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uesto strano caldo inverno
sta avendo diversi vantag-
gi. Tra questi, la tempera-

tura non troppo rigida, non ci ha
rinchiusi in casa, ma, anche per i
più pigri, non è mancata l’oppor-
tunità di fare passeggiate e muo-
versi a piedi nel nostro paese. An-
che a me è capitato, nei periodi di
vacanza e nei week end, soprat-
tutto, ma è proprio girando a pie-
di sul territorio che si evidenzia
qualcosa di preoccupante e stri-
dente. 
E’ un bel paese il nostro, con tan-
te ricchezze e rilevanze paesaggi-
stiche e ambientali, dal Po, alla ri-
serva Monticchie, alla nostra rete
di strade “tranquille”  e piste ci-
clabili che molti ci invidiano. Tut-
tavia ho notato, e documentato,
una serie di fenomeni di abbando-
no di rifiuti sul territorio che mi
ha veramente colpito. Certo, il fe-

nomeno non è nuovo ma colpisce
quanto sia in contrapposizione al-
lo sforzo di fare dei valori am-
bientali uno dei simboli caratteri-
stici di Somaglia. 
Ma come, mi sono chiesto, alcuni
mesi fa sono stato invitato in una
sede molto prestigiosa come il mu-
seo di scienze Naturali di Milano
per parlare della riserva Montic-
chie, di biodiversità, di tutela del-
l’ambiente e degli animali di Mon-
ticchie, per poi percorrere strade
del nostro territorio e vedere quo-
tidianamente segnali di degrado e
di inquinamento ambientale. Una
bottiglia di plastica per decom-
porsi impiega migliaia di anni!!! E
poi ci sono costi di recupero e
smaltimento ingenti, che sono co-
sti per la collettività intera, quin-
di per ciascuno di noi. Sulla strada
bassa da Somaglia a Casale ho fo-
tografato borse e sacchetti di ogni

tipo, una bombola a gas lungo il
ciglio stradale, un piccolo armadio
e un letto in un fosso. Ma come è
possibile tutto questo? Che ci sia
ancora qualcuno che inquini l’am-
biente in questo modo con il ser-
vizio di raccolta che passa fre-
quentemente sotto casa e con
un’isola ecologica aperta 3 giorni
alla settimana. 
Davvero la nostra coscienza col-
lettiva, il richiamo verso questi
comportamenti è qualcosa che de-
ve vederci tutti coinvolti. Si ri-
schia altrimenti di vanificare lo
sforzo di sensibilizzare ed educare
le nuove generazioni (l’ecocalen-
dario delle scuole medie va in que-
sto senso) che vedono poi messag-
gi e inciviltà di questo tipo. 
Valuteremo anche forme di con-
trolli e sorveglianza (ad esempio
con telecamere di fronte all’in-
gresso della piazzola ecologica, al-

tro punto di abbandono rifiuti),
ma sono l’educazione civica e la
coscienza collettiva che devono
ancora crescere.
Un prezioso castello in un im-
mondezzaio non ha alcun valore, e
la bruttezza dell’ambiente circo-
stante ne varca i cancelli. 
Curare il proprio giardino, la pro-
pria casa, la propria auto non ha
senso se appena varcata la soglia
di casa ci si trova davanti a que-
ste bruttezze. Insomma, il bene
pubblico è importante quanto e
forse più di quello privato. 
E’ prezioso, appartiene a ciascu-
no di noi e ciascuno di noi ne è re-
sponsabile. Come detto, gli inter-
venti di pulizia, sistemazione e re-
cupero ricadono sulla collettività
e dunque su ciascuno di noi.  Per
cui, coraggio, pensiamoci!

Pier Giuseppe Medaglia
Sindaco

Q

BENE COMUNE,
BENE PREZIOSO
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A SCUOLA 
A PIEDI
Il 26 ottobre scorso la giornata degli alunni delle scuole elementa-
ri e medie è iniziata in modo un po’ diverso: strade chiuse alle au-
to, e tutti a piedi o in bicicletta fino a scuola! L’iniziativa, promos-
sa dalla Provincia, dal WWF, dalla Protezione Civile, dall’Arcira-
gazzi e dalla FIAB, ha visto la chiusura del tratto della via Auto-
strada del Sole dalla strada provinciale fino a via Papa Giovanni
dalle ore 7.45 alle ore 8.30. Sono stati fissati dei punti di ritrovo dai
quali alcuni volontari conducevano gruppi di ragazzi fino a scuola
e anche i mezzi pubblici e il trasporto scolastico è stato bloccato. Per
cui tutti a piedi! Molteplici gli scopi dell’iniziativa: ridurre il traf-
fico e l’inquinamento, promuovere la socializzazione tra i ragazzi
e la loro autonomia, ostacolare la sedentarietà. Inoltre ai ragazzi è
stato distribuito un libretto sull’educazione ad andare a scuola a
piedi. Il migliore degli effetti è stato comunque l’entusiasmo e l’ap-
prezzamento dimostrato da alunni, insegnanti e genitori, che in
un questionario di gradimento si sono dichiarati disponibili alla
chiusura del tratto di strada in questione, almeno per i mesi più cal-
di. Insomma, andare a piedi è piaciuto molto!

PER TUTTI I GUSTI E... “SAPORI”
“LE STRADE DI NATALE”
AL SECONDO APPUNTAMENTO

Anche quest’anno, anticipando le festività natalizie, a Somaglia è
stata proposta la manifestazione “Le strade di Natale”. E sebbe-
ne siamo arrivati solo al secondo appuntamento dei mercatini na-
talizi, è stata presentata una festa quasi completamente lodigia-
na, grazie alla collaborazione della Confartigianato della provin-
cia di Lodi e della Pro Loco. Per le vie centrali del paese, sono sta-
te allestite le bancarelle degli artigiani e dei commercianti locali
mentre, sul sagrato della chiesa, i madonnari hanno realizzato le

loro opere d’arte. Grande novità di quest’anno, nel tendone alle-
stito nel campo vasca, è stata promossa un’esposizione del gusto
e della nostra tradizione culinaria con “Il Po e i suoi sapori”.   Nel-
l’ex-palestra delle scuole elementari, intanto, i collezionisti e gli ap-
passionati dei lavori “fai da te”  hanno esposto le loro opere e col-
lezioni insieme ad associazioni e cooperative per il volontariato
come Emergency, la Cooperativa Amicizia di Codogno, il banchetto
del commercio equo&solidale “Robe dell’altro mondo” e le maestre

della scuola elementare che hanno aderito all’iniziativa “Dal vo-
stro cuore al cuore dell’Africa” raccogliendo fondi per la costru-
zione di un acquedotto in Ruanda e al progetto “Ek-Abana” a so-
stegno delle bambine del Congo, accusate di stregoneria. Una
giornata che era iniziata per tutti in un modo un po’ incerto ha
poi visto durante il pomeriggio una grande affluenza di gente che
fino all’ora di chiusura ha passeggiato curiosa tra le bancarelle.

Saveria Raimondi
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AL CENTRO LO SVILUPPO SOSTENIBILE

ECOCALENDARIO : PER UN 2007
SOSTENIBILE

CON LA COLLABORAZIONE DEI RAGAZZI DELLE MEDIE

Nelle case dei somaglini indica i
giorni del nuovo anno l’ecocalenda-
rio, realizzato per volere dell’Am-
ministrazione con la proficua colla-
borazione dei ragazzi delle scuole
medie. L’iniziativa ha voluto in pri-
mo luogo coinvolgere i nostri ragaz-
zi e in seguito l’intera cittadinanza
nel discorso dello sviluppo sosteni-
bile. Dopo gli anni passati, in cui il

concetto di sviluppo è stato pensato
come una corsa sfrenata al progres-
so e al consumo, inquinamento, de-
grado ambientale, distruzione delle
materie prime e contrapposizione
sempre più accentuata tra paesi ric-
chi e paesi poveri portano a rivede-
re questo concetto con quello dello
sviluppo sostenibile. Si tratta di sod-
disfare i bisogni degli individui e

guidare le culture umane a svilup-
parsi facendo attenzione che le va-
riazioni subite dalla natura non
portino a distruggere le risorse del
nostro pianeta. In quest’ottica So-
maglia vuole essere un “paese so-
stenibile”, e l’Amministrazione, nel
febbraio del 2005, ha sottoscritto un
impegno formale con la Provincia
di Lodi, al fine di indirizzare gli sfor-

zi verso uno sviluppo sostenibile del
territorio. Ma sono le azioni quoti-
diane di tutti a modificare la men-
talità e l’atteggiamento nei con-
fronti di queste problematiche: per
questo i suggerimenti e le spiega-
zioni dell’ecocalendario sono rivolti
a chiunque, e sottolineano l’impor-
tanza che ognuno di noi viva in mo-
do sostenibile.

