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ari somagliesi, in questo nu-
mero particolare di Soma-
glia nuova vogliamo fare
una sintesi di questi cinque

intensi anni di vita amministrati-
va. Si tratta di impresa non facile
vista la grande serie di iniziative e
attività portate avanti nella nostra
comunità locale. Trovate perciò
una serie di articoli, fotografie e
suggestioni che dimostrano quanti
e quali siano gli sforzi fatti per far
sì che il nostro paese sia ben go-
vernato e ben amministrato. Una
suddivisione, forse grossolana ma
certamente sintetica, del nostro
agire per il paese potrebbe riguar-
dare i lavori, le infrastrutture, i
servizi, da un lato, e la vita della
comunità dall’altro. Sono davvero
tante le opere iniziate e concluse;
la prima, nel “lontanissimo” 2004
è stata l’inaugurazione della nuova
ala del polo scolastico dove sono
state accorpate in un unico plesso
le scuole elementari e le medie;
l’ultima, ma solo in ordine crono-

logico, la conclusione dei lavori del-
la “Piazzetta Municipio” che ha
consentito, dopo la demolizione del
vecchio e fatiscente Cinema Astra,
la messa a disposizione di un nuo-
vo ampio parcheggio e di uno spa-
zio di aggregazione e fruizione nel
cuore di Somaglia. E poi tante altre
iniziative, alcune davvero difficili e
faticose, il convivere con i cantieri
della TAV o la costruzione del de-
puratore o il lungo percorso che
porterà alla costruzione di 12 mi-
nialloggi attraverso il piano di re-
cupero di via Vigoni. Ma l’ammini-
strare una comunità deve, obbliga-
toriamente, avere al centro le per-
sone, le loro istanze e il loro convi-
vere, il nostro rapportarsi con chi ci
sta vicino. “Una comunità civile e
solidale”, dove l’essere un piccolo
paese deve costituire un fattore di
conoscenza reciproca, di solidarietà
e perché no, di impegno e servizio
per gli altri. E allora anche su que-
sto versante gli sforzi fatti sono in-
numerevoli. Soprattutto attraverso

una costante attenzione a tutte le
attività sociali; quelle sportive – è
bello sapere che nel nostro paese ci
sono quotidianamente allenatori e
dirigenti che si dedicano ai più pic-
coli in questo ambito - , l’Auser – è
bello sapere che tutti i giorni ci so-
no dei volontari che portano a do-
micilio il pranzo a molti anziani -,
la pro Loco, con, ad esempio, il suo
positivo circolo anziani, o il grup-
po straordinario di Protezione Ci-
vile – nelle recenti nevicate in mo-
do volontario e senza limiti di tem-
po hanno dato un contributo ecce-
zionale e unico – in nessun altro
paese ho sentito di volontari sui
trattori o in coordinamento con i
mezzi del comune; è questa l’en-
nesima occasione per un grande e
riconoscente grazie. La vita ammi-
nistrativa trova il suo luogo istitu-
zionale nel Consiglio Comunale e
nella Giunta Comunale. Posso af-
fermare che sono stati momenti fe-
condi e costruttivi; il clima, al di là
di qualche momento di dissidio, na-

turale nella dialettica politica, è
sempre stato positivo e mi sento di
ringraziare tutti i consiglieri e gli
assessori per il servizio disinteres-
sato offerto alla nostra comunità.
Sono state affrontate molte que-
stioni riguardanti il nostro paese
tra cui voglio ricordare, primo co-
mune nel lodigiano e tra i primis-
simi in Lombardia, l’approvazione
del Piano di Governo del Territo-
rio, con tante riunioni, passaggi e
incontri per definire al meglio la
“Somaglia del futuro”. Trovate in
questo numero la sintesi di questi
anni, in cui certamente sono stati
commessi anche errori o sottova-
lutazioni; sono state, tuttavia e
sempre, la buona fede e la prospet-
tiva del bene comune a muovere
l’agire amministrativo e vorrei scu-
sarmi oggi con chi non ha trovato
nella mia persona, o nel Comune
in generale, un interlocutore at-
tento, sensibile e preparato.

Pier Giuseppe Medaglia
Sindaco
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Il tessuto produttivo ed occupazionale del nostro Comune è da sem-
pre molto sviluppato: al momento si calcolano in oltre 1500 i posti
di lavoro disponibili nel nostro territorio. 
Si pensi ai servizi (dalle aree di servizio autostradali alla casa di ri-
poso) al comparto artigianale ben consolidato, alle numerose im-
prese industriali.
Naturale quindi che la gravissima crisi economica che investe tut-
te le nazioni, venga a farsi sentire molto di più nel nostro Comune. 
E’ evidente che il Comune non ha poteri particolari, ma si sta cer-
cando di monitorare attentamente la situazione attraverso relazio-
ni con gli imprenditori e con il contatto con i lavoratori e i sindaca-
ti, per poter disporre dei dati reali del mondo del lavoro a Soma-
glia, ma anche per i residenti che lavorano fuori comune.
Intanto per cercare di venire incontro alle necessità più impellenti
di coloro che perdono il posto di lavoro, si sta elaborando un piano
specifico (insieme con Parrocchie, scuole, imprese, sindacati, ecc.)
per aiutare specialmente coloro che sono pure privi di ammortiz-
zatori sociali. 
Quello che sta nascendo è un coordinamento, dove le varie realtà
possano interagire e scambiare dati e informazioni, in modo da met-
tere in campo azioni più incisive.
Per avere il polso dell’andamento delle aziende locali, anche per an-
ticipare il più possibile gli scenari prossimi, è in cantiere anche un
confronto con le varie aziende del territorio per capire problemi,
criticità, ecc. Con un occhio attento a quanto si sta concretizzando
a livello provinciale, dove Provincia, Diocesi e vari Enti stanno or-
ganizzando dei fondi particolari per chi ha perso l’occupazione.
Per la nostra realtà si pensa anche di intervenire sui servizi che il
Comune gestisce autonomamente, come ad esempio quelli scola-
stici e sociali e ai tributi comunali (sparita l’ICI sulla prima casa, re-
sta solo la tassa rifiuti).

ECONOMIA E LAVORO:
UNA PRIORITA’
NELLA CRISI GLOBALE

Le richieste legittime di sicurezza che emergono da diversi settori
della cittadinanza non hanno trovato insensibile l’azione dell’Am-
ministrazione Comunale. Un attento monitoraggio e il coordina-
mento con le forze dell’ordine hanno consentito già di intervenire in
diverse situazioni di irregolarità. Siamo chiari: ci sono numerosi
immigrati residenti nel nostro Comune; molti di loro vivono sere-
namente del loro lavoro e sono ben integrati nella nostra comunità.
E’ stato importante portare avanti, docenti e Comune insieme, i
progetti di inserimento nelle nostre scuole ed i primi risultati co-
minciano ad intravvedersi. Insieme a questi, però, si è pure vista la
necessità di attuare azioni di ripristino della legalità, con il suppor-
to dei Carabinieri. Un’altra linea di intervento è stato il controllo de-
gli alloggi dati in affitto agli stranieri: case a volte prive dei requisi-
ti di abitabilità ed ad affitti molto onerosi. Qui l’intervento dei tec-
nici e della vigilanza comunale ha consentito di chiudere apparta-
menti assolutamente antigienici. Due quindi le linee d’azione: pro-
getti di integrazione, specialmente a partire dalla scuole e perse-
guimento della legalità; con tutte le difficoltà che simili interventi
ovviamente incontrano.

UNA RISPOSTA
COORDINATA 
PER SICUREZZA
E INTEGRAZIONE

Si ricorderà la vicenda della Palladio, finita agli onori della cronaca
per un’indagine giudiziaria ancora in corso. Lo stabilimento, che si
occupava della prima fase della concia delle pelli, è chiuso ormai da
due anni. Intanto il Comune ha compiuto un lavoro molto silen-
zioso e che ora sta producendo i suoi frutti: si tratta della bonifica
della roggia Monticchie, in cui sono stati scaricati abusivamente
per un certo tempo i reflui dello stabilimento. Da anni era in corso
con la proprietà dell’azienda un confronto a volte duro: finalmente
si è raggiunto un accordo e dopo numerose riunioni tecniche con
gli esperti regionali di ARPA e ASL, oltre che con la Provincia, le
operazioni di ripulitura  della roggia stanno partendo. Con i costi a
completo carico dell’azienda stessa.

CONCERIA PALLADIO:
PARTE LA BONIFICA

Così veniva titolato lo scorso anno il deposito di prefabbricati della
Peruzzi, nei pressi della cascina Castellina. Anche qui il lavoro e
l’impegno lontano dalla pubblicità da parte del Comune ha ottenu-
to un positivo risultato. Intanto nel sito sono stati rinvenuti e foto-
grafati i presunti rifiuti pericolosi: due pneumatici, un frigo e una
batteria esausta!!! Certamente ben lontani dal costituire pericolo
per la salute pubblica o essere considerati una discarica. Poi è sta-
to ottenuto il dissequestro dell’area e la ditta Manini (che ha ac-
quisito la ex-Peruzzi ed è proprietaria dell’area) ha iniziato le ope-
razioni di frantumazione dei vecchi manufatti prefabbricati, ridu-
cendoli in materiale inerte utile per il riutilizzo nei lavori stradali e
in materiale ferroso da riciclare. A breve i lavori saranno ultimati e
alla fine l’area sarà ceduta gratuitamente al Comune, che la inserirà
nel nascente parco della Guardalobbia.

LA DISCARICA 
IN RIVA AL FIUME PO

Nel gennaio 2006 la Regione Lombardia, approvando alcune va-
rianti sostanziali al progetto presentato dalla Pantaeco srl che
gestisce l’impianto di recupero di rifiuti e l’adiacente discarica di
Coste Fornaci, delineava il percorso che avrebbe portato alla chiu-
sura dell’impianto di discarica entro tre anni. 
Come è noto, la società Pantaeco aveva richiesto di poter utiliz-
zare lo spazio rimasto tra le due esistenti colline di rifiuti (lotto
n. 1 più vecchio e lotto n. 2 completato più recentemente), per
depositare nuovi quantitativi di rifiuti e giungere alla realizza-
zione di un’unica grande collina, assicurando inoltre la messa in
sicurezza di tutta la discarica nel rispetto della normativa più ag-
giornata prevista dal D.LGS 36/2003. 
I controlli eseguiti nel corso dell’istruttoria portarono la Regione,
Ente incaricato del rilascio delle autorizzazioni, a bloccare ogni
possibile ulteriore conferimento di nuovi rifiuti in discarica, pri-
ma di avere utilizzato lo spazio ricavato tra i due lotti per depo-
sitare la quantità di rifiuti che in eccedenza erano stati posti in ci-
ma al lotto n. 2. 
I lavori di realizzazione delle strutture (rete di raccolta del per-
colato e bio gas, strato di argilla e stesura delle guaine isolanti) ne-
cessarie per utilizzare l’avvallamento creato tra le due colline so-
no stati terminati e dall’inizio del corrente anno sono iniziati i
conferimenti di rifiuti, preludio alla definitiva chiusura, con rea-
lizzazione degli interventi di mitigazione del lato della discarica
verso San Martino Pizzolano. 
Siamo all’epilogo? Forse sì anche se la strada intrapresa è anco-
ra lunga e necessita di essere seguita con particolare attenzione
sollecitando gli Enti preposti ai controlli (ARPA e Provincia di
Lodi) ad assicurare la loro costante presenza.

