchie.
Il gruppo di lavoro è stato im-

pegnato anche nella frequen-
tazione del corso di formazio-
ne sulla progettazione dei ser-
vizi educativi dei musei del si-
stema museale lodigiano. Cosa
c'entra un corso sui musei? Lo
sapevate che nella convenzio-
ne istitutiva del centro anfibi
di Monticchie, la Regione Lom-
bardia ha istituito un museo
della ... ranocchia?!

Rinnovo appalto  
del verde 
La ditta Fasoli ha vinto il nuo-
vo appalto del verde, di durata
triennale, al costo di 80.000
Euro annui, con un ribasso del
16%. L’appalto comprende tut-
te le aree verdi ordinarie, la ti-
pologia degli sfalci, il numero
dei tagli, le disinfestazioni, e il
mantenimento di aree come il
parco Castello e parco alla Pila,
mentre quelle aree di maggior
prestigio, tipo la Corte bassa,
via Caravaggio, il Municipio e
il Cimitero sono state affidate
alla ditta Il maggiolino di Bru-
schi Igor per l'anno 2006.

Giardino 
botanico
E' in fase di realizzazione il
progetto finale del giardino bo-
tanico, con nuove piantuma-
zioni, realizzazione di un per-
corso ciclo-pedonabile e semi-
na di tutto il manto erboso. La
speranza è che a breve si pos-
sa di nuovo usufruire di tutto
quello spazio verde che divide
la zona industriale da quella
residenziale e che il disagio
provocato dal passaggio della
TAV col tempo ci possa regala-
re qualcosa di veramente bello
attraverso questa nuova rea-
lizzazione.
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LAUSIADI E...
ISTRUZIONE E SPORT

LA COMMISSIONE 
MENSA E’ UFFICIALE
La commissione mensa si è uf-
ficialmente costituita: si tratta
di un organo composto da otto
elementi, scelti tra i genitori e
i docenti dei tre ordini di scuo-
le. I genitori degli alunni delle
scuole materne, medie ed ele-
mentari possono quindi fare ri-
ferimento ai componenti della
commissione per tutti i proble-
mi riguardanti la mensa. E non
solo. La commissione vuole
avere anche un ruolo proposi-
tivo: per esempio verrà elabo-
rato un questionario per veri-
ficare la soddisfazione nei con-
fronti del servizio mensa.
Il regolamento è scaricabile dal
sito del comune (www.comu-
ne.somaglia.lo.it) e prevede che
i componenti rimangano in ca-
rica tre anni (ed i genitori ab-
biano un figlio a scuola).
Questi i nomi dei genitori: per
la scuola materna Salvino Mi-
riam e Zamproni Marina; per
le elementari Pizzoccheri Clau-
dia e Bonvini Emanuela; per le
medie Prestini Ivan; gli inse-
gnanti sono invece Di Bitonto
Maria per la scuola materna,
Caccialanza Mariangela per le
scuole elementari, Sala Carla
Maria per le scuole medie.

ANCHE DALLA REGIONE
UNA MANO 
ALLE FAMIGLIE
Oltre ai benefit di aiuto alle fa-
miglie provenienti dal Comu-
ne, ci sembra doveroso ricor-
dare quelli stanziati dalla Re-
gione e da altri enti. Si sta a
questo proposito preparando
una guida rivolta alle famiglie
con figli studenti, per aiutarle
ad individuare tutte le agevo-
lazione previste, così da poter
sfruttare tutte le risorse dispo-
nibili. Si sta inoltre progettan-
do una riforma del buono stu-
dio, da anni erogato dal comu-
ne agli studenti, con lo scopo di
differenziare i contributi, in
particolare nei confronti degli
studenti delle superiori e del-
l’università.

PER I DIRIGENTI 
SPORTIVI
Dal 3 al 21 aprile si svolgeran-
no cinque serate rivolte ai diri-
genti sportivi che hanno già
partecipato al corso di primo li-
vello svoltosi l’anno scorso. Si
tratta infatti di un corso di se-
condo livello che si svolgerà
presso la Sala d’Armi del Ca-
stello; sarà il CONI ad orga-
nizzarlo, come per la prece-
dente esperienza e darà dirit-

to, al termine, ad un attestato
finale. I temi affrontati saran-
no: la medicina di primo inter-
vento, le varie questioni buro-
cratiche, l’impiantistica, il
marketing e la comunicazione.