LA BANCARELLA DI ARTICOLI NATALIZI ALL’INTERNO D I “LE STRADE DI NATALE”

UN’ESPERIENZA PER EDUCARE
AL VOLONTARIA TO

SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA

Ringraziamo l’Amministrazione Comunale che anche quest’anno ci ha con-
cesso lo spazio per allestire la nostra bancarella di articoli natalizi in occa-
sione della manifestazione “Le strade di Natale”. 
Abbiamo così esposto e messo in vendita quanto la fantasia ci ha suggerito,
dai manufatti più semplici realizzati dai bambini, a quelli più complessi ela-
borati da noi docenti, dalle mamme e da volontarie che si sono fatte coin-
volgere in questa significativa esperienza. 
Il generoso ricavato della vendita è stato interamente devoluto al Movi-
mento per la Lotta contro la Fame nel Mondo, organismo lodigiano che at-
tua progetti di aiuto ai Paesi più poveri dell’Africa con particolare attenzio-

ne alle situazioni di sofferenza che coinvolgono i bambini. Questa attività
rientra nel Progetto di Educazione al Volontariato, che da alcuni anni or-
mai realizziamo nelle nostre Scuole, in diversi momenti dell’anno scolasti-
co, allo scopo di avvicinare i bambini alla realtà di povertà vissuta quoti-
dianamente da tanti loro coetanei e di stimolare il passaggio dalla sempli-
ce riflessione all’attuazione di gesti concreti di aiuto. Inoltre è stata un’oc-
casione significativa per attuare la continuità tra la Scuola dell’Infanzia e
quella Primaria.

Maria Teresa Bolzoni
docente della Scuola Primaria

UN LAVORO 
DOPO AVER PERSO 
LA STRADA
Da due anni il Comune affida la pulizia delle strade e dei cestini a
due cooperative sociali, la Geo-Cart e la Gest-A, che assistono per-
sone che hanno scontato o stanno scontando pene carcerarie, con
problemi psichiatrici o ex tossicodipendenti, aiutandoli nel diffici-
le reinserimento nella società tramite un lavoro. Al di là del buon
servizio offerto da queste persone sfortunate, possiamo godere del
valore aggiunto della solidarietà.

INSIEME CONTRO 
IL BULLISMO
In un momento di grande attenzione a questa problematica è en-
trato nel vivo il progetto di prevenzione al bullismo previsto dal
piano scuola 2006/7, con uno stanziamento di 23.000 euro. A capo
del progetto, che ha lo scopo di prevenire il fenomeno del bullismo
e altre problematiche dei ragazzi, il dott. Marco Maggi, tra i migliori
psicopedagoghi d’Italia. Si è partiti con un primo confronto con
Maggi e i dirigenti delle scuole medie e elementari, e sono stati già
distribuiti dei questionari per valutare la situazione. Da gennaio,
una volta fatto il punto della situazione, si prevedono degli inter-
venti mirati. Si tratta di un investimento importante, per un pro-
blema reale e tangibile che i fatti di cronaca hanno ultimante por-
tato alla luce. In un secondo momento si vorrebbe creare un pro-
getto che comprenda la realtà fuori dalla scuola, rivolto ai ragazzi
che escono dalla scuola e all’intera comunità; a questo scopo l’am-
ministrazione si è già mobilitata per recuperare i cospicui fondi
necessari.

IL POLO SCOLASTICO
E’ SICURO
Il nostro polo scolastico di via Autostrada del Sole, dove sono con-
centrate la scuola elementare e media, ha ottenuto nei mesi scor-
si il certificato di prevenzione incendi da parte dei vigili del fuoco.
Si tratta di un risultato eccellente, se si pensa che la grande mag-
gioranza degli edifici scolastici del lodigiano, ma anche dell’Italia,
sono totalmente privi di certificazioni circa la sicurezza. Significa
quindi che l’edificio scolastico, che ospita ora centinaia di alunni, ha
tutti i requisiti di sicurezza sia dal punto di vista di antincendio, che
di stabilità statica, che di apparati per l’emergenza: il tutto certi-
ficato e vidimato dalle autorità preposte. Un grande risultato por-
tato a casa dal nostro ufficio tecnico, a cui vanno i complimenti,
dopo un lavoro durato diversi anni sia per i lavori eseguiti che per
i molteplici aspetti burocratici messi in campo.

BORSE DI STUDIO 
AI PIU’ BRAVI
Il 22 dicembre, in occasione dell’ormai tradizionale concerto di Natale
delle scuole medie, al quale quest’anno hanno partecipato anche le
scuole elementari, sono stati premiati con una borsa di studio di 200
euro ciascuno tre ragazzi che l’anno precedente sono stati licenziati
con il giudizio ottimo. Si  tratta di Elisa Anelli, Stefano Comizzoli,
Stefania Groppi. A loro vanno le nostre sentite congratulazioni!

TENNIS E CALCETTO 
NEL NUOVO CAMPO
Si è inaugurato lo scorso 16 dicembre il nuovo campo di
calcetto/tennis coperto presso il Centro Sportivo, gestito da aprile
dal “Tennis Club Rivergaro”. Per l’occasione si sono esibiti gi alun-
ni dei corsi di ginnastica artistica, ballo caraibico, arti marziali, te-
nuti durante l’anno nel centro.

RITARDI ADDEBITI RID
Sono stati segnalati numerosi ritardi negli addebiti per le famiglie
che hanno aderito al sistema RID per la mensa scolastica. Sono
dovuti ai metodi differenti utilizzati dai diversi sportelli bancari. Ci
scusiamo per i problemi, non dipendenti, comunque, dagli uffici
comunali e scolastici.
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NUOVI INSEDIAMENTI A SAN MARTINO, INCREMENTO DELLE PISTE CICLABILI, EX CINEMA ASTRA, CONCOR SO DI IDEE PER IL CENTRO, ITER ALLA FINE PER IL NUOVO P.G.T.
GRANDE ATTIVITA’ E NUMEROS I PROGETTI
LAVORI PUBBLICI

Partito il recupero a San Martino 
Da qualche tempo è possibile osservare il
fervore di attività nel cantiere dei nuovi in-
sediamenti in via Libertà a San Martino.
L’azienda che si è aggiudicata l’asta presso
il tribunale di Parma ha avviato i lavori di
ripristino e ristrutturazione dei vari immo-
bili e finalmente, dopo anni di abbandono,
sta prendendo forma il nuovo insediamen-
to che dovrebbe portare nuove residenzia-
lità per la nostra frazione.
I presupposti per il positivo sblocco del pro-
getto ci sono tutti: l’impresa divenuta pro-
prietaria è del cremonese e ha già eseguito
diversi interventi edilizi anche nel lodigia-
no. Sembra quindi possedere i requisiti di
serietà ed affidabilità tali da poter real-
mente diventare interlocutore credibile ver-
so gli eventuali acquirenti

Nuovi collegamenti ciclabili 
Il nuovo anno si apre con buone notizie per
l’incremento dei percorsi ciclabili, che già
consentono un’eccellente mobilità nel no-
stro Comune. Sono in fase di progettazio-
ne, e i lavori saranno realizzati nel corso del
2007, due tratti brevi ma importantissimi
per la sicurezza dei pedoni e ciclisti che, or-
mai numerosissimi, usano i chilometri e
chilometri di piste in dotazione nel nostro
territorio. Il primo tratto è quello che sarà
realizzato lungo la recinzione dello stabili-
mento Metecno e che metterà in connes-
sione il futuro parco della galleria TAV con
il sistema delle ciclabili, consentendo l’at-
traversamento in sicurezza della provin-
ciale Lodigiana. Tale tronco sarà realizzato
dalle imprese dell’alta velocità. Il secondo
tratto è direttamente connesso al primo: si
tratta della costruzione della pista, a fianco
sempre della provinciale Lodigiana, che col-
legherà il cavalcavia dell’autostrada a Mi-
rabello e sfocerà perciò nella pista prove-
niente da Senna. In questo caso il progetto

è in corso di preparazione da parte della
Provincia di Lodi, che realizzerà poi l’opera,
con il concorso economico dei comuni di
Senna e Somaglia. Due opere essenziali per
lo sviluppo della rete ciclabile della Bassa
Lodigiana: diversi altri studi sono in corso
ed è facile immaginare che nel prossimo fu-
turo si vedranno altre realizzazioni.
L’acqua dei nostri rubinetti
Ormai da qualche tempo, insieme alle bol-
lette dell’acqua potabile che riceviamo dal
CAP, vi è anche l’analisi che offre utili indi-
cazioni sulla composizione chimico-fisica
dell’acqua erogata dai rubinetti. E’ un dato
importante perché serve a conoscere la qua-
lità dell’acqua che si usa nel consumo ali-
mentare e si tratta di analisi mensili che
danno perciò un’indicazione molto precisa
e frequente. Possiamo così vedere che i pa-
rametri riscontrati nell’acqua destinata al
consumo umano ed erogata dall’acquedot-
to di Somaglia sono molto buoni e sicura-
mente paragonabili, e forse superiori, a
quelli delle acque minerali. Significa quin-
di che l’acqua che scende dai nostri rubi-
netti può essere tranquillamente bevuta e
può soppiantare certamente la bottiglia di
acqua minerale.