LA DISCARCA 
DI COSTE FORNACI:
STORIA INFINITA?

E’ ormai noto a tutti il tentativo di localizzare una grande discari-
ca di rifiuti non pericolosi alla Bellaguarda di Mirabello, a poche
centinaia di metri dal centro di Somaglia. La bocciatura della pre-
cedente proposta di un’azienda privata nello corso anno, non è ser-
vita per bloccare definitivamente un progetto senza senso e con un
impatto molto grave sul territorio. La Provincia di Lodi è autosuf-
ficiente nel comparto dei rifiuti: lo stesso Piano provinciale, già ap-
provato dal Consiglio provinciale, lo dimostra ampiamente. Non c’è
bisogno di questa discarica, che servirebbe solamente la città di Mi-
lano! Siamo in presenza di una battaglia durissima, nella quale l’u-
nità del territorio e delle forze politiche è essenziale. Somaglia è in
prima linea e lo sarà senza cedimenti: abbiamo curato verde, parchi,
piste ciclabili, Monticchie, ecc. per salvaguardare il nostro tipico ha-
bitat. Non possiamo tollerare un simile attentato all’integrità del
territorio e alla salute pubblica!

SULLA DISCARCA 
DI SENNA: 
UN NO DECISO

Per fare un poco di conti in tasca al Comune, vi è subito da rile-
vare che circa tre milioni di euro sono stati destinati ogni anno
per la cosidetta “parte corrente” del bilancio. Da dove proven-
gono questi tre milioni? Derivano principalmente dall’ICI, dalla
tassa rifiuti, dall’addizionale IRPEF e dai trasferimenti statali.
Una cosa importante: i tributi comunali (tassa rifiuti, addizionale
IRPEF, tassa passi carrai) sono a un livello invariato da anni, ad
eccezione di un piccolo incremento dell’ICI per capannoni, aree
fabbricabili e seconde case.Come sono spesi questi tre milioni di
euro? Servono per pagare gli stipendi del personale comunale
(16 addetti oggi), per far funzionare gli uffici, le scuole, il depu-
ratore, le strade e tutte le proprietà pubbliche. Sono pure im-
piegati per le spese di raccolta rifiuti, per il mantenimento del
verde pubblico, per il piano scuola, per i servizi sociali e sportivi
e per pagare le rate dei mutui contratti negli anni scorsi per le
opere pubbliche. Gli investimenti per i lavori pubblici sono sta-
ti circa 700-800.000 euro per ogni anno e hanno consentito la
realizzazione delle numerose opere di questi cinque anni. Que-
sti fondi derivano dagli oneri di urbanizzazione e dalla stipula di
mutui. Si può certamente affermare che i conti del Comune so-
no in ordine, con piccoli avanzi (utili) alla fine di ogni gestione an-
nuale, segnale di una amministrazione contabile oculata ed at-
tenta. Dato molto significativo il livello dei tributi comunali: in
presenza di una qualità dei servizi resi alla collettività di alto li-
vello, la pressione fiscale è rimasta stabile e quindi, per effetto
dell’inflazione, si può affermare che siamo in presenza di una
diminuzione delle tasse comunali.

CONTI
IN ORDINE 
E TRIBUTI 
INVARIATI 
DA ANNI
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In questi cinque anni l’impegno in questo settore così delicato ha
avuto come obiettivo finale quello di tentare di costruire una comu-
nità sempre più solidale e coesa.  L’attenzione si è quindi concen-
trata  in particolare sulle fasce più deboli della popolazione: gli an-
ziani, i portatori di handicap, coloro che si trovano costretti ad af-
frontare, anche solo temporaneamente, situazioni di disagio socio-
economico. Sono quattro gli ambiti di azione in cui si è cercato di
intervenire:

SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE
- Sostegno economico al micronido di S. Martino Pizzolano al quale,
a seguito di apposita convenzione,  viene erogato un contributo uti-
le ad ammortizzare le rette per gli utenti residenti. 
- Contributo per il mutuo prima casa alle giovani coppie residenti
che, a certi criteri fissati da apposito regolamento, decidano di com-
prare casa nel comune e di stipulare un mutuo per tale acquisto. Si
sottolinea il fatto che tale contributo, unico nel panorama lodigiano,
a Somaglia esiste già dal 1990 e finora ne hanno usufruito più di 100
famiglie.
- Fondo sostegno affitti: un contributo che è stato erogato dal 2004
al 2009 a 120 famiglie in difficoltà nel pagamento dell’affitto; 
- assegno maternità ai sensi della legge 448/1998: si tratta di un as-
segno che viene erogato alle donne  che non lavorano e con partico-
lari requisiti reddituali; negli ultimi anni sono stati assegnati quasi
trenta assegni;
-assegno per il nucleo familiare ai sensi della legge 448/1998: si trat-
ta di un assegno che viene erogato a nuclei familiari con particolari
requisiti reddituali e con almeno 3 figli. Negli ultimi cinque anni ne
sono stati assegnati oltre 30. 
- Istituzione a partire dal 2005 dei centri estivi presso il centro spor-
tivo. Il numero degli utenti è aumentato costantemente negli anni,

così come le settimane di attivazione del servizio, che, partendo do-
po la conclusione dei grest parrocchiali, tende a voler coprire il più
possibile il periodo estivo, in cui, chiuse le scuole, sono poche le al-
ternative per i ragazzi e le loro famiglie. Va sottolineato inoltre il
contributo comunale che, coprendo il 50% dei costi di iscrizione, ha
permesso alle famiglie di usufruire di un buon servizio a costi ac-
cessibili. 

SOSTEGNO 
ALLE PERSONE IN DIFFICOLTA’
Pur consapevoli che non è facile e possibile risolvere tutte le situa-
zioni di difficoltà economica e disagio sociale, tanto più per un co-
mune piccolo come il nostro, si è cercato di venire incontro alle si-
tuazioni di difficoltà dei cittadini più bisognosi di aiuto attraverso
l’erogazione di contributi straordinari. Dal 2008 inoltre, a fronte del-
le sempre maggiori difficoltà che si trovano a dover affrontare gli
anziani soli, si è stipulato un protocollo d’intesa con le organizza-
zioni sindacali al fine di intervenire per contribuire al pagamento di
utenze, spese mediche…per quegli anziani che, a certe condizioni, si
trovino in una situazione di difficoltà. Per maggiori informazioni
contattare l’Ufficio Servizi Sociali al numero 0377.570218.

PROMOZIONE 
DI MOMENTI AGGREGATIVI
- A questo scopo nasce nel febbraio 2005 il Circolo UNPLI per anziani
in via Vigoni, in collaborazione con la Pro Loco e la casa di riposo
“Fondazione Vigoni”, ormai un luogo di ritrovo e aggregazione mol-
to frequentato dagli anziani di Somaglia. 
- I soggiorni climatici per anziani in inverno e in estate, che vedono
partecipare circa 20 anziani del posto, i quali in compagnia trascor-
rono 15 giorni di salute e relax a tariffe agevolate grazie all’integra-
zione economica comunale.

- Con la legge n. 159 del 31 luglio 2005  è stata istituita la “Festa dei
nonni” che, il 2 ottobre, vede festeggiare tutti i nonni del paese con
iniziative culturali-aggregative a tema in collaborazione con il cir-
colo Unpli e la Casa di riposo “Fondazione Vigoni”. 

- Dal 2006 si è aderito ai Laus Open Games, giochi olimpici per di-
sabili a vari livelli che prevedono l’ospitalità di una delegazione di
atleti “speciali” e la condivisione con loro dei momenti sportivi e non
solo. Da due anni circa inoltre si è reso disponibile gratuitamente 1
volta a settimana uno spazio presso il centro sportivo ad uso degli
atleti disabili dell’Associazione No limits di Lodi. Il prossimo ap-
puntamento è previsto dal 30 marzo al 5 aprile. 

SOSTEGNO ALLE ASSOCIAZIONI 
DI VOLONTARIATO
- Sostegno economico e organizzativo alla Pro Loco con cui si sono
programmate e realizzate tantissime iniziative culturali per il paese
e la sua gente: la sagra, il carnevale, le feste nel quartiere Somaglia
nuova, le iniziative del mese di dicembre sotto la tensostruttura del
Parco Vasca (pranzo sociale, cena dello sportivo, auguri di fine anno)
e tante altre… 
- Sostegno economico e organizzativo a favore della nascita, nel  2005,
dell’AUSER, i cui volontari da anni si occupano di trasportare gli
anziani bisognosi ai presidi ospedalieri e consegnano ogni giorno,
tutto l’anno, i pasti a domicilio a circa una quindicina di anziani so-
li in difficoltà.
- Contributo economico all’associazione Baliabea nata nel 2006 che
con i suoi volontari si occupa dell’assistenza di bambini le cui fami-
glie per motivi lavorativi o economici non sanno a chi lasciare du-
rante il giorno.

Siamo consapevoli che, nonostante gli sforzi adoperati e le
ingenti risorse economiche utilizzate (350.000 euro all’an-
no per un totale di  1.750.000 euro dal 2005 al 2009), molto
resti ancora da fare, soprattutto a fronte di una situazio-
ne socio economica tanto difficile quale quella che stiamo
vivendo in questi mesi. Il Comune però non può e non è in
grado di risolvere tutti i problemi da solo; ognuno deve fa-
re la sua parte:  le istituzioni tutte, ma anche le realtà lo-
cali, i privati, le associazioni, i singoli cittadini. Ognuno
di noi si deve sentire responsabile per il prossimo e non
credere che spetti sempre ad altri affrontare le difficoltà.
Insieme sarà  più facile.

LA PERSONA AL CENTRO PER U NA COMUNITA’ PIU’ SOLIDALE
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Somaglia è stato il primo Comune della Pro-
vincia di Lodi (e uno dei primissimi in Lom-
bardia) a dotarsi del nuovo Piano di Gover-
no del Territorio, che sostituisce il superato
Piano Regolatore. Il percorso è stato larga-
mente condiviso: incontri ed assemblee si
sono succedute per tre anni, segno evidente
della volontà di mettere in comune le scelte
sullo sviluppo futuro del nostro Comune.  
Il risultato è stato certamente di eccellente
qualità!
Ridottissimo il consumo di suolo: sono in-
fatti previste poche e limitate nuove espan-
sioni (praticamente solamente per dare fia-
to alle aree produttive per creare nuove pos-
sibilità occupazionali).
Privilegiato il recupero delle vecchie abita-
zioni nel centro storico: e l’avvio del piano di

recupero in via Vigoni-Battisti e della ex-ca-
scina Giulia sta dando subito ragione alle
scelte der nuovo Piano di Governo.
Una forte salvaguardia per l’ambiente, con
la riserva Monticchie e il fiume Po punti
centrali di un ambizioso progetto di valo-
rizzazione storico-ambientale imperniata
sul Castello; ma anche con la diffusione lar-
ghissima del verde pubblico: la cosidetta cin-
tura dei parchi attorno a Somaglia ha ormai
preso consistenza e con il nuovo parco TAV
sovrastante la galleria ferroviaria e l’orto
botanico, consente di avere a disposizione
quasi 250.000 mq. di verde pubblico: una
dotazione da primato per il nostro Paese.
Anche il Parco del Brembiolo, quello na-
scente della Guardalobbia, i corridoi ecolo-
gici di collegamento sono ancora elementi

essenziali del nostro prossimo futuro, insie-
me con la tutela dell’agricoltura, salvata da
cementificazioni purtroppo ancora frequenti
anche nel lodigiano. La forte espansione del-
la ciclabilità: il nostro Comune è da sempre
apripista nella “mobilità dolce” e ancora il
nuovo Piano di Governo spinge sull’accele-
ratore per incrementare ulteriormente i per-
corsi per bici e pedoni.
Una notazione finale: è limitato il capitolo
per le nuove infrastrutture. Infatti il nostro
Comune non ha grosse esigenze in questo
campo, alla luce dei numerosi interventi
portati avanti negli anni scorsi, mentre im-
portante sarà la valorizzazione del centro
storico del capoluogo, un progetto da porta-
re avanti dopo il lusinghiero successo del
concorso di idee.