LE LAUSIADI
Grande appuntamento con lo
sport il 30 maggio, a partire
dalle ore 9 presso il campo
sportivo di Somaglia: si terrà
infatti nel nostro paese la fina-
le provinciale di atletica delle
Lausiadi, appuntamento clou
della manifestazione. E’ previ-
sta la partecipazione di circa
2000 ragazzi delle scuole ele-
mentari (di terza, quarta e
quinta, in particolare), che si
sfideranno nelle gare di corsa,
di lancio della pallina e di salto
in lungo.
L’evento si svolgerà in un con-
testo di festa, con musica, bal-
li, esibizioni di clown ed altri
intrattenimenti. Quest’anno
cade infatti il decennale delle
Lausiadi e la scelta di tenere le
finali a Somaglia rappresenta
il riconoscimento da parte del-
la Provincia e del CONI degli
sforzi compiuti dall’Ammini-
strazione, che si è sempre di-
mostrata molto attenta all’im-
portanza dello sport.

NELLA EX MENSA DELLE ELE
UNA NU 
PROTEZIONE CIVILE

Stanno per essere ultimati i
lavori di sistemazione del lo-
cale ex mensa Scuole Ele-
mentari, grazie alla scelta
dell’Amministrazione Co-
munale e anche al contribu-
to dato in manodopera dai
Volontari del Gruppo: sarà
la sede centrale per la Pro-
tezione Civile. 
Si pensa di poter rendere
operativa la nuova struttu-
ra per la fine di marzo 2006.
Sono sempre aperte le iscri-
zioni al Gruppo per i ragaz-
zi nati nell’anno 1988 oltre
a tutti i cittadini che, ani-

PER FINE ANNO PREVISTA LA N
UN PERC 
IL PIANO DI GOVERN

Il cammino per la predisposi-
zione del nuovo Piano di Go-
verno del Territorio, che sosti-
tuirà il vecchio Piano Regola-
tore, è entrato nella fase più
importante.
Da due anni sono in corso mo-
menti pubblici di informazio-
ne della cittadinanza, che at-
traverso assemblee ha potuto
conoscere le varie fasi di stu-
dio con il Documento di in-
quadramento territoriale e ha
partecipato alla formazione
del Piano strategico, approva-
to nel luglio del 2005 dal Con-
siglio Comunale.
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MENTARI
OVA... “CASA”

mati dallo spirito volontari-
stico, vogliano dare il loro ap-
porto. 
Per iscriversi basta contattare
telefonicamente i seguenti nu-
meri telefonici: Ufficio Ecolo-
gia: dott.ssa Mariangela Quar-
tieri, tel. 03775790.212; consi-
gliere Orlando Zuccotti,
tel.339/30.82.914; vice coordi-
natore P.C. Marco Vignati,
tel.3292609168. In alternativa
è possibile mandare una ri-
chiesta scritta su modulo pre-
stampato da ritirare presso la
sede del Comune e indirizzata
al Sindaco.

UOVA FORMULAZIONE
ORSO PARTECIPATO
O DEL TERRITORIO

Si è trattato di un percorso
“partecipativo” assai intenso:
tra incontri pubblici e articoli
su Somaglia Nuova, ogni citta-
dino ha avuto la possibilità di
percepire almeno un poco l’im-
portanza e la portata del Piano
che è in corso di elaborazione.
E’ in corso perfino un sondag-
gio tra circa 200 cittadini per
capire ancora meglio le esigen-
ze della nostra comunità: l’au-
gurio è che molti rispondano al-
le semplici domande poste nel
questionario recapitato a casa,
in modo da fornire utili ele-
menti nelle scelte progettuali

che occorre fare.
Ci sono stati inoltre incontri
pubblici con il mondo economi-
co ed associativo: un modo di
interrogare le imprese indu-
striali, artigianali, commercia-
li ed agricole, nonché tutto il
vasto arcipelago degli enti e del-
le associazioni presenti sul ter-
ritorio e che rappresentano cer-
tamente una parte molto viva
della nostra comunità.
Ma perché si dà così tanta im-
portanza al Piano di Governo
del Territorio, che brevemente
si chiama PGT?
Perché si tratta di programma-

re per i prossimi anni quello
che potrebbe essere lo sviluppo
di Somaglia sotto tutti i profili:
urbanistico, di tutela ambien-
tale, dei servizi da rendere alla
persona, delle infrastrutture
viarie, di salvaguardia del mon-
do agricolo, di valorizzazione
delle realtà storico-paesaggisti-
che (che sono tante!), ecc.
In pratica nel Piano saranno
contemplati tutti gli aspetti di
cui si compone il nostro terri-
torio, con riguardo particolare
alla comunità che vi abita, al-
l’ambiente, al lavoro e all’eco-
nomia, ai servizi sociali, sporti-

vi, scolastici, ricreativi, cercan-
do di fornire adeguate risposte
alle nuove istanze e con l’in-
tento anche di dare modelli in-
novativi che servano a far cre-
scere sotto ogni profilo la citta-
dinanza.
Ci saranno ancora molte occa-
sioni di incontri pubblici: da qui
a fine anno si vorrebbe riuscire
a formare il nuovo Piano con
l’apporto del maggior numero
di persone, ma anche con l’in-
tento di arrivare a scelte corag-
giose, perché la sfida dei tempi
attuali è da affrontare senza
paure e timori.
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somaglia@cert.ealus2002.net

Segretario Comunale: Ros-
sella Russo, (03775790207) su
appuntamento).