Demolito l’ex cinema Astra 
E finalmente è venuta l’ora del cinema
Astra! Costruito alla fine degli anni cin-
quanta, ormai da diverso tempo era com-
pletamente abbandonato e, solo dopo mol-
tissimi sforzi, il Comune è riuscito ad ac-
quisirlo con una defatigante procedura di
esproprio. Il colpo d’occhio che se ne rica-
va oggi, ad avvenuta demolizione (che è co-
stata relativamente poco: 32.000 euro più
IVA), non era certamente immaginabile: si
sono aperte visuali e spazi inconsueti ed è
naturale che quanto previsto originaria-
mente possa essere rimesso in discussione.
Ben presto dovrebbe essere demolita anche

la residua parte che fronteggia via Mat-
teotti: una gara pubblica determinerà l’im-
presa che si dedicherà appunto alla demo-
lizione dello spezzone rimasto, alla costru-
zione di almeno 26 box sotterranei e del
parcheggio al livello strada per una ventina
di altri posti auto. Viene così ad essere ef-
fettuata una forte iniezione di spazi di so-
sta-parcheggio in una zona, quella del cen-
tro, che ne ha sicuramente bisogno. Al ter-
mine dei lavori di costruzione dei parcheg-
gi, si avvierà la fase di riqualificazione del-
l’area via De Gasperi-palazzo municipale,
secondo il progetto di riconversione già pre-
sentato in questo giornale nel recente pas-
sato. Prenderà così forma uno spazio di ri-
vitalizzazione sociale e di servizi molto im-
portante per la nostra comunità. E il futu-
ro? Si vedrà la funzionalizzazione dell’area
e si comprenderà, senza fretta o patemi d’a-
nimo, la via da intraprendere, che potrebbe
anche sfociare nell’immaginare - perché no?
- la vera piazza che manca ora a Somaglia!
Intanto accontentiamoci di aver tolto di
mezzo una costruzione sicuramente non
bella e di aver avviato un percorso per ren-
dere più gradevole il centro del nostro ca-
poluogo. 

Un concorso per fare più bello 
il centro di Somaglia
Sta partendo un vero e proprio concorso di
idee per la riqualificazione architettonica,
storica, culturale e sociale del sistema com-
prendente Piazza del Popolo, via Matteotti,
via 4 novembre, piazza 28 aprile, il Castel-
lo, la Corte Bassa del Castello, il Parco Va-
sca e la salita Chiesa. Quale è lo scopo di
questa originale forma di concorso pubbli-
co? Avere la disponibilità di una serie di idee
nuove ed originali suggerimenti per la piaz-
za e i suoi dintorni, con il fine di avviare
nuovi progetti che puntino a migliorare
sensibilmente la qualità, l’uso e l’estetica

di spazi che rappresentano ancora il vero
centro del capoluogo. Si vede chiaramente
come, ad esempio, la piazza abbia necessità
di essere trasformata, anche solo dal punto
di vista viabilistico, oppure come sarebbe
utile riqualificare la salita della Chiesa, l’ac-
cesso al parco vasca e così via. Si vorrebbe
poter usufruire di tante idee, in modo da
ritrovare la migliore definizione di vie e
piazze. Infatti il concorso di idee mira a ri-
progettare l’intero sistema, considerando
alcuni punti fondamentali quali il munici-
pio e il suo spazio aggregativo, la Chiesa, il
Parco Vasca e il Castello. Le linee direttrici
del concorso tendono ad aumentare l’ag-
gregazione e la socialità dell’area, favoren-
do quindi la pedonalizzazione e i percorsi
protetti, a valorizzare la via 4 novembre, a
migliorare l’accessibilità al parco Vasca, a
ristrutturare la piazza del Popolo insieme
con il rinnovato sagrato della Chiesa e la
vecchia sede stradale. Pure la piazza 28
aprile potrebbe integrarsi con il Castello e
via 4 novembre, fungendo da cerniera con
il restante nucleo urbano.  L’intento è an-
che di contemperare i diversi aspetti del-
l’insieme in un armonico comporsi, che ne
esalti i tratti caratteristici, come il gradino
morfologico. Si vorrebbero altresì ottenere
suggerimenti anche attorno all’uso dei ma-
teriali per le pavimentazioni stradali e pe-
donali, al tipo di illuminazione pubblica e
a nuovi inserimenti ambientali che possano
dare respiro a tutto il contesto. L’augurio è
di trovare parecchi tecnici ed architetti di-
sposti a mettersi in gioco e sottoporre le lo-
ro idee progettuali. Una giuria sceglierà i
quattro lavori migliori, che otterranno un
premio in denaro.

Sta arrivando a conclusione 
il percorso del nuovo 
Piano di Governo del Territorio
Dopo un percorso articolato, iniziato oltre
tre anni fa e costellato da una serie di as-
semblee, incontri pubblici, sondaggi tra la
popolazione, ecc., approderà tra breve in
Consiglio Comunale il Piano di Governo del
Territorio (PGT), che secondo la legge re-
gionale 12 del 2005 sostituisce il vecchio Pia-
no Regolatore Generale. Si ricorderà che già
nel luglio del 2005 il Consiglio comunale ave-
va approvato le strategie generali sulle qua-
li elaborare poi le linee e i dettagli del nuovo
Piano, che regolerà lo sviluppo del nostro
Comune almeno per i prossimi dieci anni.
Infatti si tratta di un documento assai im-
portante: non a caso prima della discussione
in Consiglio Comunale si terrà una ennesi-
ma assemblea pubblica con la cittadinanza e
le forze sociali ed economiche del Comune,
per dare un’ulteriore illustrazione dei con-
tenuti del nuovo Piano. Attraverso un ap-
posito numero di Somaglia Nuova, distri-
buito in tutte le famiglie una volta che il
Consiglio comunale lo avrà adottato, saran-
no  quindi pubblicati i principali elementi
costitutivi del nuovo strumento urbanistico,
in modo che nei successivi 60 giorni ciascun
interessato possa presentare eventuali os-
servazioni. Sarà poi ancora lo stesso Consi-
glio Comunale che esaminerà le osservazio-

ni pervenute ed approverà definitivamente il
PGT. Ma, in breve, quali sono i principali
contenuti del nuovo Piano di Governo del
Territorio? In estrema sintesi: uno sviluppo
edilizio controllato, un grande incentivo al
recupero abitativo soprattutto in Somaglia
vecchia, una nutrita serie di azioni di svi-
luppo ambientale, una grande valorizzazio-
ne dell’ambito agricolo, l’elaborazione di un
sistema di mobilità sostenibile attraverso la
ciclabilità, i parcheggi e la ristrutturazione
viabilistica. Il nuovo Piano mira quindi a
contenere molto l’espansione edilizia: si vuo-
le procedere molto lentamente con nuove
aree residenziali, per dedicare invece il mas-
simo sforzo verso il recupero delle vecchie
abitazioni. Altro elemento importante sono
le azioni di tutela ambientale, che vedranno
l’ampliamento del Parco del Brembiolo, l’i-
stituzione del Parco della Guardalobbia, la
continuazione della valorizzazione del Sito
di importanza comunitaria di Monticchie, la
cintura verde dei parchi attorno al capoluo-
go con diramazioni verso S. Martino e la pro-
tezione delle alture del ripiano di erosione
fluviale di San Luca e delle Coste. In questo
settore ci si avvia certamente verso livelli di
eccellenza, in quanto entro poco tempo la
fruibilità di spazi verdi attrezzati per i citta-
dini raggiungerà una consistenza grandissi-
ma e tale da confrontarsi con le moderne
città del nord Europa. La difesa dell’ambito
agricolo risulta un altro aspetto di rilievo: si
riconosce nelle cascine e nelle aree agricole
un fondamentale contributo alla connota-
zione paesaggistica e strutturale dell’intero
territorio e come tale da salvaguardare e tu-
telare. Anche il diverso approccio ad una mo-
bilità sostenibile fa parte degli obiettivi del
nuovo Piano. Si vorrebbe implementare cer-
tamente la rete già molto diffusa delle piste
ciclo-pedonali, ma soprattutto aumentare la
sensibilità generale verso la funzione della
mobilità e valorizzare le interconnessioni
con il sistema pedonale della bassa lodigiana.
Una scelta strategica è poi rappresentata
dalla cosiddetta “cassaforte”: una sorta di
riserva di aree residenziali e produttive, che
al momento non sono messe in gioco, ma
vengono lasciate alle scelte del futuro. Si
tratta di non impegnare già da adesso i ter-
reni disponibili per le espansioni e di gra-
duare perciò lo sviluppo edilizio. Per la par-
te produttiva viene riservata comunque una
qualche disponibilità, in modo da consentire
spazio per nuove attività. Come si vede, si
tratta di obiettivi ambiziosi, ma certamente
alla portata delle nostre possibilità, con l’o-
biettivo di far crescere ancora, soprattutto
in termini di qualità dei servizi e dell’am-
biente il nostro territorio. Non è un caso in-
fatti che molti vengono ad abitare a Soma-
glia, ritrovando qui elementi di qualità e di
eccellenza, difficilmente riscontrabili nei cen-
tri vicini. E’ per questo che il nostro Comu-
ne è spesso citato come esempio e punto di
riferimento per l’intera provincia. Il fatto di
essere il primo Comune della Provincia (e
tra i primi in Lombardia) che approva il nuo-
vo strumento urbanistico, sta a significare
la volontà a dare ancor più impulso all’in-
novazione e allo sviluppo ordinato.
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IL 5 GENNAIO È ARRIVATA
L’ISCRIZIONE ALL’ALBO NAZIONALE