IL NOSTRO TERRITORIO: 
UN BENE DA SALVAGUARDARE

A distanza di appena un anno dall’approvazione finale del nuovo
Piano di Governo, ecco ben quattro piani attuativi previsti nello
stesso che vedono la luce! Si tratta di piani molto qualificanti dal
punto di vista produttivo e residenziale. Si tratta del Piano per i
Castagnoni, che una volta ultimato, darà finalmente un assetto via-
bilistico nuovo al quartiere con un’arteria in uscita e parcheggi in-
terni, qualche nuova opportunità residenziale e una fascia tampo-
ne di verde verso l’area artigianale. Molto importante anche il re-
cupero della cascina Giulia, posta al centro di Somaglia Nuova. Qui
verrà realizzata una piazza pubblica (nella ex aia), spazi commerciali
per dare un servizio che ora manca ed alloggi residenziali. Il tutto
salvaguardando le antiche vestigia della vecchia cascina. In un mo-
mento molto difficile per l’economia assumono particolare valenza
i due Piani artigianali lungo la strada per San Martino, che stanno
per essere approvati. Si tratta di un modesto allargamento dell’at-
tuale area produttiva di viale dell’artigianato, che però potrebbe
dare ossigeno e spazi per le aziende, con creazione di nuovi posti di
lavoro. Anche in questo caso, come per Castagnoni, una larga fascia
di verde consentirà di dividere ampiamente le aree artigianali da
quelle residenziali.

IL NUOVO PIANO 
DI GOVERNO 
DEL TERRITORIO 
FA SUBITO CENTRO

La nostra frazione ha vissuto questi ultimi anni con particolare ef-
fervescenza, a causa dei moltissimi interventi che l’hanno interes-
sata. Si può ben dire che San Martino ha cambiato volto, special-
mente per il miglioramento della qualità della vita e lo sviluppo a mi-
sura d’uomo. Il supporto comunale all’asilo-nido e alla scuola del-
l’infanzia parrocchiale ha consentito il funzionamento efficiente e
il miglioramento della struttura, che catalizza utenti da tutto il ba-
so lodigiano. Ma anche la ristrutturazione degli spazi sportivi del-
l’oratorio, supportata dall’aiuto comunale, consente di disporre di
spazi adeguati per i ragazzi e i giovani. Nel campo residenziale la
spinta del Comune ha fatto finalmente decollare ed ultimare il gran-
de intervento edilizio, fermo da tempo, all’inizio del paese, oltre che
lo sviluppo in via I maggio. Finalmente ora San Martino ha un’of-
ferta di alloggi ed arrivano diverse famiglie dalle zone circostanti.
La viabilità è stata rivoluzionata: l’ingresso in paese da Casale av-
viene ora in sicurezza con la nuova sistemazione e il semaforo “in-
telligente”, la parte centrale è stata completamente ristrutturata,
rendendo sicuro il percorso per i pedoni e le bici e cercando di limi-
tare la velocità con dossi rallentatori. L’istituzione del divieto di
transito per i camion (anche se a volte non rispettato.) ha sicura-
mente diminuito l’intensità del traffico veicolare. Inoltre è stato
asfaltato tutto il tratto della strada da Somaglia alla rotonda della
mantovana. Per la ciclabilità: presto il tronco di pista che collega
San Martino a Somaglia sarà completamente riqualificato ed an-
che dotato di illuminazione. Importante anche il nuovo tronco fo-
gnario da San Martino ai Castagnoni, in sostituzione del vecchio
ormai inadeguato, che consente lo scarico sicuro dei reflui verso il
depuratore di Somaglia.

SAN MARTINO:
UNA REALTA’
AL CENTRO
DELL’ATTENZIONE
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Questi ultimi anni sono stati rivoluzionari per le nostre scuole. Il nuo-
vo Polo scolastico, inaugurato alla fine del 2004, ha veramente cen-
trato gli obiettivi fissati: la scuola elementare e la media sono in un
contesto modernissimo, funzionale e dotato dei più moderni labora-
tori e sistemi di insegnamento. Somaglia ha così implementato la sua
presenza nel panorama scolastico lodigiano ed è diventato polo di at-
trazione del territorio. Infatti grazie alle strutture efficienti e ai diri-
genti e docenti la qualità educativa è di livello eccellente e dai comu-
ni vicini arrivano molti studenti. E’ quindi sempre più confermata
la bontà della scelta, fatta anni fa, di unire le elementari e le medie in
un unico grande edificio: la mensa modernissima, le palestre, i labo-
ratori, le aule hanno rappresentato un notevole investimento, ma
ora tutto questo viene “ripagato” ampiamente in termini di educa-
zione e di preparazione per le nuove generazioni. Particolarmente si-
gnificativo anche l’impianto fotovoltaico di produzione di energia elet-
trica installato sul tetto della palestra, che produce oltre 15.000 kWh
all’anno ed evita l’immissione in atmosfera di oltre 12.000 kg. di ani-
dride carbonica! Insieme al nuovo polo scolastico, non va neppure di-
menticata la profonda riqualificazione della scuola materna (ora si
chiama scuola dell’infanzia). Proprio all’inizio del corrente anno sco-
lastico l’edificio si è presentato largamente rinnovato con una nuova
aula e il salone ampliato e ristrutturato. E’ stata la fase finale di una
serie di interventi che hanno completamente ribaltato il vecchio edi-
ficio: aule, servizi igienici, serramenti, riscaldamento, ecc. moderniz-
zati ed ora la scuola si presenta bella, luminosa, vivace e allegra: ve-
ramente un bel posto dove i nostri bambini stanno bene! Il tutto nel-
la previsione di un incremento di iscritti, già in corso, che quindi tro-
veranno da subito spazi adeguati ed accoglienti.

LE SCUOLE: TROPPO
IMPORTANTI
PER NON ESSERE
IN FORMA

La costruzione della nuova rotonda in prossimità del mobilificio
Cremonesi, all’incrocio con ben tre provinciali, ha eliminato un
punto veramente pericoloso per la sicurezza stradale. 
Bene ha fatto il Comune a spingere la Provincia per accelerare la
realizzazione, per la quale ha contribuito con ben 100.000 euro.
Un’altra importante opera è la cosidetta “tangenzialina sud” che
collega la provinciale per Guardamiglio con via Po e l’area di ser-
vizio autostradale, consentendo di alleggerire il traffico nel cen-
tro del capoluogo, oltre che servire il depuratore comunale. A
fianco un nuovo tronco di pista ciclabile, che consente passeg-
giate tranquille e, insieme agli altri tronchi, di percorrere l’anel-
lo pedonale che circonda Somaglia. 
Si, perché con i nuovi tratti in via Autosole, sulla lodigiana a fian-
co della ex-Metecno e lungo la discesa per il cimitero, le disponi-
bilità di piste si sono ancor più incrementate e ben lo sanno i tan-
tissimi cittadini che in bici o a piedi le usano, anche nella stagio-
ne non propizia. 
C’è da dire che entro la prossima estate sarà realizzato dalla Pro-
vincia, con contributo anche del Comune, l’ultimo tronco di pista
che collegherà Somaglia con Mirabello, consentendo una impor-
tante interconnessione con altri tratti. Facendo un po’ di conti, si
può affermare che Somaglia è il Comune del lodigiano con il più
alto livello chilometrico di piste ciclo-pedonali: un bel risultato
che però non fa dormire sugli allori. 
Infatti entro il 2009 sarà realizzato un altro pezzo di ciclabile,
quello lungo la strada per il fiume Po, dal sottopasso dell’auto-
strada fino alla cascina Castellina, con il progetto di arrivare pre-
sto con il prolungamento fino al fiume Po.

VIABILITA’
E PISTE CICLABILI:
ANCORA UN PASSO
AVANTI

La rete fognaria è un qualcosa che non si vede, ma che è essenziale.
Lo sanno bene i cittadini di Somaglia Nuova che, fino a qualche an-
no fa, vedevano con preoccupazione l’avvicinarsi di ogni temporale
per paura di allagamenti e rigurgiti dalla fognatura. Come mai
non è più successo e non ci sono più stati allagamenti di cantine?
La ragione è la realizzazione di nuovi tronchi fognari di capacità
molto elevata nella zona del campo sportivo, che hanno pratica-
mente “decongestionato” le fognature di Somaglia Nuova. Sono
opere che rientrano nella costruzione della galleria ferroviaria e
quindi pagate da TAV, ma sulle quali il Comune è stato forte in-
terlocutore, ottenendo la costruzione di alcune centinaia di metri
di un condotto di diametro fino a 1,8 metri e di altre opere acces-
sorie (vasche di prima pioggia, ecc.) in grado di scaricare anche le
forti quantità di pioggia di eventi intensi e brevi. A valle di tutto
è stato costruito un nuovo depuratore delle acque reflue di tutto
il nostro Comune, dato che anche San Martino e le zone indu-
striali sono collegate alla fognatura pubblica e pertanto solo alcu-
ne cascine non sono connesse al depuratore (tra l’altro Somaglia
è uno dei pochi Comuni che ha oltre il 95% degli abitanti collega-
ti alla fognatura). Il nuovo impianto è entrato da poco in funzio-
ne e ha sostituito il vecchio depuratore risalente al 1983  che quin-
di è stato abbandonato. Importante la vasca di prima pioggia che
consente di inviare alla depurazione solamente il flusso piovano
iniziale, mentre il resto, ovviamente non inquinato, può essere
scaricato direttamente nei recapiti finali. Essenziali anche le va-
sche volàno, che raccolgono l’acqua dei forti eventi meteorici e la
scaricano poi gradualmente nella roggia Zavanca, impedendo eson-
dazioni e altro. Un depuratore quindi moderno e funzionale che
scarica nei fossi un prodotto finale in regola con le tabelle più se-
vere di legge. Importante anche la realizzazione della nuova fo-
gnatura  da San Martino a Castagnoni e nelle nuove aree di svi-
luppo (Careggio, via La Pira, ecc.) la previsione di una fognatura
per le acque bianche e una per acque cosidette nere. 