Amministrazione generale:
Luca Tavani, (03775790303). Lu-
nedì e mercoledì dalle 10 alle 12.

Anagrafe e Protocollo: Sabri-
na Albanesi, (03775790202);
Cristiana Negri,  (03775790201).
Lunedì, martedì, giovedì, ve-
nerdì dalle 9,30 alle 12,30; mer-
coledì dalle 10 alle 12 e dalle 14
alle 16; sabato dalle 10 alle 12 . 

Ragioneria: Maria Maddalena
Zinzalini, (03775790209). Lu-
nedì e mercoledì dalle 10 alle 12. 

Ufficio Tributi: Francesca
Cappelli, (03775790210). Lu-
nedì, mercoledì, 2° e 4° sabato
del mese dalle 10 alle 12. 

Ufficio Contratti: Giuseppina
Ferrari,  (03775790203). Lunedì,
mercoledì, 1° sabato del mese
dalle 10 alle 12. 

Ufficio Tecnico: Carlo Andrea
Marzatico, (0377579021); Anto-
nio Vignola, (03775790213). Mo-
nica Berlendis (03775790214).
Lunedì,  mercoledì, 1°,  2°, 3° e 4°
sabato del mese dalle 10 alle 12.

Ecologia: Mariangela Quartie-
ri (03775790212).Lunedì, mer-
coledì, 1° e 3° sabato del mese
dalle 10 alle 12. 

Polizia locale: 03775790208. 

Ufficio Servizi Sociali-Sco-
lastici: c/o Villino Caccialanza:
Angelamaria Faliva, Roberta Ut-
tini (0377570218) (vedi Guida ai
Servizi Sociali: lunedì, martedì,
giovedì dalle 10 alle 12; merco-
ledì dalle 14,30 alle 16,30; primo
e terzo sabato del mese dalle 9
alle 10. Tutti gli altri giorni e
orari per appuntamento).

Biblioteca Comunale: c/o ca-
stello Cavazzi, (0377447211). Lu-
nedì 17-19; martedì 16-20; ve-
nerdì 17,15-19,15;  sabato  10- 12.

Ambulatorio Somaglia
(villino Caccialanza, telefono
0377570218). Lunedì e merco-
ledì dalle 10 alle 11; martedì
(prenotazione esami) dalle 9 alle
11; giovedì (prelievi) dalle 8 alle
8,30; tutti i giorni per iniezioni
dalle 10 alle 10,30. 

Ambulatorio comunale San
Martino Pizzolano
(piazza 25 aprile). Giovedì dalle
9,15 alle 10,15.

Farmacia Davidi: via Mat-
teotti 1, (037757214). Dal lunedì
al venerdì dalle 8.30 alle 12.30 e
dalle 15.30 alle 19.30. Sabato
dalle 8.30 alle 12.30. Chiusura:
sabato pomeriggio.

Guardia medica: da telefoni
fissi : 800940000; da cellulari:
0371449000. 
Ospedali:
Codogno 03774651; Casalpu-
sterlengo 03779241. 
Croce Rossa Codogno
037732282 oppure 118.  
Croce Casalese Casalpuster-
lengo 0377830666 oppure 118. 
Vigili del fuoco 115.  
Polizia di Stato, centralino
03714441. 

Carabinieri, 112. 
Guardia di Finanza Casal-
pusterlengo 037784309. 
Metano (guasti): 0523862359;
Somaglia, da lunedì a venerdì,
0377570243. 
Acquedotto (CAP Milano),
02895201. (Pronto intervento:
800175571).
Enel  (guasti),  800900800.
Ufficio postale Somaglia,
0377447395. 

Casa di riposo Vigoni, Fonda-
zione Vigoni della Somaglia On-
lus, 037757248.

Scuola materna statale,
0377447021. 
Scuola materna parrocchia-
le San Martino, 0377570033. 
Scuola media statale “M.
Borsa”, 037757500.  
Direzione didattica elemen-
tari e materne, 0377460107 -
449978.
Direzione didattica elemen-
tare Statale, 0377449139
Palestra Centro sportivo, via
Autostrada del Sole, telefono
037757436. 
Orario di apertura: palestra: dal
lunedì al venerdì dalle 10 alle 12
e dalle 15 alle 23; sabato dalle 15
alle 19; campi da tennis e campo
da calcetto: su prenotazione.

Cimiteri di Somaglia e San
Martino: orario estivo (ora le-
gale): dalle 8.30 alle 18; orario
invernale (ora solare): dalle 8
alle 17. Chiuso il martedì.

Protezione civile: c/o castello
Cavazzi, (0377447020).
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