TRAGUARDO 
RAGGIUNTO

PROTEZIONE CIVILE

A conclusione del Corso base per volontari della protezione civile,
organizzato dal Coordinamento Provinciale (iniziato il 7-11 e ter-
minato il 2-12-06) e al quale hanno partecipato tre  nostri volontari,
il Gruppo Comunale di Somaglia risulta essere operativo in tutti i
suoi trentadue iscritti. Durante tutto il 2006 i volontari hanno ope-
rato e collaborato nello svolgimento di tutte le esercitazioni e cor-
si organizzati dal Coordinamento Provinciale. L’ultima esercita-
zione, inserita nel protocollo d’intesa firmato tra diverse Province
Lombarde e la Regione, è stata denominata “Fiumi Sicuri”. Il no-
stro gruppo, insieme ad altri della Provincia, ha partecipato a que-
sta esercitazione il giorno 26-11-06, operando con sette volontari e
proprie attrezzature per mettere in sicurezza un tratto del canale
Muzza in località Turano Lod.no. In ambito locale, i volontari si
rendono sempre disponibili nel mettere in sicurezza tutte le ma-
nifestazioni civili e religiose organizzate; inoltre collaborano nel
servizio “Scuola sicura” e nella distribuzione dei pasti a domicilio
(compito gestito dall’AUSER). Un ringraziamento particolare va ri-
volto alle mogli e familiari dei volontari, per il tempo che questi
sottraggono ai propri cari per svolgere queste opere di solidarietà
sociale e per prevenire le calamità naturali. E’ in fase di aggiorna-
mento, da parte dei volontari del gruppo, il P.E.C. (piano di emer-
genza Comunale), quale strumento di monitoraggio e individua-
zione dei rischi nel nostro territorio. Il 5 gennaio 2007 è infine
giunta la bella notizia, da parte della Presidenza del Consiglio dei
Ministri, dell’accoglimento della domanda presentata e dell’inse-
rimento del nostro gruppo nell’Albo Nazionale della Protezione
Civile. E’ un importante riconoscimento, che stimolerà a fare sem-
pre di più e nel migliore dei modi. Il Gruppo è ben strutturato ma
ha sempre bisogno di finanziamenti e contributi: per l’anno 2007
si spera possano essere integrati anche dal sostegno di qualche In-
dustria o Azienda Artigianale locale. Buon Anno a tutti i cittadini
dal Gruppo di Protezione Civile Comunale.

AL CENTRO DEI RAPPORTI CON LE SCUOLE
IL BOSCO INSEG  NA
LA RISERVA NATURALE DI MONTICCHIE

La Riserva Naturale di Monticchie,
si rivela organismo vivo e sempre
più attivo, soprattutto nel rapporto
con le scuole: tra le proposte didat-
tiche presenti sul volume “LodigiA-
mo”, che raccoglie le iniziative di
musei, aree naturalistiche, osserva-
torio astronomico e archivi del ter-
ritorio, rivolte alle scolaresche, figu-
rano le numerose attività di Mon-
ticchie. Scopo delle proposte è quel-
lo di offrire la possibilità di ap-
profondire un argomento specifico
legato al nostro territorio, nell’arco
di un’intera giornata. 
E così le varie classi possono sce-
gliere la visita guidata al fogliario,
nella quale viene proposto un labo-
ratorio di riconoscimento degli al-
beri e degli arbusti del nostro terri-
torio, attraverso l’esame delle foglie;
oppure dedicarsi a “Sassi sassolini,
sabbia, ovvero: la montagna portata
a valle dai fiumi”, visita nel bosco

naturale e sul terrazzo morfologico
della Riserva che introduce all’os-
servazione dei caratteri più eviden-
ti delle geomorfologie del territorio,
dotando i bambini di martello e bus-
sola, come dei veri geologi; o ancora
osservare, in “Fossili viventi”, come
esistano forme di vita animali e ve-
getali, che costituiscono una testi-
monianza vivente di ere ed ambien-
ti scomparsi; riflettere, in “Diversità
e sopravvivenza”, sulle difficoltà de-
gli animali ad adattarsi a un am-
biente che è notevolmente mutato
in poco tempo a causa dell’inter-
vento dell’uomo; fruire, infine, delle
molte proposte offerte da Montic-
chie nell’ambito del “Sistema Par-
chi”, un programma didattico pro-
mosso dalla Regione, al quale la Ri-
serva ha aderito dal 2005 e che pre-
vede sei percorsi rivolti ai parchi, al-
la loro storia, alle risorse naturali,
alla geomorfologia.  

Sono già una ventina le scuole che
hanno aderito a queste proposte, del
tutto gratuite in quanto coperte dal
finanziamento regionale per la ge-
stione di Monticchie, cui l'ammini-
strazione destina ogni anno una
quota specifica. Già a partire dal me-
se di febbraio, le scolaresche, con
prevalenza della primaria (ma non
sono mancate la adesioni da parte
della scuola secondaria e dalla scuo-
la dell'infanzia) effettueranno atti-
vità nel bosco. 
A seguito di una delle attività del-
l’anno passato, “Le casine del bo-
sco”, che ha avuto come protagonisti
i vari animali del bosco nel momen-
to di andare in letargo, la volpe e il
tasso sono “andati in tournee”, con
altri esemplari del Centro Visite di
Monticchie:  sono stati a Lodi, pres-
so il museo di scienze naturali del
collegio S. Francesco, per tutto il pe-
riodo autunnale, per l'allestimento

di una mostra sul letargo e sul bo-
sco, promossa dalla Provincia di Lo-
di - Sistema Museale Lodigiano, in
collaborazione con la Riseva Natu-
rale Monticchie e appunto il museo
del collegio S. Francesco. Il progetto,
finanziato dalla Provincia e dalla
Regione Lombardia, ha consentito
a 40 scolaresche lodigiane di ap-
profondire i temi del letargo. 
Alcune scolaresche hanno approfit-
tato dell'iniziativa unendo alle atti-
vità al museo una speciale visita gui-
data autunnale nel bosco di Montic-
chie. Nell’ambito delle attività con-
nesse alla Riserva si inserisce lo
“Scaffale natura” della biblioteca co-
munale, che raccoglie libri e pubbli-
cazioni che hanno come tema gli
ambienti naturali e la loro protezio-
ne e conservazione: manuali di bo-
tanica, guide ai parchi naturali, vi-
deocassette, riviste e documentazio-
ne specializzata.

VOLONTARI PER 
IL NOSTRO TERRITORIO
Si è concluso con successo l’11 dicembre il corso per volontari per
la cura e la tutela degli ambienti naturali, promosso dal Comune,
e partito l’11 settembre scorso con un ciclo di sette conferenze.
Molto soddisfacente la partecipazione (circa 30 persone ad ogni in-
contro), tanto che  si vorrebbe creare un vero e proprio gruppo di
volontari attivi sul territorio, proponendo a chi ha partecipato un
secondo percorso, questa volta pratico, atto a completarne la pre-
parazione. Occasione da non perdere per coloro che vogliono por-
tare il loro contributo nella salvaguardia della flora e della fauna
selvatica, ma anche per tutti gli appassionati della natura e del no-
stro territorio! 