PARLIAMO DI FOGNATURE E DEPURATORI

Veramente ben riusciti i lavori di rifacimento del tetto dello spazio
“poli”, ricavato anni fa dalla ex palestra. Il soffitto si presenta con tra-
vi in legno a vista che danno una sensazione di vita e di calore al-
l’ambiente. Lo spazio poli ha centrato ancora l’obiettivo di avere una
sede adeguata per manifestazioni, teatri, spettacoli, assemblee, cor-
si di ginnastica e chi più ne ha, più ne metta! Soldi spesi bene.

MA CHE BELLO
LO SPAZIO
POLIFUNZIONALE Hanno fatto una buona fine, come ben sappiamo. Il vecchio edificio,

lasciato dalle scuole, è diventato sede del nuovo e funzionale ufficio
postale, ora veramente adeguato alle esigenze della cittadinanza.
Inoltre, lasciata la vecchia sede del villino Caccialanza alla Casa di
Riposo, gli uffici dei servizi alla persona hanno trovato accoglienza
al piano rialzato, disponendo di spazi più rispondenti alle necessità
di un servizio così importante. Qui c’è pure l’ambulatorio e il cen-
tro prelievi, che funzionano molto bene. Nell’edificio trovano sede
anche i patronati sindacali (un servizio molto importante!!!) e le as-
sociazioni. Nel ex-refettorio delle scuole, adeguatamente sistemato,
si è invece localizzata la Protezione Civile comunale, che può così di-
sporre di uno spazio veramente  funzionale.

EX ELEMENTARI: CHE
FINE HANNO FATTO?
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Con la realizzazione della cosidetta “piazzetta municipio” si è av-
viato il percorso per la riqualificazione del centro del capoluogo, ini-
ziato con il concorso di idee del 2007 che ha fornito moltissimi spun-
ti per rendere più bello un contesto imperniato su Castello-Chiesa-
parco vasca. Ci sono già le prime idee per valorizzare spazi, miglio-
rare la viabilità e far vivere in pieno la piazza e le aree circostanti.
Intanto la piazzetta municipio è un primo segnale: oltre al par-
cheggio, che serve anche gli esercizi commerciali e pubblici, è stato
recuperato uno spazio disponibile per la cittadinanza e che abbelli-
sce moltissimo il municipio e la zona circostante.

E’ COMINCIATO
IL RESTYLING
DEL CENTRO STORICO

Dal 14 dicembre 2008 i treni ad alta velocità hanno cominciato a
transitare sulla nuova linea ferroviaria. Comincia una nuova fase del
lungo lavoro, durato molti anni: la fase dei controlli e delle verifiche
perché i dati di progetto su rumore, vibrazioni, mitigazioni am-
bientali siano assolutamente confermati o in caso contrario si met-
tano in campo tutte le misure e le opere di contenimento. 
Il Comune di Somaglia ha svolto nella vicenda TAV un ruolo mol-
to attivo, ottenendo importanti risultati per limitare al massimo i
danni della nuova ferrovia: la galleria artificiale, le barriere, le mi-
tigazioni ambientali, oltre a nuove infrastrutture stradali, fogna-
ture, depuratore, parchi, piazzuola ecologica, ecc. La massima at-
tenzione prima e durante i lavori ha consentito di ridurre parec-
chio i disagi e i danni per persone e cose, anche se ovviamente fastidi
sono stati percepiti. 
Ora si tratta di continuare su questa strada: monitoraggio del ru-
more, delle vibrazioni (al momento le abitazioni più vicine alla linea
non manifestano problemi di vibrazioni, segno che le cose sono sta-
te fatte bene) e mitigazioni ambientali sono i cavalli di battaglia del
prossimo futuro. Il Comune, come sempre, non si tirerà indietro.

ED INFINE
E’ ARRIVATO IL
“TRENO VELOCE”

Sono stati anni intensi per lo sviluppo residenziale nel nostro Co-
mune, grazie alle previsioni urbanistiche indovinate e ordinate.
Certo la crisi economica attuale ha ora rallentato, come dovunque,
il settore edilizio, ma resta quanto già da prima consolidato. In que-
sti anni è partita la lottizzazione “Careggio” che ha visto l’avvio di
oltre il 50% dei lotti disponibili in due anni e la vendita da parte
della Casa Somaglia (promotore dell’operazione) di tutti i lotti. La
lottizzazione, lo ricordiamo, ha dato una “dote” al Comune di oltre
90.000 mq. di aree a verde, oltre a fognature, strade ed impianti. In-
tanto in via Caravaggio erano già ultimate tutte le costruzioni. Vi
è un significato evidente: Somaglia resta un polo di attrazione per
la residenza del basso lodigiano. Molte famiglie, specialmente gio-
vani, vi trovano condizioni sia economiche che di livello dei servizi
ecologici, scolastici, sociali, ecc. di livello molto alto e quindi vengo-
no ad insediarsi da Casale, Codogno e dai paesi vicini. Si consideri
che anche a San Martino il completamento dell’iniziativa edilizia
ferma da anni in via I maggio ha avuto un buon esito. La via che ora
si è intrapresa è però quella del recupero. Così stanno partendo due
piani molto interessanti. In via Vigoni-Battisti a breve inizieranno
i lavori di demolizione e di successiva costruzione di 12 alloggi po-
polari: un intervento importante, fatto da Comune e ALER, perché
segna l’avvio di una nuova fase di recupero nel centro storico del ca-
poluogo.  Il secondo intervento è quello nella ex-cascina Giulia, rea-
lizzato da privati che recupereranno una trentina di nuovi alloggi,
oltre a spazi commerciali utili per Somaglia Nuova. L’auspicio è
che altri privati si attivino nelle ristrutturazioni nel centro storico:
i tassi bassi del credito e la formula del mutuo prima casa del Co-
mune sono certamente fattori agevolanti.

EDILIZIA 
RESIDENZIALE: 
BUONI RISULTATI 
PRIMA DELLA CRISI

Sta diventando una realtà: il sistema ambientale-storico-cultura-
le imperniato su Castello, Riserva Monticchie e  fiume Po con at-
tracco sta assumendo sempre più un ruolo centrale nel Lodigia-
no e anche a livello regionale. Infatti nell’ambito del tempo libe-
ro e della cultura storico-ambientale, il progetto di riportare il Ca-
stello in una centralità ben definita che possa utilizzare i vasti
spazi disponibili nell’antico maniero sta conoscendo una nuova
primavera, con riconoscimenti a livello regionale e provinciale.
La strategia del Comune è quella di valorizzare al massimo uno
spazio prezioso e difficilmente ritrovabile, per mettere a disposi-
zione un bene di alto livello storico e un contesto, il basso lodi-

giano, ove le ricchezze storiche, naturali e ambientali sono certa-
mente rilevanti. Il Castello e la riserva Monticchie sono già ora
sede di importanti realtà, quali il Centro regionale anfibi, il Cen-
tro educazione ambientale, la Biblioteca verde della Provincia di
Lodi: il tutto che contribuisce a farvi convergere l’attenzione re-
gionale e nazionale. Bene allora ha fatto l’Amministrazione Co-
munale a compiere sforzi notevoli nel ristrutturare gran parte del
vetusto edificio in questi anni, anche sfruttando opportunamen-
te finanziamenti pubblici e non. Ora manca ben poco a completare
un’opera così importante e un progetto così ambizioso ma strate-
gico per il nostro Comune.

CASTELLO: CENTRO DEL B ASSO LODIGIANO

Qualche anno fa, nell’ambito dei lavori TAV, è stata eliminata la li-
nea elettrica che passava proprio sopra il campo sportivo di Soma-
glia e sfiorava le scuole, oltre che case e opifici. Un primo ed im-
portante risultato ottenuto grazie all’impegno del Comune. Ora,
nell’ambito di un accordo con TERNA-ENEL, è stato ottenuto lo
spostamento della linea alta tensione a 132 kV che passa a nord di
Somaglia Nuova e attraversa la zona produttiva di viale dell’Arti-
gianato. I lavori saranno eseguiti entro due anni. Un altro ottimo ri-
sultato che consente di avere le linee elettriche ad alta tensione lon-
tane dai nostri centri abitati, con maggior sicurezza dalle onde elet-
tromagnetiche. Inoltre Terna si è impegnata a contribuire alla ri-
qualificazione di infrastrutture (strade, piste ciclabili), alla ricollo-
cazione di alcune vecchie cabine elettriche nei centri abitati ed ad al-
tri interventi minori con un finanziamento pari a 410.000 euro da
ripartire in circa tre anni.

VIA I TRALICCI DELL’ALTA TENSIONE DALL’ABITATO
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I RIFIUTI
Uno degli obiettivi primari di questa Amministrazione è stato quel-
lo di cercare di migliorare la percentuale della raccolta differenzia-
ta, salvaguardando l’immagine del nostro territorio. In cinque an-
ni siamo passati da una tipologia di raccolta effettuata con le cam-
pane, sostituite successivamente con dei cassonetti ed infine effet-
tuando la raccolta porta a porta per la plastica, vetro e lattine, car-
ta e cartone, secco e umido.

Il miglioramento dei servizi
Oltre alla raccolta porta a porta per la differenziata, sono stati po-
tenziati altri servizi, tipo:
• apertura della piazzola ecologica, al martedì e giovedì nel  pome-
riggio e tutto il giorno di sabato con la massima flessibilità degli ora-
ri nei periodi estivi ed invernali;
• Raccolta porta a porta degli ingombranti tramite prenotazione con
un numero verde;
• Come per Somaglia, un cassone per la raccolta del verde anche a
San Martino a disposizione per tutti i fine settimana durante l’anno;
• Consegna gratuita dei sacchetti per l’umido e la plastica;
• Raccolta dei rifiuti ingombranti e pericolosi a San Martino;
• Pulizia delle strade con supporto manuale di un operatore a terra.

TARSU (tassa per i rifiuti)
La tassa sui rifiuti è invariata ormai dal 2002 e anche gli aumenti
ISTAT dovuti all’inflazione non sono stati addebitati alla cittadi-
nanza. Significa quindi una riduzione reale della pressione fiscale sui
contribuenti, mentre il servizio è addirittura migliorato.  Con gli
introiti della tassa rifiuti viene coperto circa l’82% dei costi del ser-
vizio, aumentati anche per gli oneri derivanti dalla raccolta smalti-
mento dei rifiuti abbandonati lungo le strade.

I rifiuti in questi ultimi 5 anni
La produzione giornaliera pro capite di rifiuti è passata da
1,28kg/giorno del 2005 a 1,36 nel 2006 a 1,38 nel 2007; probabil-
mente il trend potrebbe aumentare anche nel 2008. Quale percen-
tuale di differenziata a Somaglia? Il valore oscilla intorno al 70%
sul totale dei rifiuti prodotti dalla nostra comunità, contro una per-
centuale media della Provincia pari al 51%.

La nuova piazzola ecologica
E finalmente… una vera piazzola ecologica, innovativa con tutti i
servizi di raccolta a disposizione.

IL VERDE
Cintura dei parchi
Quante volte abbiamo sentito parlare di futuro sostenibile… ecco,
una scelta importante di questa Amministrazione Comunale è sta-
ta quella di guardare avanti, pensare e realizzare una cintura ver-

de fruibile, spazi verdi, parchi e piante che limiteranno ulteriori
espansioni residenziali, garantendo ai futuri cittadini un paese ve-
ramente sostenibile.