LE LEPRI “DI QUALITA’” 
DI MONTICCHIE
Le lepri di Monticchie serviranno a ripopolare altri Siti di Impor-
tanza Comunitaria: la Riserva, a sua volta SIC, ma anche ZPS (Zo-
na di Protezione Speciale), è inoltre ZRC (Zona di Ripopolamento
e Cattura) per le lepri italiane, che stanno scomparendo dal terri-
torio, sostituite da lepri importate da altri paesi, soprattutto del-
l’est. Le numerose lepri italiane di Monticchie, hanno dunque ri-
popolato la zona e quelle in esubero sono state catturate, tra il 13
e il 14 gennaio, per essere portate in atri SIC e contribuire così al
ripopolamento degli stessi con questi roditori “di qualità”.

MONTICCHIE SULLA 
ROTTA PER L’EUROPA
All’Assemblea Annuale del GROL (Gruppo Ricerche Ornitologiche
Lodigiano), tenutasi nella Sala d’Armi del Castello lo scorso 16 di-
cembre, è stata presentata, tra l’altro, la relazione relativa allo stu-
dio dell’avifauna di Monticchie, che si inserisce in un progetto di
esame delle migrazione degli uccelli, attuato a livello internaziona-
le. La Riserva di Monticchie fa infatti parte dell’IBA (International
Bird Area) ed è area di sosta e punto nevralgico lungo le rotte mi-
gratorie di alcuni volatili europei. I piccoli migratori sono dunque
stati catturati ed inanellati, per essere seguiti e studiati nelle loro mi-
grazioni, in collaborazione con altri gruppi di ricerca.

UN COMITATO DI GESTIONE 
PER MONTICCHIE
Si sta creando un Comitato di Gestione della Riserva Naturale di
Monticchie, che prevederà un Comitato Tecnico Scientifico e un
Comitato Consultivo. Per ora è stato definito il primo di questi, del
quale fanno parte il dott. Ferri, erpetologo e responsabile scienti-
fico del Life Monticchie, che si occuperà della microfauna, il dott.
Zavagno, responsabile della forestazione ed in generale della flora,
il presidente del GROL (Gruppo Ricerche Ornitologiche Lodigi-
nano) Riboni, la referente per le attività didattiche Contardi, la
guardia ecologica volontaria Sesenna e il dott. Canova, dell’Uni-
versità di Pavia, per l’aspetto di coordinazione. Il Comitato Con-
sultivo coinvolgerà Provincia, Comune, Associazione degli Agri-
coltori e Volontariato.
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SERVIZI ALLA
PERSONA
NOVITA’ PER IL SERVIZIO 
INFERMIERISTICO
Si informa la cittadinanza che dal primo gennaio 2007 l’infermie-
ra comunale, per raggiunti limiti di età, andrà in pensione e l’Am-
ministrazione Comunale non potrà sostituirla, in quanto nell’or-
ganico comunale non è più prevista una figura simile. E’ avvenu-
ta per legge infatti la separazione tra area sanitaria (la cui gestio-
ne è in carico all’Asl) e area sociale (la cui gestione spetta ai co-
muni). Considerato però il riscontro positivo ottenuto in questi an-
ni da tale servizio, l’Amministrazione Comunale ha deciso, nono-
stante non sia più tenuta a farlo, di continuare a garantirlo me-
diante una convenzione con l’Onlus Pubblica Assistenza di Pia-
cenza. Questa convenzione, valida per tutto il 2007, avrà caratte-
re sperimentale. Il servizio infermieristico, che sarà attivo per fine
gennaio, seguirà le modalità attuali, sia per quanto riguarda l’a-
spetto ambulatoriale, sia per quanto riguarda l’aspetto domicilia-
re. Cambierà la sede dell’ambulatorio, situato in via Raimondi (ex
scuole elementari).  

PASTI A DOMICILIO: 
APPROVATO IL REGOLAMENTO
Visto l’incremento di richieste di pasti a domicilio, il Consiglio Co-
munale, in data 30-11-2006, ha approvato un apposito regolamento
che stabilisce i criteri di accesso al servizio, che tengano conto del-
l’età del richiedente, della situazione familiare, dello stato di im-
possibilità nel provvedere alla preparazione del pasto. Inoltre sono
state introdotte delle fasce Isee per la definizione del prezzo del
pasto. Ricordiamo inoltre che la distribuzione dei pasti è garanti-
ta dai volontari Auser a cui va il più sentito ringraziamento. Per ul-
teriori informazioni contattare la sede dei Servizi alla Persona in
via Raimondi (ex scuole elementari).

SE NE HA NOTIZIA DOCUMENTATA FIN DAL 500
LA CASCINA CAMPOSPINO
UNA TIPICA “CORTE” LODIGIANA

Nell’area di bassura subito a sud di Somaglia, lungo la strada pro-
vinciale che porta verso Guardamiglio, la campagna è occupata da
una fitta costellazione di cascine, una delle quali è quella di Cam-
pospino. La presenza della cascina, il cui nome è forse da collegare
all’abbondanza di arbusti di biancospino che crescevano nella zona,
è documentata fin dal Cinquecento, anche se, nei dintorni, le testi-
monianze di frequentazione sono certamente più antiche, come in-
dicano le tracce di un abitato romano rinvenute durante gli scavi per
il passaggio dell’Alta Velocità. La memoria storica della cascina, ora
custodita dalla famiglia Ciserani, che la abita e che ha cortesemen-
te contribuito alla stesura di questo scritto, ricorda inoltre che un
tempo, davanti alle stalle, fossero ancora in vista mura in rovina
riferibili a strutture precedenti. Il cuore del complesso era costitui-
to, così come ora, dall’ampia aia rettangolare, su cui si affacciano la

casa padronale a due piani, collegata ad una stalla, forse impiegata
una volta per i cavalli, le case coloniche, i fienili e le altre stalle, se-
condo la tradizionale organizzazione delle cascine del Lodigiano.
Interventi di restauro devono però essere stati compiuti intorno al
1915,  secondo quanto riporta una mattonella incisa con questa da-
ta, situata alla sommità di uno dei muri della rimessa, sul lato del-
la strada: sono stati tuttavia mantenuti i soffitti, in cotto oppure a
capriate di legno, e le facciate dei fienili e delle stalle, a loro volta
scandite da arcate in mattoni. Interessante, ma non più funziona-
le, è il pozzo a pompa che si trova sul retro della rimessa e che una
volta riforniva anche l’abitazione del padrone. A protezione del-
l’intera cascina è tuttora posta, all’interno di una nicchia foderata
di conchiglie, una statua del Sacro Cuore di Gesù. L’importanza ri-
coperta da Campospino è infine rappresentata dal fatto che, alme-

no fino al 1950, qui abitavano circa dieci famiglie: essa era davve-
ro una specie di “villaggio”, completamente autonomo e in grado
di provvedere a se stesso grazie all’esistenza di una riserva d’acqua
e del forno, oggi non più esistente. In effetti, prima della realizza-
zione dell’attuale provinciale, la zona si trovava a essere piuttosto
isolata: l’unica via che collegava la cascina al paese era un sentie-
ro campestre, il quale, attraverso altre cascine, Colombara e Ra-
nere, conduceva proprio a Campospino e alla Fittarezza. L’azien-
da agricola opera ancora a buon ritmo, quasi esclusivamente nel-
l’ambito dell’allevamento bovino e della produzione di latte. Se
Campospino è oggi una cascina viva e pulsante, lo deve soprattut-
to alla dedizione di generazioni di  persone che hanno fatto del
proprio lavoro la passione e lo scopo di una vita intera.

Vera Zanoni
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ALCUNE IDEE PER LA LETTURA
LEGGI CHE TI PASSA
DAGLI SCAFFALI DELLA BIBLIOTECA

Proponiamo qui di seguito le re-
censioni di alcuni libri, disponi-
bili in Biblioteca, con l’augurio
di incuriosire i lettori e con l’in-
vito a visitare la nostra sempre
più fornita collezione.

LE ANIME GRIGIE
di Philippe  Claudel
Colui che accompagna il letto-
re nel profondo della vicenda,
colui che la racconta in prima
persona e che, in questo modo,
cerca di dare un senso ai pro-
pri ricordi, è il gendarme di un
piccolo villaggio nel nord della
Francia, circondato dal fuoco
nemico della Prima Guerra
Mondiale: il fronte è vicinissi-
mo eppure non è quello il luo-
go dove si sprigiona il male, al-
meno il male che il narratore
si trova ad affrontare.
Esso cresce fra la gente stessa
del paese, vicino alle mura del
castello, lungo le rive del fiu-
me, dove, una mattina, viene
trovato il cadavere di una
bambina, Bella di giorno, ucci-
sa e lasciata fra gli arbusti. Da
qui inizia l’inchiesta, tesa e
contorta, fatta più di silenzi
che di rivelazioni, volta alla ri-
cerca dell’assassino: il poliziot-
to, senza faccia e senza nome,
cuce indizi come in un grande

arazzo e, allo stesso tempo, in-
tesse le memorie della sua vita,
della sua famiglie e delle per-
sone che ne hanno popolato
l’esistenza. Poco a poco, quello
che era partito come un ordi-
nario, per quanto terribile, ca-
so di omicidio, si trasforma in
un faticoso e doloroso insegui-
mento della verità, quella giu-
diziaria, ma anche, e soprat-
tutto, quella personale dell’uo-
mo. E, alla fine, una soluzione
appare, quasi inaspettata, im-
prevedibile, davanti agli occhi
del lettore e del  gendarme.
Eppure non tutti i segreti so-
no stati svelati. Il più grande, il
più pauroso dei segreti è infat-
ti seppellito proprio nel cuore
del protagonista, anch’egli, co-
me tutti i personaggi del ro-
manzo, un’anima grigia, poi-
ché, come dice un’anziana
donna del villaggio rivolta pro-
prio al poliziotto, “il bianco e il
nero non esistono, c’è solo il
grigio ed anche tu sei un’ani-
ma grigia, graziosamente gri-
gia, come tutti noi “. 

Vera Zanoni

CELL 
di Stephen King
Boston, primo ottobre. Una
tranquilla giornata di sole. La

gente passeggia, lavora, sorri-
de. Improvvisamente un in-
spiegabile impulso inviato dai
telefonini riduce milioni di per-
sone allo stato animalesco.
Giovani donne, impiegati, ra-
gazzini, chiunque abbia un cel-
lulare all’orecchio regredisce
immediatamente ed inizia ad
azzannare, graffiare e uccidere
i suoi simili. In poche ore la ci-
viltà è annientata, migliaia di
anni di evoluzione vengono an-
nullati e per le strade del mon-
do iniziano ad aggirarsi bran-
chi di sanguinari subumani
privi della parola. E’ questo lo
scenario che Clayton Riddel,
fumettista e giovane padre se-
parato, si trova ad affrontare
nel tentativo di tornare a casa
e salvare il figlio dalla minaccia
incombente del suo telefonino.
Attorno a lui si organizza pre-
sto un gruppo di amici volen-
terosi e coraggiosi che, attra-
verso violenze e atrocità di
ogni tipo, cerca di dare un sen-
so alla situazione e decide di
passare all’azione contro “l’e-
sercito dei Telepazzi”. Un’im-
presa che si dimostrerà ben
presto più impervia e dolorosa
del previsto. King torna ad af-
fascinare gli amanti del fanta-
sy-horror con una storia ag-

ghiacciante,violenta e ricca di
colpi di scena.  Ispirandosi alla
florida letteratura sul timore
della regressione dell’umanità
e sulla rivolta della tecnologia,
sa allestire uno scenario mo-
struoso e inspiegabile, origina-
le e imprevedibile.

Alice Pedrini

SONO 
COME IL  FIUME 
CHE SCORRE
di Paulo Coelho
Ricordi, pensieri, preghiere,
leggende, favole. C’è tutto que-
sto nel libro di Paulo Coelho
“Sono come il fiume che scor-
re”, una collezione di racconti
e meditazioni scritte nel corso
degli anni dallo scrittore bra-
siliano. Dalla scelta di diventa-
re scrittore alle conferenze in
giro per il mondo. Dalla confu-
sione delle grandi città alla vi-
ta rurale sui Pirenei. Lo scrit-
tore brasiliano, uno dei più
pubblicati ed amati narratori
mondiali, si racconta  attra-
verso divertenti aneddoti e
profonde riflessioni. Il risulta-
to è un libro toccante e profon-
do che tocca, a volte soltanto
sfiora, tematiche sociali, stori-
che, culturali e religiose; il tut-
to attraverso un linguaggio

semplice, dolce e colloquiale,
come è nello stile di Coelho.

Alice Pedrini

RAGIONEVOLI DUBBI
di Gianrico Carofiglio
Un giallo tutto italiano. Pro-
tagonista l’avvocato Guido
Guerrieri, già presente in al-
tri due legal thriller di Carofi-
glio (Testimone inconsapevole
e Ad occhi chiusi), che si av-
vale della sua esperienza quo-
tidiana di magistrato per in-
tessere una trama avvincen-
te, utilizzando un linguaggio
chiaro e una sintassi scorre-
vole, anche per i profani del si-
stema processuale. La verosi-
miglianza delle situazioni pre-
sentate e l’ “umanità” dell’e-
roe protagonista, un uomo co-
mune, pieno di ragionevoli
dubbi e incertezze, sono la for-
za del romanzo; un romanzo
che segue le vicende investi-
gative e processuali dell’avvo-
cato Guerrieri, alle prese con
la difesa di un uomo che, con-
dannato in primo grado per
traffico di droga, in carcere, si
dichiara innocente. Le prove
sono schiaccianti, ma c’è la
possibilità che si tratti di una
trappola… 

Cristina Savini

DAL 27 GENNAIO

AL VIA
LA SETTIMA 
EDIZIONE

LA RASSEGNA TEATRALE DIALETTALE

Come di consuetudine, anche quest’anno sarà proposto da “I
Nustran d’Sumaia” un ciclo di esibizioni teatrali, con il pa-
trocinio del Comune, della Biblioteca Comunale e dell’Asses-
sorato alla Cultura della Provincia di Lodi. 
Selezionare le richieste di partecipazione alla settima Rasse-
gna Teatrale Dialettale non è stato un compito facile: hanno
dato la propria adesione parecchie compagnie amatoriali del
lodigiano e non. 
Sicuramente questo è per noi un riconoscimento del forte im-
pegno che abbiamo assunto in questi anni nell’ambito orga-
nizzativo. Gli spettacoli si terranno dal 27 gennaio al 28 apri-
le e verranno proposti con una cadenza quindicinale; il pub-
blico potrà, di volta in volta, apprezzare serate comiche e mu-
sicali. 
L’onore di aprire la Rassegna spetterà alla Compagnia Filo-
drammatica “Il Centro” di Codogno, fondata dall’indimenti-
cabile maestro Giorgio B. Iafrate. 
Si proseguirà con “I Tribulade” di San Colombano al Lam-
bro, un’apprezzata filodrammatica formata da giovani attori
che per la prima volta si esibiranno a Somaglia. A grande ri-
chiesta ritorneranno i bravissimi di Secugnago e Turano, im-
peccabili interpreti nell’edizione precedente del musical “Ar-
lecchino”. 
Rivedremo ancora gli amici de “Il Siparietto” di Casalpuster-
lengo, diretti da Mariangelo Pagani e riapplaudiremo i validi
attori della “Filodrammatica Carella” di Piacenza, interpreti
in dialetto piacentino. 
Nel nostro calendario sarà anche ricordato il 300° anniversa-
rio della nascita del grande commediografo italiano Carlo Gol-
doni; verrà infatti proposto uno dei suoi più celebri lavori, “Il
Ventaglio”, messo in scena dall’applaudita “Compagnia del
Coriandolo” di Arese (MI). 
Il lettore a questo punto si sarà accorto che “I Nustran d’Su-
maia” non partecipano alla Rassegna e si domanderanno qua-
li siano le motivazioni. I fattori sono molteplici: prima di tut-
to gli aspetti organizzativi e la necessità personale, dopo anni
di intensa attività recitativa,  di prendere un periodo di ri-
flessione e di riposo. Non ci dimentichiamo comunque che il
teatro è cultura, è vita. Dunque vi aspettiamo numerosi.

Per i “Nustran d’Sumaia”
Giovanni Scotti

IL PROGRAMMA
SABATO 27 GENNAIO 
(apertura della rassegna) 
La compagnia 
“Il Centro” di Codogno in 
LA NOTT 
D’LA MARIULANA
Regia: Aldo Belloni
Mariarosa Pizzamiglio.

SABATO 10 FEBBRAIO
“I Tribulade” 
di San Colombano al Lambro in 
L’E’ TUTA PULVER NAI OGE, 
CARA LA ME’ GENT
Regia: Francesco Casati.

SABATO 24 FEBBRAIO
Gruppo amici 
di Secugnago-Turano con
IL CERCHIO DELLA VITA 
di Paolo Marchesi.