PLIS Brembiolo
Da diversi anni continua la convenzione con i comuni di Casalpu-
sterlengo, Fombio e Brembio. L’aspetto innovativo dei parchi loca-
li di interesse sovra comunale consiste soprattutto nel fatto che ta-
li parchi nascono “dal basso”, per espressa volontà delle ammini-
strazioni locali. L’Amministrazione Comunale di Somaglia crede
in questo progetto poiché grazie all’istituzione  del PLIS Brembio-
lo diventeranno fruibili delle aree di interesse ambientale che con-
sentono alla cittadinanza di recuperare l’identità e la conoscenza
del proprio territorio.

Parchi e parchi gioco 
Negli ultimi anni sono stati realizzati i seguenti parchi: Parco del-
la TAV, Castello, Pila, Orto botanico ed i parchi giochi di via Cara-
vaggio e Monte Oldrado.  I parchi offrono opportunità di gioco libero
all’aria aperta ai bambini e rappresentano una occasione di socialità
e svago per tutti i cittadini, di tutte le età. 

Quanto verde a Somaglia...
Sul nostro territorio il verde pubblico attrezzato ad oggi ha una su-
perficie superiore a 200.000 metri quadrati, segnale evidente di gran-
de  attenzione  verso uno sviluppo ordinato  compatibile con l’am-
biente, oltre che a fornire vaste aree all’utilizzo della nostra cittadi-
nanza. Il verde pubblico passerà tra breve ad oltre 310.000 metri qua-
drati, una volta che sarà aperto il nuovo parco della TAV. Significa
circa 100 metri quadrati per abitante: valore altissimo per l’Italia.

MONTICCHIE
Life
Obiettivi pienamente raggiunti nel progetto Life: ormai un’area di
assoluto pregio riconosciuta in tutta Italia e non solo e gli inter-
venti mirati per consolidare gli habitat degli animali presenti in
questa area, hanno dato dei risultati eccellenti in base ai vari mo-
nitoraggi effettuati successivamente.

Da area protetta a ..
Da Oasi naturale a Sito di Importanza Comunale (S.I.C.) e Zona di
Protezione Speciale (Z.P.S.): una evoluzione continua di un’area
sempre più importante.

Terreni 
Un passaggio importante per tutta la nostra comunità è stato l’ac-
quisto da parte della Regione Lombardia dei terreni di Monticchie
(tutta l’area di massimo rispetto), oltre 23  ettari di terreno che era-
no di proprietà del Pio Istituto Figli della Provvidenza. E’ già in
corso di finalizzazione una convenzione decennale tra Regione e
Comune proprio per affidare la gestione di questi terreni al Comu-
ne di Somaglia. 

Il mondo agricolo
Di fondamentale importanza il rapporto che si è instaurato tra il
Comune e i proprietari dei terreni agricoli  presenti nell’area di Mon-
ticchie: una convenzione di 5 anni permetterà di mantenere a pra-
to stabile un’area a nord e grazie all’apporto di acqua dall’alto si do-
vrebbero scongiurare eventuali carenze idriche all’interno della ri-
serva. 

Centro anfibi
In tutta la Lombardia esistono solo 2 centri anfibi, dedicati allo stu-
dio e alla valorizzazione di questa specie, molto presente a Montic-
chie con la rana di Lataste (anfibio molto importante a livello di
biodiversità europea ed ora in via di estinzione). Uno di questi è si-
tuato in Val Cavallina e l’altro a Somaglia nel nostro prestigioso ca-
stello. Un riconoscimento strategico perché qui convergono studiosi
da tutta Italia.

Didattica  
Da sempre l’attenzione alla formazione e informazione verso gli
alunni delle scuole primarie e secondarie di tutto il territorio lodi-
giano è rilevante e negli ultimi mesi oltre 400 alunni sono transitati
dal laboratorio didattico in castello e attraverso visite guidate in
Riserva.

Volontari
Un particolare ringraziamento al gruppo di volontari della Riserva
sempre presenti per tutte le attività effettuate in questi anni, spes-
so supportati dai volontari della Protezione Civile e dai gruppi di
Boy Scout del territorio. Un grazie anche a tutti i tecni-
ci/professionisti che sono stati presenti a convegni e appuntamen-
ti per aver dato un alto valore scientifico a tutte le iniziative svolte.

PROTEZIONE CIVILE
Stima e riconoscenza assoluta da parte dell’Amministrazione co-
munale e della cittadinanza per i volontari del gruppo di protezione
civile, che sono ora iscritti all’Albo nazionale della Protezione Civi-
le e chiamati a svolgere compiti anche in tutta Italia. Vogliamo ri-
cordarli attraverso alcuni passaggi rappresentativi degli ultimi an-
ni: partecipazione al servizio d’ordine dei funerali del Papa Giovan-
ni Paolo II nell’aprile 2005; acquisto da parte del Comune (nell’e-
state del 2006) di una nuova jeep  importante e fondamentale per il
pronto intervento in qualsiasi momento; inaugurazione della nuova
sede di Protezione Civile in via Matteotti (ottobre 2006), dove ogni
venerdì tutti i volontari si ritrovano; acquisto (nell’autunno 2007),
di una tenda da campo da 12 posti con gruppo riscaldante, partico-
larmente apprezzata dai volontari del gruppo; partecipazione al con-
vegno (novembre 2008), presso il Parco Tecnologico di Lodi sul tema:
“Ruolo del volontario nel Sistema provinciale di Protezione Civi-
le”(alla presenza di illustri personalità locali, regionali e del Dipar-
timento Nazionale, sono stati premiati i gruppi storici della Provin-
cia di Lodi: tra questi anche il nostro, rappresentato da Marco Vi-
gnati eletto lo scorso gennaio  rappresentante dell’Area Sud nel
Coordinamento Provinciale); partecipazione alla esercitazione Re-
gionale denominata “Monza Brianza 2008”. Entusiasmo e soddi-
sfazione per i nostri volontari che sempre operano con professiona-
lità e grande impegno.

CIMITERI
Sono stati eseguiti interventi cospicui all’ingresso del cimitero di
Somaglia e di quello di San Martino: qui è stata ristrutturata anche
la recinzione. Inoltre sono state realizzate 40 nuove tombe a So-
maglia, insieme con il completamento dei percorsi interni con au-
tobloccanti. Altri lavori sono ora in fase di progettazione. Il tutto per
contribuire a rendere decorosi i nostri camposanti, che meritano
rispetto ed attenzione. 

AMBIENTE: INIZIATIVE A TUTTO CAMPO 

80O.66.79.78NUMERO
V E R D E
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Con questo mandato amministrativo si è inteso continuare sulla
strada intrapresa precedentemente ovvero la continua ricerca di
miglioramento e razionalizzazione dei processi evolutivi delle nuo-
ve generazioni, mettendo sempre in primo piano il bene dei ragaz-
zi attraverso scelte condivise con le dirigenze scolastiche al fine di
promuovere la scuola come luogo di crescita morale ed intellettua-
le dei nostri ragazzi e realizzare sinergie tra il mondo della scuola e
le altre realtà del territorio. Una scuola aperta ed inserita nel tessuto
sociale, una scommessa già in parte realizzata. Tutto ciò si è tradotto
nelle seguenti iniziative e relativi sforzi economici:

SCUOLA:
A LIVELLI DI
ECCELLENZA

Con questa legislatura si sono conclusi i lavori di costruzione del
nuovo Polo Scolastico, che oggi accoglie gli alunni delle scuole ele-
mentari e medie. E’ stata una scelta innovativa e coraggiosa, se-
guita da altri comuni limitrofi, a favore dei quasi quattrocento alun-
ni che la frequentano quotidianamente. I laboratori moderni ed ef-
ficienti, gli spazi numerosi e funzionali hanno permesso di fornire
una serie di vantaggi reali e concreti per la didattica, guardati con
ammirazione anche dalle altre scuole. Tale opera è costata 1.800.000
euro di cui ben 300.000 euro negli ultimi cinque anni. Dopo aver ter-
minato la realizzazione del nuovo Polo Scolastico è stata la volta
della Scuola Materna. I lavori di ristrutturazione (costati oltre
250.000 euro), culminati con la realizzazione della nuova aula e
l’ampliamento del salone giochi, hanno consegnato agli alunni più
piccoli una struttura particolarmente adatta ai propri bisogni. L’i-
naugurazione dello scorso novembre è stata l’occasione per intito-
lare la scuola a Padre Pedro Vignola, il nostro concittadino scom-
parso che è stato missionario in Brasile.

LE STRUTTURE

I notevoli contributi economici
erogati dal Comune alle Istitu-
zioni Scolastiche (circa 85.000
euro ogni anno per didattica, ar-
redi, materiale di pulizia) hanno
permesso di fornire agli alunni
di tutte le scuole una prepara-
zione di prim’ordine, con lo svi-
luppo di progetti innovativi e
l’ammodernamento dei labora-
tori e delle strutture. Risultati
raggiunti grazie alla forte colla-
borazione ed unità d’intenti con
i dirigenti scolastici ed i docenti,
molto volenterosi ed ottima-
mente preparati. Tutto ciò ha
portato a parecchi riconosci-
menti da Provincia e Regione,
culminati con la partecipazione
di una delegazione della nostra
scuola media all’inaugurazione

dell’anno scolastico a Roma, alla
presenza del Presidente della
Repubblica.La scuola ha voluto
inoltre “aprirsi” a tutta la citta-
dinanza, organizzando i corsi di
lingue ed informatica per gli
adulti e parecchi convegni su te-
mi importanti come l’Europa e
la legalità con relatori d’eccezio-
ne, come l’on. Pier Antonio Pan-
zeri, europarlamentare, ed il giu-
dice di Palermo Antonio Ingroia,
successore di Paolo Borsellino.
Pur con un piccolo investimen-
to, circa 3.000 euro, i risultati so-
no stati ottimi. Una nota positi-
va è stata sicuramente il Consi-
glio Comunale dei Ragazzi, gui-
dato dal baby-sindaco Matteo
Peviani, che ha dato la possibi-
lità a parecchi nostri giovani di

LA DIDATTICA
dare il proprio contributo per mi-
gliorare, dal loro punto di vista, il
nostro paese. Da non dimentica-
re l’importante funzione dell’asi-
lo-nido e della scuola materna
parrocchiale di San Martino, gra-
zie alla quale i piccoli della fra-
zione e dei paesi vicini possono
frequentare un ambiente molto
bello e curato. La convenzione tra
il Comune e la Parrocchia, gesto-
re e proprietario dell’istituto, per-
mette la frequenza gratuita per
tutti i residenti, cosa abbastanza
rara nel territorio provinciale, ed
evita sovraffollamenti, o peggio,
liste d’attesa alla materna stata-
le di Somaglia. Il contributo per
il mantenimento della conven-
zione costa al Comune circa
30.000 euro ogni anno.