SABATO 17 MARZO
Compagnia “Il Siparietto” 
di Casalpusterlengo in 
L’AUCAT 
DELLE CAUSE PERSE
di Mariangelo Pagani.

SABATO 31 MARZO
Gruppo teatrale 
“Le Formiche” di Fombio ne 
IL VENTAGLIO di Goldoni.
Regia: Anna Grazioli.

SABATO 14 APRILE
Compagnia 
“Filodrammatica Carella” 
di Piacenza in 
L’USELLIN IN GABBIA  
di Giampiero Vincini.

SABATO 28 APRILE 
(chiusura della rassegna)
“La Compagnia del Coriandolo” 
di Arese (MI) in 
NO, IN TREDES NO
di Lionello Turrini.

UN NUMEROSO GRUPPO A “CASA” DEI GONZAGA

A MANTOVA 
CON LA BIBLIOTECA

LO SCORSO OTTOBRE

Domenica 15 ottobre 2006, un numeroso
gruppo di persone di Somaglia ha parteci-
pato alla visita culturale promossa dalla Bi-
blioteca Comunale, presso Mantova, sug-
gestiva città che fu dominio storico della
signoria dei Gonzaga. La città ci ha offerto
la visita a molte delle sue bellezze storiche:
il Castello di San Giorgio, il Duomo, la
Piazza delle Erbe, il Palazzo Ducale, la

Piazza d’Arco, la Piazza Canossa, la Chie-
sa di San Sebastiano, per poi proseguire al
famoso Palazzo Te, una delle maggiori per-
le turistiche del Mantovano. Il Palazzo Te
ospitava la mostra del pittore Andrea Man-
tenga in occasione del V centenario della
sua morte. La mostra, vista nel pomerig-
gio, illustrava il percorso creativo del Mae-
stro pittore ed incisore, vissuto nel 1400,

che proprio nella città di Mantova ha rag-
giunto la piena maturità artistica. Le ope-
re presenti sono state concesse dai più pre-
stigiosi musei italiani e stranieri. La visita
culturale presso la città di Mantova ha rac-
colto la positiva e interessata partecipazio-
ne delle persone coinvolte, che hanno pie-
namente gradito le bellezze della città e
l’organizzazione della giornata.
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TRASPARENZA:OTTOBRE-DICEM BRE 2006
DELIBERE DI 
GIUNTA COMUNALE

94 10/10/2006
Approvazione convenzione tra
il comune di somaglia e la so-
cietà Sky Line Nuoto per corsi
di nuoto ragazzi

95 10/10/2006
Approvazione progetto “Geni-
tori in rete”-legge 23/99

96 10/10/2006
Approvazione progetto definiti-
vo completamento ristruttura-
zione castello Cavazzi di Soma-
glia (LO)

97 10/10/2006
Adozione schemi di programma
triennale 2007/2009 ed Elenco an-
nuale lavori pubblici anno 2007.

98 26/10/2006
revisione del patrimonio libra-
rio della biblioteca comunale

99 26/10/2006
Variazione Bilancio di previsio-
ne anno 2006

100 26/10/2006
Pubblicazione periodico di infor-
mazione comunale - anno 2007

101 26/10/2006
Erogazione contributi alle asso-
ciazioni sportive per l'organizza-
zione di manifestazioni sportive

102 03/11/2006
Autorizzazione al Sindaco alla
costituzione in giudizio dell’En-
te nella vertenza innanzi al Tri-
bunale Amministrativo

103 24/11/2006
Protocollo d’intesa tra Comune
di Somaglia e Scuola media sta-
tale Griffini per collaborazione
corsi adulti

104 24/11/2006
Istituzione servizio pre scuola

105 24/11/2006
Protocollo d'intesa tra comune
di Somaglia e Scuola media
Ognissanti di Codogno per col-

laborazione corsi adulti

106 24/11/2006
Approvazione progetto  ai sensi
legge 23/99 “Costruire legami
per crescere: prevenire la di-
spersione scolastica nelle scuole
primarie”

107 24/11/2006
Bando fondazione Cariplo. Au-
dit energetico degli edifici di pro-
prietà comunale - presa d’atto
del progetto e avvio dell’audit

108 24/11/2006
Approvazione convenzione tra
Consorzio Cepav uno - Tav spa -
e Comune di Somaglia atto a re-
golare i rapporti derivanti dal-
l’attraversamento della nuova
strada comunale Somaglia-Guar-
damiglio con la linea ferroviaria
a.v. mi-bo (wbs in68-sl13-sl14)

109 24/11/2006
Rinnovo della Commissione co-
munale di vigilanza sui locali di
pubblico spettacolo - nomina dei
commissari

110 24/11/2006
Rettifica per errore materiale
delibera gc n. 99 del 26-10-2006
“Variazioni bilancio di previsio-
ne anno 2006”

111 30/11/2006
Assegnazione contributi alle as-
sociazioni sportive - stagione
sportiva 2006/2007

112 30/11/2006
Approvazione convenzione tra
Comune di Somaglia e Comune
di Orio Litta per criteri fruizio-
ne servizio mensa scolastica

113 30/11/2006
Approvazione del protocollo d’in-
tesa fra Comune di Somaglia e
Gruppo di ricerche ornitologiche
del Lodigiano per la collaborazione
nella realizzazione delle attività di
sensibilizzazione della Riserva na-
turale - sic Monticchie

114 30/11/2006
Approvazione costo pasto /ser-
vizio pasti al domicilio

115 30/11/2006
Erogazione contributo all’asso-
ciazione Banco Alimentare del-
la Lombardia onlus

116 30/11/2006
Contributo ai Nustran d’Su-
maia per rassegna teatrale 2006

117 30/11/2006
Approvazione del protocollo
d’intesa tra la Provincia di Lodi
e il Comune di Somaglia per l’a-
desione al Sistema turistico “Po
di Lombardia”

118 15/12/2006
Proroga termini versamenti To-
sap al 31/03/2007

119 15/12/2006
Approvazione progetto esecuti-
vo di “Ristrutturazione castel-
lo Cavazzi, con opere di com-
pletamento, sistemazione stati-
ca e copertura”

120 15/12/2006
Erogazione contributo alle parroc-
chie ai sensi della L.R. n. 12/2005

121 15/12/2006
Adesione al progetto Unicef
“per ogni bambino nato, un
bambino salvato”

122 15/12/2006
Approvazione  convenzione tra
Comune di Somaglia e Comune
di Ospedaletto Lodigiano per
criteri di fruizione del servizio
mensa scolastica

123 15/12/2006
Assegnazione contributi per ge-
stione impianti da calcio

124 15/12/2006
Approvazione convenzione tra
Comune di Somaglia e Associa-
zione pubblica assistenza  di
Piacenza- anno 2007

125 15/12/2006
Contributo alla Pro Loco per at-
tività di dicembre 2006

126 15/12/2006
Contributo ai commercianti del
paese per l’installazione di luci

natalizie

127  15/12/2006
Approvazione progetto “Reti di
sicurezza”

128  19/12/2006
Osservazioni alla proposta di
schema viabilistico condiviso -
svc - dei Comuni di Brembio, Li-
vraga, Orio Litta

129  28/12/2006
Programmazione fabbisogno
del personale triennio 2006-
2008

DELIBERE DI 
CONSIGLIO COMUNALE

39 30/11/2006 
Lettura ed approvazione dei
verbali della seduta precedente

40 30/11/2006
Ratifica deliberazione della giun-
ta comunale n. 99 del 26.10.2006
ad oggetto “variazione bilancio di
previsione anno 2006”

41 30/11/2006
Assestamento bilancio di previ-
sione esercizio 2006

42 30/11/2006
Surroga componenti commis-
sione della biblioteca

43 30/11/2006
Approvazione regolamento per
l'erogazione del servizio pasti al
domicilio

44 30/11/2006
Acquisizione aree per opera via-
bilistica in via s. Rocco nella fra-
zione di s. Martino Pizzolano.