Per favorire la frequenza scolastica ed adem-
piere alle normative regionali e nazionali il Co-
mune garantisce alcuni importanti servizi tra
cui la mensa, il trasporto ed il pre-post scuola.
Quest’ultimo, attivato in questa legislatura, per-
mette l’anticipo e/o il prolungamento dell’ora-
rio scolastico nelle strutture scolastiche, con-
sentendo così un importante aiuto alle famiglie.
Il servizio di mensa scolastica viene fornito nei
nuovi locali che permettono di preparare i cibi
direttamente in loco, garantendo così, insieme
alla scelta dei cibi ed alla bravura del personale
addetto, un’elevata qualità. Non a caso, in un
recente sondaggio, promosso dalla Commissio-
ne Mensa che da qualche anno lavora con se-
rietà e costanza, l’ottanta per cento delle fami-
glie giudica il servizio più che buono. Grazie al-
le novità introdotte è stato possibile migliorare
le modalità di pagamento, come l’addebito di-
retto sul conto corrente. Si è inoltre esercitato
un maggior controllo sugli insolventi, il cui nu-

mero si è drasticamente ridotto.
Il trasporto viene garantito per le famiglie resi-
denti nelle cascine, nella frazione e nella zona
di Somaglia Nuova per un totale di oltre 80
alunni. Prezioso è stato l’aiuto dei Volontari del
Semaforo che, grazie alla loro disponibilità, han-
no garantito la sicurezza dei nostri ragazzi e fa-
cilitato il raggiungimento del Polo Scolastico.
Un grazie infinito.
Le tariffe richieste, per tutti i servizi citati, sono
in linea con i prezzi di mercato, adeguate all’al-
ta qualità offerta e variano a seconda del reddi-
to familiare. Per la mensa, la quota, risulta es-
sere comunque una delle più basse di tutta la
Provincia, invece il trasporto è gratuito per gli
alunni della frazione mentre per tutti gli altri
varia dai 12 ai 20 euro mensili. L’integrazione
dell’amministrazione comunale per sostenere
le spese di tali servizi risulta essere pari a
35.000 euro per la mensa, 50.000 euro per il tra-
sporto e 1.500 euro per il pre-post scuola.

I SERVIZI

In questi ultimi anni sono state attivate diverse forme di contributo per gli studenti, che sono andate
ad affiancare quelle già presenti. E’ stata istituita la borsa di studio che premia gli alunni delle scuole
medie e superiori che hanno ottenuto valutazioni particolarmente brillanti (2.000 euro a disposizione).
E’ stato poi ampliato a tutti gli alunni della scuola media il contributo per l’acquisto dei libri di testo,
fino a qualche anno fa riservato solo a quelli delle classi prime. Ampliati anche i contributi per gli stu-
denti delle scuole superiori. Novità unica nel Lodigiano l’istituzione del contributo per studenti uni-
versitari, attivato in questa legislatura. A disposizione 5.000 euro che possono essere richiesti da tut-
ti gli studenti, a condizione che non siano fuori corso. Per agevolare tutti gli utenti nella compilazione
delle richieste di contributo, ma anche per le agevolazioni riguardanti la mensa, il trasporto ed il cal-
colo del reddito ISEE è stato attivato il servizio di “Segreteria scolastica”, presso l’Ufficio Servizi alla
Persona di Viale Raimondi, gestito da personale qualificato, dove è possibile rivolgersi tramite ap-
puntamento.

I CONTRIBUTI
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In questo mandato amministrativo si è cercato di sostenere, va-
lorizzare  e diffondere la pratica sportiva sul territorio comunale,
ritenendola un elemento di primaria importanza per lo sviluppo
fisico e socio-culturale della persona e del territorio. Infatti, oltre
agli atleti che praticano le varie discipline sportive, attorno alle
diverse società si muovono tra dirigenti, allenatori, addetti vari e
genitori, alcune centinaia di persone, molte delle quali offrono
gratuitamente un servizio molto importante. In questa ottica so-
no state messe in campo ed attuate le seguenti iniziative e relati-
ve risorse finanziarie:

A TUTTO
SPORT

Gli impianti sportivi sono stati oggetto di diversi interventi che han-
no permesso di svolgere, nel migliore dei modi, le parecchie attività
sportive a favore dei nostri cittadini. Per entrambi i campi da calcio
si è provveduto alla sistemazione dei terreni di gioco ed alla manu-
tenzione ordinaria delle varie attrezzature e locali per un totale di
oltre 30.000 euro. 
Per il campo di allenamento di Somaglia, in particolare, è stata ese-
guita la messa in sicurezza dell’impianto di illuminazione, con una
spesa di 90.000 euro, garantendo anche una maggior funzionalità,
a favore di un impianto che ospita oltre cento atleti, prevalente-
mente giovani e residenti. 
Al campo sportivo di San Martino, che è usato oltre che dalle due so-
cietà di calcio (U.S. Sammarinese e Picchio Pub) anche da altri en-
ti e associazioni che organizzano manifestazioni nella frazione (Par-
rocchia, Pro Loco ecc..), si è intervenuti con la sostituzione della re-
cinzione, la sistemazione degli spogliatoi e altri lavoretti minori per
un totale di 50.000 euro.
Il Palazzetto dello Sport, inaugurato oltre 25 anni fa e composto da
ben due palestre, è ancora uno dei più belli del Lodigiano grazie ai
continui interventi di manutenzione, così da consentire le attività
sportive scolastiche e pomeridiane. Così come i campi polivalenti
calcetto/tennis (uno coperto), che si trovano vicino al Palazzetto.
Un altro intervento piuttosto oneroso (90.000 euro) è stato il rifa-
cimento del tetto dello Spazio Polifunzionale. Questa struttura, ne-
gli ultimi anni, viene utilizzata in maniera consistente per le attività
sportive, in particolare per ginnastica, aerobica e ballo, oltre ad es-
sere un importante luogo per tante altre iniziative (teatro, convegni,
spettacoli etc).
Inoltre all’interno dei parchi pubblici sono stati creati due nuovi
impianti, uno di calcetto e l’altro di basket, investendo 15.000 euro,
a disposizione gratuitamente di tutti i cittadini. Si è poi incentiva-
ta, con un finanziamento specifico di 15.000 euro, la realizzazione
dei nuovi campi di calcetto, basket e pallavolo all’interno dell’Ora-
torio di San Martino a cui, grazie ad una convenzione con la Par-
rocchia possono accedere gratuitamente tutti gli utenti.

LE STRUTTURE
L’Amministrazione Comunale ha promosso parecchie manifesta-
zioni sportive. La principale, che organizza direttamente, le “Lau-
siadi”, consiste nello svolgimento di diverse attività sportive (corsa,
salto, lancio della pallina) rivolte agli studenti delle scuole elemen-
tari con un costo di 1.500 euro ogni anno. Nel 2006, Somaglia ha
ospitato la fase provinciale delle Lausiadi, con la presenza di quasi
duemila atleti provenienti dalle scuole di tutta la Provincia. Un ri-
conoscimento importante che premia la forte attenzione del nostro
Comune verso lo sport per i giovani. 
Viene poi proposto a tutta la cittadinanza il ricco calendario di ma-
nifestazioni sportive, durante i mesi di maggio e giugno, denominato
“Un mese di sport”, realizzato grazie alla collaborazione tra Co-
mune ed associazioni sportive. Le iniziative contenute sono di ca-
rattere promozionale e coinvolgono giovani ed adulti.
Da non dimenticare la “Cena dello Sportivo” che si svolge durante
il periodo natalizio sotto la tensostruttura riscaldata nel Parco Vasca,
che coinvolge oltre 400 persone tra atleti, dirigenti e genitori delle di-
verse associazioni. L’iniziativa, unica nel panorama provinciale, è
giunta alla quinta edizione e rappresenta un importante momento
di aggregazione per tutti coloro che condividono i veri valori dello
sport. Durante la serata vengono premiati i cittadini che si sono par-
ticolarmente contraddistinti nelle diverse attività sportive.
In questi cinque anni di legislatura, oltre ai contributi per l’attività
ordinaria delle associazioni sportive, sono stati stanziati fondi per
ogni manifestazione organizzata sul territorio comunale, per un
ammontare complessivo di oltre 5.000 euro.
Da ricordare anche i Laus Open Games. Il Comune di Somaglia ha
ospitato, infatti, per una settimana, una delegazione di atleti di-
versamente abili proveniente da Montebelluna, che hanno parteci-
pato alle diverse manifestazioni a Lodi insieme ad altri duemila tra
atleti ed accompagnatori da tutta Italia.E’ stata un’esperienza ar-
ricchente che ha visto coinvolti, oltre all’Amministrazione Comu-
nale, anche le parrocchie, le scuole ed il circolo anziani, prodigatisi
per offrire momenti di amicizia e svago con gli atleti ed i loro ac-
compagnatori, momenti che tutti ricordiamo con piacere.

LE MANIFESTAZIONI
Le attività sportive svolte sul territorio comunale vengono promosse
dalle diverse associazioni sportive che operano all’interno del no-
stro comune. Ad esse l’Amministrazione Comunale garantisce le
proprie strutture a tariffe agevolate per il Palazzetto e gratuite per
gli impianti di calcio. Sostiene i costi di energia elettrica, acqua e
riscaldamento, per un totale di quasi 25.000 euro ogni anno, ed inol-
tre eroga contributi (circa 10.000 euro ogni anno) a seconda della ti-
pologia e del numero di atleti coinvolti, premiando inoltre le società
che più delle altre si impegnano per giovani, anziani e residenti. 
Da una recente indagine è emerso che, nella Provincia di Lodi, sia-
mo una delle Amministrazioni Comunali ad erogare maggior con-
tributi ai sodalizi sportivi. Vengono inoltre forniti alle associazioni
servizi di consulenza giuridica e fiscale, attraverso una società spe-
cializzata, ed organizzati corsi di formazione per dirigenti ed atleti,
tenuti da personale qualificato. Entrambe le iniziative sono gratui-
te per tutte le associazioni. Questi importanti aiuti hanno favorito
la nascita di una nuova società sportiva, il Picchio Pub, che nel 2006
si è iscritto al campionato amatori C.S.I. e che raccoglie ben trenta
atleti quasi tutti residenti. 
Le attività sportive nel nostro Comune durante la stagione sporti-
va (settembre - giugno) sono diversificate, molteplici, a costi acces-
sibili per i cittadini ed in costante aumento negli ultimi anni. Que-
sto grazie al programma stilato annualmente dall’Amministrazio-
ne Comunale, in accordo con le singole associazioni sportive.
Per il nuoto, non essendoci strutture presenti in paese, è stata atti-
vata una convenzione, unica in tutta la Provincia, con l’associazio-
ne che gestisce la piscina di Casalpusterlengo. Questo permette al-
le famiglie che portano i propri figli (minori di 18 anni) ai corsi un
notevole sconto sulla quota d’iscrizione.
Il Comune finanzia inoltre l’attività sportiva per gli alunni della
scuola elementare, svolta durante l’orario scolastico con personale
qualificato (minibasket, minivolley, psicomotricità).

LE ASSOCIAZIONI E LE 
ATTIVITA’ SPORTIVE
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La Rievocazione storica delle Diete Imperiali: un tuffo nella storia di Somaglia
Ogni volta è sempre uno spettacolo particolare: stiamo parlando della Rievocazione storica delle Die-
te Imperiali, raduni voluti dagli Imperatori del Sacro Romano Impero dall’anno 998 fino al 1158 con
Federico Barbarossa, così legato alla storia del lodigiano. Come noto, le Diete si svolgevano nell’anti-
ca Roncaglia, nome primitivo di Somaglia e ormai da molti anni, grazie all’intraprendenza di un grup-
po di persone, le Rievocazioni dell’evento coinvolgono centinaia di somagliesi. L’Amministrazione Co-
munale ha da subito sposato l’iniziativa: troppo importante andare alle radici della nostra storia, far-
le conoscere e valorizzarle. Così la nostra Rievocazione è diventata sicuramente la manifestazione più
rilevante della provincia di Lodi e una delle più significative della Lombardia. Quest'anno l'appunta-
mento della Rievocazione Storica verrà anticipato al prossimo 17 maggio. Uno dei maggiori punti di for-
za della manifestazione, che riesce ad unire in perfetta armonia, cultura e svago, è la partecipazione at-
tiva e solare degli abitanti di Somaglia, che anche questa volta sono immancabilmente invitati a con-
fermare la loro adesione presso gli uffici comunali entro il 25 Aprile. A questo punto non resta che
ringraziare in anticipo tutti coloro che decideranno di partecipare come figuranti e chi deciderà di con-
tribuire alla riuscita della manifestazione con il suo prezioso e graditissimo aiuto.  Inoltre  si coglie l'oc-
casione per ringraziare tutti quelli che hanno collaborato durante le precedenti edizioni: ci si riferisce
ai tanti ed instancabili figuranti che interpretano soldati, nobili e i “popolani”, i quali lavorano e si in-
gegnano per rendere il mercato medioevale un piccolo ma splendido esempio di fedele ricostruzione sto-
rica. Un saluto a tutti ed arrivederci al prossimo 17 Maggio.

RITORNO 
AL PASSATO

La Biblioteca comunale, situata presso
la corte alta del Castello, è cresciuta co-
stantemente in questi 5 anni, sia in ter-
mini di utenza e servizi offerti, sia in ter-
mini qualitativi. Risale al 1999 l’adesione
della nostra biblioteca al Sistema Biblio-
tecario Lodigiano, un’istituzione che
mette in rete più di 50 biblioteche lodi-
giane e che consente ad ogni cittadino di
avere a disposizione un patrimonio li-
brario collettivo di circa 400.000 volumi,
resi disponibili attraverso il servizio di
interprestito bibliotecario: i libri di ogni
biblioteca, la cui disponibilità è visibile
da ogni cittadino collegandosi al sito:
www.bibliotechelodi.it possono essere ri-
chiesti nella biblioteca locale; il libro, nel
giro di qualche giorno, tramite corriere,
gli sarà consegnato presso la propria bi-
blioteca. 
La presenza dal 2004 di personale quali-
ficato in biblioteca inoltre, grazie all’a-
desione del nostro comune al progetto
provinciale “Biblioteche in rete”, ha per-
messo che 2 bibliotecari qualificati, Dario
e Domenico, gestissero in maniera pro-
fessionale i servizi bibliotecari offerti ai
cittadini e favorissero così un aumento

costante degli utenti e dei prestiti. 
Si ricordano gli orari di apertura
della biblioteca: lunedì, dalle 17 al-
le 19; martedì, dalle 16 alle 20; ve-
nerdì, dalle 17.15 alle19.15; saba-
to, dalle 10 alle12. E’ possibile con-
tattare la biblioteca al n. tel.
0377.44.72.11 oppure via mail al-
l’indirizzo: bibliote-
ca@comune.somaglia.lo.it
Tra i servizi offerti agli utenti, ag-
giunti di recente, va menzionata
la postazione di accesso ad inter-
net che, attivata nel maggio 2008,
ha registrato un aumento costan-
te di utenti (da maggio a dicembre
2008 è stata utilizzata da 205 per-
sone, soprattutto tra studenti che
ne richiedono l’utilizzo per ricer-
che scolastiche). 
Numerose inoltre sono state in
questi anni le iniziative promosse
a favore della lettura e della cre-
scita culturale, grazie anche al
contributo dei componenti della
Commissione della Biblioteca no-
minata dal Consiglio comunale:
progetti di lettura  e visite guidate

in collaborazione con le scuole, in-
contri con l’autore, letture anima-
te (attività gestite dai bibliotecari
stessi in orario scolastico); gite cul-
turali presso città d’arte quali Fer-
rara, Forlì, Mantova, Verona, Bre-
scia; visite a mostre e spettacoli
quali ad esempio: la mostra Gau-
guin-Van Gogh a Brescia, la mo-
stra alla XXV rassegna interna-
zionale dei presepi a Verona; spet-
tacoli lirici presso l’arena di Vero-
na;  la visita alla reggia di Venaria
reale e alla Sacra di S.Michele; lo
spettacolo lirico della Turandot al
teatro Ponchielli di Cremona; il
balletto “Il lago dei cigni” a Pia-
cenza… e molte altre sono in pro-
gramma! 
Diversi i concerti organizzati e le
mostre: adesione dal 2007 alla ras-
segna estiva di “Paesi in musica”
nella prestigiosa cornice del ca-
stello; concerto della pace in occa-
sione della giornata della memo-
ria 2008; concerto de “I Filarmo-
nici di Busseto” con il somaglino
Enrico Fagone nell’ottobre 2008;

mostre di pittura di diversi artisti
locali e non solo quali Mario Gal-
loni, Gilberto Vignola e altri; la
mostra fotografica sul lodigiano di
Mario Rocca; cineforum, serate in-
troduttive all’opera, presentazio-
ni di libri e riviste (rivista Kamen
di A. Anelli; il libro “Quegli anni”
di Carla Patrizi; “I diari di prigio-
nia” di militari lodigiani pubblica-
ti dall’Ilsreco, (Istituto Lodigiano
per lo studio della storia della re-
sistenza e dell’età contemporanea,
in occasione della giornata della
memoria) presso la sala d’armi e
la sala consigliare; la rassegna tea-
trale dialettale grazie alla Compa-
gnia de “I Nustran d’Sumaia” or-
mai all’ottava edizione; iniziative
benefiche come la raccolta di libri
usati a favore dell’Associazione Di-
sabili Insieme di Casalpusterlen-
go e delle carceri.
Sono solo alcune delle varie ini-
ziative che si sono organizzate in
questi anni grazie al prezioso e in-
dispensabile contributo del perso-
nale addetto e dei componenti del-

la Commissione Biblioteca, che
hanno contribuito alla loro realiz-
zazione con impegno, disponibilità
e passione. 
Grazie a tutti! 
Questa collaborazione così impor-
tante infatti ha reso possibile per
una piccola biblioteca come la no-
stra assumere un certo rilievo an-
che tra i comuni limitrofi, i cui cit-
tadini partecipano sempre più di
frequente alle nostre iniziative. 
Un importante riconoscimento in-
fine a livello provinciale, arrivato
ad inizio 2009, è quello che preve-
de che la Biblioteca di Somaglia
ospiti a breve l’intera sezione am-
bientale del patrimonio librario
provinciale: circa 1000 volumi a
carattere ambientale che andran-
no ad arricchire lo “scaffale natu-
ra” già presente. 
La biblioteca di Somaglia potrà
vantarsi di una vera e propria “sa-
la natura”, unica nel lodigiano
grazie anche al prezioso collega-
mento con la Riserva Naturale
SIC Monticchie.

CULTURA: BIBLIOTECA E TANTO ALTRO

Prestiti
Interprestiti
Ore di apertura

2004

1048
267
10

2005

1189
292
10

2006

1274
384
10

2007

1805
507
10

2008

2177
635
10
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Pier Giuseppe MEDAGLIA
Sindaco
Presenze in Consiglio comuna-
le: 100%

Epifanio BASSI - Vicesindaco
Assessore ai Lavori pubblici,
Viabilità e Patrimonio. E’ asses-
sore esterno al Consiglio

Giuseppe BOTTI
Assessore all'Ecologia ed am-
biente, Servizi comunali. Pre-
senze in Consiglio comunale:
98%

Luca CODAZZI
Assessore all'Istruzione e Sport.
Presenze in Consiglio comuna-
le: 91%

Fulvio GARIONI
Assessore al Bilancio e tributi, 
Organizzazione e Sicurezza. E’
assessore esterno al Consiglio.

Francesco GIROMETTA
Assessore ai Servizi alla perso-
na. Presenze in Consiglio co-
munale: 96%

Luigi LUCCHINI
Assessore all’Urbanistica e in-
frastrutture. E’ assessore ester-
no al Consiglio

Gruppo consiliare 
Insieme per Somaglia

Ausilia ANTONACI, 
consigliere ai servizi sociali.
Componente del comitato di ge-
stione del centro di ascolto della
parrocchia San Rocco di Soma-
glia. Presenze in Consiglio co-
munale: 79%

Gianluigi BRUSATI, consiglie-
re ai servizi comunali, alloggi e
progetto "Somaglia sicura". Pre-
senze in Consiglio comunale:
96%

Silvia GRECCHI, consigliere
alla cultura e turismo. Presen-
ze in Consiglio comunale: 91%

Alberto GROPPI, consigliere
all'istruzione, sport e progetto
"Somaglia sicura". Componente
della commissione paritetica per
la gestione del micronido e della
scuola materna parrocchiale di
San Martino Pizzolano. Presen-
ze in Consiglio comunale: 98%

Anna MASCHERPA, consi-
gliere all’ecologia ed ambiente.
Presenze in Consiglio comuna-
le: 96%

Cristina SAVINI, consigliere al-
la biblioteca, servizi sociali e par-
tecipazione cittadini. Presenze
in Consiglio comunale: 96%

Sara STROPPA, consigliere ai
lavori pubblici, lavoro, commer-
co e monitoraggio imprese, rap-
porti con le associazioni. Pre-
senze in Consiglio comunale:
51%

Orlando ZUCCOTTI, consi-
gliere all'ecologia e ambiente,
protezione civile e promozione
sport. Presenze in Consiglio co-
munale: 91%

Gruppo consiliare 
Partito 
della Rifondazione 
Comunista

Ezio Luigi PETTINARI
Capogruppo consiliare. Presen-
ze in Consiglio comunale: 87%

Maria Rosaria Patrizia GHELFI
(in carica dal 15 luglio 2005).
Presenze in Consiglio comuna-
le: 59%

Battista OSSOLA
(in carica dal 13 giugno 2004 al
15 luglio 2005). Presenze in
Consiglio comunale: 90%

Gruppo consiliare 
Lega Nord Padania

Virginia BESCAPE’
Capogruppo consiliare. Presen-
ze in Consiglio comunale: 91%

Pierluigi TINELLI
(in carica dal 29 novembre
2007). Presenze in Consiglio co-
munale: 0%

Giuseppe BADARACCO
(in carica dal 13 giugno 2004 al
23 marzo 2005). Presenze in
Consiglio comunale: 14%

Massimo BRICCONI
(in carica dal 23 marzo 2005 al
30 ottobre 2007). Presenze in
Consiglio comunale: 38%

Donatella RAGAZZO
(in carica dal 30 ottobre 2007 al
29 novembre 2007). Presenze in
Consiglio comunale: 0%

Gruppo consiliare 
Polo per Somaglia
Liberal Sgarbi

Simon GRASSO
Capogruppo consiliare. Compo-
nente della commissione parite-
tica per la gestione del microni-
do e della scuola materna par-
rocchiale di San Martino Pizzo-
lano. Presenze in Consiglio co-
munale: 85%

CHI CI HA GOVERNATO NEGLI U LTIMI CINQUE ANNI
SOMAGLIAnuova

I COMPENSI
DEGLI AMMINISTRATORI

A volte si sentono commenti
e giudizi sui compensi che
percepiscono gli amministra-
tori comunali. 
Ecco allora i dati attuali, che
si pubblicano in modo da da-
re la giusta e corretta infor-
mazione. 
Attenzione: le cifre si riferi-
scono al compenso mensile
lordo e quindi da esse van-
no detratte le tasse e le altre
voci (40-50%) per avere il
netto realmente percepito. 
Per il Sindaco euro 1024,90,
il Vicesindaco euro 409,96,
gli assessori euro 153,74,
mentre i Consiglieri comuna-
li hanno un gettone di pre-
senza pari a euro 16,27 per
ogni seduta di Consiglio co-
munale a cui partecipano.