45 30/11/2006
Approvazione regolamento co-
munale inerente i criteri  per la
concessione dei contributi in
materia scolastica - rinvio

46 28/12/2006
Lettura ed approvazione dei
verbali della seduta precedente

47 28/12/2006
Approvazione dello schema di

convenzione per la costituzione
in forma associata dello spor-
tello unico delle attivita’ pro-
duttive e del regolamento per
l'organizzazione ed il suo fun-
zionamento

48 28/12/2006
Approvazione convenzione con
associazione auser somaglia

49 28/12/2006 
Approvazione del regolamento
comunale inerente i criteri per
la concessione dei contributi in
materia scolastica

50 28/12/2006
Presentazione linee program-
matiche bilancio di previsione
esercizio 2007

LAVORI E SERVIZI 
APPALTATI 
DAL COMUNE

3 ottobre
Trasporto scolastico Somaglia
Nuova a.s. 2006-2007. Base di
gara: 4.500,00 euro + IVA.
Ditta aggiudicataria: autono-
leggio Pradi Bianca

3 ottobre
Trasporto scolastico cascine
a.s. 2006-2007. Base di gara:
20.500,00 euro + IVA. Ditta
aggiudicataria: autonoleggio
Pradi Bianca

10 novembre
Illuminazione stradina acces-
so vasca di prima pioggia e
realizzazione opere accessorie
nuovo depuratore. Base di ga-
ra: 20.000,00 euro + IVA. Dit-
ta aggiudicataria: Gervasi Ma-
rio 

10 novembre
Nuova paviementazione nuo-
vo impianto depurazione via
Po e delimitazione area. Base
di gara:  64.000,00 euro +
IVA. Ditta aggiudicataria:
Gervasi Mario

29 novembre
Lavori costruzione nuove tom-
be. Base di gara: 20.945,13 eu-

ro  + IVA. Ditta aggiudicata-
ria: Edil Quattro 

1 dicembre
Lavori risparmio energetico
adeguamento caldaia Castello
Cavazzi. Base di gara:
9.300,00 euro + IVA. Ditta
esecutrice: Mammone srl

15 dicembre
Servizio trasporto disabili. Ba-
se di gara: 10.000,00 euro +
iva. Ditta aggiudicataria: au-
tonoleggio Pradi Bianca

PRATICHE EDILIZIE

35/2006
DIA
prot. n. 4981 del 31/05/2006 
Rocano/Herrera: rifacimento
recinzione, nuovo accesso car-
rabile, nuovo passo carrabile

36/2006
DIA
prot. n. 5214 del 07/06/2006
Cattari Guido: realizzazione
piattaforma elevatrice

37/2006
Parere preventivo
prot. n. 5486 
del 15/06/2006 Bossi Pie-
tro: realizzazione portico (pa-
rere negativo)

38/2006
P.D.C.sanatoria
prot. 5689 del 21.06.06
Russo-Laino: realizzazione ma-
nufatto in legno

39/2006
DIA
prot. n. 5970 del 29/06/2006
Annoni Andrea - Antozzi Tere-
sa: formazione pensilina a sbalzo

40/2006
Autorizzazione 07-07-2006
Telecom Italia spa :
installazione impianto

41/2006
DIA
prot. n. 6066 del 03/07/2006
Ligregni Vincenzo :
formazione terrazzo

42/2006
P.D.C.
prot. 6112 del 04.07.06
De Carli Marcello: variante al-
la DIA del 12.03.03 Prot. 619

43/2006
DIA
prot. n. 6202 del 05/07/2006
Vignola Luciano: chiusura por-
ta lato cortile

44/2006
DIA
prot. n. 6432 del 11/07/2006
Carenzi  Gianmario (parroco):
rifacimento tetto di copertura -
p. zza della Chiesa S. Martino-

45/2006
DIA
prot. n. 6355 del 08/07/2006
Zerbini Alessandro, Gabriele,
Mauro: manutenzione straor-
dinaria scala esterna

46/2006
DIA
prot. n. 6481 del 12/07/2006
Grazzani Christian: ristruttu-
razione edificio artigianale per
abitazione unifamiliare

47/2006
DIA
prot. n. 6694 del 19/07/2006
Chiarizio Nicola: ristruttura-
zione edilizia con formazione
di copertura in legno

48/2006
DIA
prot. n. 6736 del 20/07/2006
AB Immobiliare: variante cen-
tro polifunzionale

49/2006
DIA
prot. n. 6897 del 25/07/2006
Croce Franco- Cappelletti Angela:
variante DIA 50/03 e DIA 67/03

50/2006
P.D.C.
prot. 6737 del 20.07.06
Olivari Pietro: sostituzione la-
stre fibro-amianto Cascina
Grande (annullata, è manu-
tenzione ordinaria)

51/2006
DIA
prot. n.6748 del 20/07/2006
Muti Franco- Bracchi Elena:
ampliamento edificio civile abi-
tazione

52/2006
LOTTO 18 / 19
DIA
prot. n.6996 del 28/07/2006
S.I.M. srl di Merli Mario: co-
struzione di n. 4 ville a schie-
raPL CAREGGIO

53/2006
DIA
prot. n.7014 del 29/07/2006
Turra Massimo: realizzazione
villino bifamiliare, trifamilia-
re, quadrifamiliare

54/2006
DIA
prot. n.7017 del 29/07/2006
RIN Immobiliare srl di Indeli-
cato Francesco: realizzazione
villino bifamiliare e recinzione

PL CAREGGIO

55/2006
LOTTO 53
DIA
prot. n.7295 del 07/08/2006
AEFFE Costruzioni di Aiello
Salvatore e Gianluca: realizza-
zione 4 appartamenti in villa
PL CAREGGIO

56/2006
DIA
prot. n.7424 del 12/08/2006
Lambri Ernestina: ristruttu-
razione edilizia casa unifami-
liare

57/2006
DIA
prot. n.897 del 30/01/2006
Cepav uno: installazione im-
pianti radioelettrici (annulla-
ta)

58/2006
DIA
prot. n.7670 del 29/08/2006
Immobiliare Padana srl: mo-
difiche interne capannone in-
dustriale S.Martino (Cer.me
srl)
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SOMAGLIAnuova

via Matteotti,10 26867 (Lo)
telefono 037757901 
fax 03775790215
sito Internet
www.comune.somaglia.lo.it
e-mail
info@comune.somaglia.lo.it

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;
mercoledì dalle 10 alle 12 e dal-
le 14 alle 16; sabato dalle 10 al-
le 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); An-
tonio Vignola, (03775790213).
Monica Berlendis
(03775790214). Lunedì,  mer-
coledì, 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: Carlo Bernar-
delli 03775790208. 

Ufficio Servizi Sociali-Scola-
stici: c/o Centro Civico viale Rai-
mondi: Angelamaria Faliva, Ro-
berta Uttini (0377570218) (vedi
Guida ai Servizi Sociali: lunedì,
martedì, giovedì dalle 10 alle 12;
mercoledì dalle 14,30 alle 16,30;
primo e terzo sabato del mese
dalle 9 alle 10. Tutti gli altri gior-
ni 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
( c/o Centro Civico viale Raimon-
di, telefono 0377570218). Lunedì
e mercoledì dalle 10 alle 11; mar-
tedì (prenotazione esami) dalle 9
alle 11; giovedì (prelievi) dalle 8
alle 8,30; tutti i giorni per inie-
zioni 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;
Casalpusterlengo 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 elementare, 0377449139
Scuola media statale “M.
Borsa”, 037757500.  
Direzione didattica elemen-
tari e materne, 0377460107 -
449978.
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 7 alle 19; orario in-
vernale (ora solare): dalle 8 al-
le 17. Chiuso il martedì.

Protezione civile: via Mat-
teotti (0377447020).

COMUNE
DI SOMAGLIA

UFFICI
PUBBLICI

AMBULATORIO
E FARMACIA SCUOLE

E PALESTRA

CASA
DI RIPOSO

NUMERI 
UTILI

PROTEZIONE
CIVILE

APERTURA
CIMITERI

Se vuoi essere sempre informato sulle notizie più importanti del Comune di
Somaglia compila il form sottostante e consegnalo, con la fotocopia di un tuo do-
cumento di identità, agli uffici comunali. Riceverai gratuitamente sul tuo te-
lefonino informazioni di pubblica utilità (chiusura di strade; sospensione del-
l’erogazione di servizi pubblici quali acqua, gas, energia elettrica, raccolta dei
rifiuti…) o particolari scadenze (termini per la dichiarazione ICI…)

Cognome ..........................................................

Nome ..........................................................

Residente a Somaglia in via ..........................................................

Numero di cellulare ..........................................................

I dati conferiti saranno utilizzati esclusivamente per la trasmissione delle comunicazioni via sms
e non saranno ceduti in alcun modo ad altri soggetti. Il titolare del trattamento è il Comune di
Somaglia. Il trattamento sarà effettuato attraverso l’utilizzo di strumenti informatici, tele-
matici e cartacei per i quali sono impiegate misure di sicurezza idonee a garantirne la riser-
vatezza e ad evitarne l’accesso a soggetti non autorizzati. In qualunque momento l’interessa-
to può far valere i diritti previsti dall’articolo 7 del decreto legislativo 196/2003, in particolare
richiederne l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione o richiederne la cancellazione.

..... autorizzo il trattamento

La mancata autorizzazione al trattamento non consente l’erogazione del servizio.

Data............................................

firma...........................................