II Consiglio Comunale dei ragazzi

La discarica Pantaeco di Coste Fornaci

Lo sviluppo urbanistico a San Martino
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Il Comune di Somaglia riserva da sempre particolare attenzione
agli strumenti di comunicazione che gli hanno consentito un ef-
ficace processo di avvicinamento e di affiancamento alla citta-
dinanza. Da oltre 40 anni pubblica un quadrimestrale (Soma-
gliaNuova) che raggiunge tutte le famiglie e le realtà produttive
locali consentendo di mantenere un saldo legame tra il Comune
ed il mondo associazionistico, culturale, sociale e sportivo. 
Il periodico è arricchito di uno speciale inserto (conosciuto come
Inserto Trasparenza) nel quale vengono riportate, a garanzia
della massima trasparenza che vuole caratterizzate l’operato
dell’amministrazione, tutti gli atti amministrativi adottati (de-
liberazioni della Giunta e del Consiglio comunale, determina-
zioni dirigenziali, ordinanze, permessi, licenze ed autorizzazio-
ni). Nel 2007 SomagliaNuova si è aggiudicata il prestigioso Pre-
mio Cento alla Stampa Locale, nell’ambito del COMPA - Salone
europeo della Comunicazione pubblica di Bologna. La premia-
zione è avvenuta per mano del Ministro della funzione pubblica

Luigi Nicolais. La testata somagliese è stata particolarmente ap-
prezzata per la completezza e la varietà dei contenuti, che ne
fanno fuor di dubbio un veicolo informativo pregevole e, se si
vuole, anomalo nel panorama comune italiano.
Negli ultimi anni il Comune si è dotato anche di strumenti tec-
nologicamente avanzati che consentono una comunicazione an-
cora più efficace ed ancora più trasparente.
Il tutto fa perno sul sito internet www.comune.somaglia.lo.it,
che è stato oggetto di una corposa rifunzionalizzazione con l’ag-
giunta di nuovi servizi di rilevante importanza. Innanzitutto,
primo sito di una pubblica amministrazione lodigiana, è stato
realizzato nel pieno rispetto dei criteri di accessibilità stabiliti
dalla legge Stanca. Questa operazione, come prima conseguen-
za, ha allargato il bacino di utenza del sito: una maggiore frui-
bilità consente anche agli utenti in condizioni meno favorevoli da
un punto di vista tecnologico e strumentale (perché, ad esem-
pio, non dotati di connessioni ADSL o comunque veloci) e da un

punto di vista fisico (e pensiamo ad esempio alle categorie di
ipovedenti e anche di non-vedenti) di navigare senza alcuna dif-
ficoltà nelle pagine del piccolo portale. Tutte le pagine sono leg-
gibili con sintetizzatori vocali e con lettori braille. Oltre ad offrire
tutte le informazioni utili relative alla vita sociale, culturale,
sportiva ed economica di Somaglia e necessarie per lo svolgi-
mento dei principali procedimenti amministrativi del Comune,
il sito è anche un importante ed innovativo strumento di co-
municazione che ci consente di raggiungere tutti i cittadini…
in punta di click.
Innanzitutto con l’invio di SMS con cui si trasmettono tempe-
stivamente informazioni di pubblica utilità (ad esempio chiu-
sura strade, sospensione dell’erogazione dei servizi pubblici qua-
li acqua, gas, energia elettrica, raccolta dei rifiuti) e vengono ri-
cordate particolari scadenze (come i termini per la dichiarazio-
ne ICI).
Inoltre anche mediante l’invio di una newsletter settimanale

con la quale si viene costantemente aggiornati sulle principali
novità del Comune e del paese: iniziative e manifestazioni, atti-
vità dell’amministrazione comunale, bandi e concorsi…
Dallo scorso anno, inoltre, il Comune ha dato vita ad una nuo-
va collana editoriale di comunicazione istituzionale - simplicity
- che intende favorire quanto più possibile il rapporto tra citta-
dini e pubblica amministrazione.
L’iniziativa è stata apprezzata dal Presidente del Consiglio dei
Ministri, dal Prefetto di Lodi, dal Ministro dell’interno e dal Mi-
nistro per la pubblica amministrazione il quale ha fatto perve-
nire la seguente lettera: “A nome del Ministro Brunetta deside-
ro ringraziarla, soprattutto, per la sensibilità dimostrata dalla
sua Amministrazione verso temi che gli stanno molto a cuore.
Come saprà, la semplificazione e lo snellimento delle procedure
e della P.A. in genere, congiuntamente all’efficienza, sono i temi
portanti dell’attività del Ministro che, però, ha bisogno di esse-
re supportata da tutti i livelli della Pubblica Amministrazione”.

LE ATTIVITA’ DI COMUNICAZION E ISTITUZIONALE DEL COMUNE

QUANTI SIAMO?
Qui a fianco si può vedere 
il grafico con l’indicazione dell’andamento 
della popolazione dal 1861 ad oggi.

Si noterà che gli abitanti del Comune sono ormai stabilmente al
di sopra delle tremila unità, dopo il calo demografico tra il 1961
e il 1991, e posizionati appena al di sopra di 3500 unità. 
Il quartiere Somaglia Nuova ha superato come abitanti Soma-
glia vecchia: siamo infatti a circa 1447 unità contro le 1218 del
centro storico. 
San Martino è ormai stabile e in leggero incremento a 609 unità,
che comprendendo le cascine aumenta di altri 78 abitanti. 
Infine nelle cascine che fanno capo al capoluogo vivono altre 221
persone. 

I nuclei familiari sono 1416.
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SOMAGLIAnuova

via Matteotti,10 26867 (Lo)
telefono 0377.57.90.1 
fax 0377.57.90.215
sito Internet
www.comune.somaglia.lo.it
e-mail
info@comune.somaglia.lo.it

Segretario Comunale e Di-
rettore Generale: Rossella
Russo, (0377.57.90.207) su ap-
puntamento).

Amministrazione generale:
Luca Tavani, (0377.57.90.303). Lu-
nedì e mercoledì dalle 10 alle 12.

Anagrafe e Protocollo: Sabri-
na Albanesi, (0377.57.90.202).
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. 

Ufficio Contratti: Giuseppina
Ferrari,  (0377.57.90.203). Lu-
nedì, mercoledì, dalle 10 alle 12.

Ragioneria: Maria Maddalena
Zinzalini, (0377.57.90.209). Lu-
nedì e mercoledì dalle 10 alle 12. 

Ufficio Tributi: Camilla Rossi,
(0377.57.90.210). Lunedì, mer-
coledì, 2° e 4° sabato del mese
dalle 10 alle 12. 

Ufficio Tecnico: Carlo Andrea
Marzatico, (0377.57.90.211); An-
tonio Vignola, (0377.57.90.213).
Lunedì,  mercoledì, 1°,  2°, 3° e 4°
sabato del mese dalle 10 alle 12.

Ecologia: Mariangela Quartie-
ri (0377.57.90.212).Lunedì, mer-
coledì, 2° e 4° sabato del mese
dalle 10 alle 12. 

Polizia locale: 0377.57.90.208,
sabato dalle 10 alle 11. Pronto
intervento 329.75.03.423 

Ufficio Servizi Sociali-Scola-

stici: c/o Centro Civico viale Rai-
mondi: Angelamaria Faliva, Ro-
berta Uttini (0377.57.02.18) (lu-
nedì, martedì, giovedì dalle 10 al-
le 12; mercoledì dalle 14,30 alle
16,30; primo e terzo sabato del
mese dalle 9 alle 10). 

Biblioteca Comunale: c/o ca-
stello Cavazzi, (0377.44.72.11).
Lunedì 17-19; martedì 16-20; ve-
nerdì 17,15-19,15;  sabato  10- 12.

Ambulatorio Somaglia
(c/o Centro Civico viale Raimon-
di, telefono 0377.57.02.18). Lu-
nedì e mercoledì 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, (0377.57.214). Dal lu-
nedì al venerdì dalle 8.30 alle
12.30 e dalle 15.30 alle 19.30. Sa-
bato dalle 8.30 alle 12.30. Chiu-
sura: sabato pomeriggio.

Guardia medica: da telefoni
fissi: 800.94.00.00; da cellulari:
0371.44.900.0. 
Ospedali: Codogno 0377.4651;
Casalpusterlengo 0377.9241. 
Croce Rossa Codogno
0377.32282 oppure 118.  
Croce Casalese Casalpuster-
lengo 0377.83.06.66 oppure 118. 
Vigili del fuoco 115.  
Polizia di Stato, centralino
0371.4441 oppure 113. 
Carabinieri, 112. 
Guardia di Finanza Casal-
pusterlengo 0377.84.309. 

Metano (guasti): 0523.86.23.59;
Somaglia, da lunedì a venerdì,
0377.57.02.43. 
Acquedotto (CAP Milano),
02.89.52.01. (Pronto intervento:
800.17.55.71).
Enel  (guasti),  80.09.00.800.
Ufficio postale Somaglia,
0377.44.73.95. 

Casa di riposo Vigoni, Fonda-
zione Vigoni della Somaglia On-
lus, 0377.57.248.

Scuola materna statale,
0377.44.70.21. 
Nido, scuola dell’Infanzia
parificata di  San Martino,
0377.57.00.33.
Scuola elementare, 0377449139
Scuola media statale “M.
Borsa”, 0377.57.500.  
Direzione didattica elemen-
tari e materne, 0377.46.01.07 -
44.99.78.
Palestra Centro sportivo, via
Autostrada del Sole, telefono
0377.57.436. Orario di apertu-
ra: palestra: dal lunedì al ve-
nerdì dalle 10 alle 12 e dalle 15
alle 23; sabato dalle 15 alle 19;
campi da tennis e campo da cal-
cetto: su prenotazione.

Cimiteri di Somaglia e San
Martino: orario estivo (ora lega-
le): dalle 7 alle 19; orario inver-
nale (ora solare): dalle 8 alle 17. 

Protezione civile: via Mat-
teotti (0377.44.70.20).

COMUNE
DI SOMAGLIA

AMBULATORI
E FARMACIA

SCUOLE
E PALESTRA

CASA
DI RIPOSO

NUMERI 
UTILI

PROTEZIONE
CIVILE

APERTURA
CIMITERI


