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Siamo stati certamente tutti colpiti dal disastro ecologico che ha colpito il Lambro e il Po. Nella notte tra il 22 e il 23 febbraio scorso, una 
quantità enorme di idrocarburi dolosamenti sono stati sversati da serbatoi di stoccaggio della “Lombarda Petroli” fino ad inondare tutto un 
territorio. Davvero la mano dell’uomo può provocare scempio e danno irreversibile al grande patrimonio costituito dalla natura e dall’am-
biente. Ancora più incomprensibile, in questa vicenda, è la volontarietà di danneggiare; non si è trattato di un incidente o di un guasto, ma 
di una volontà sabotatrice e vigliacca ferma e premeditata.
Il gesto irresponsabile di una o poche persone che ricadono su una collettività e sugli habitat.
Quali riflessioni, quali reazioni da parte nostra? L’individuazione dei colpevoli e la condanna, prima di tutto; una condanna forte ed esem-
plare perché i reati ambientali, che sono contro l’acqua, le falde, la salute, la sicurezza, sono reati gravi e devono essere individuati e forte-
mente puniti i responsabili. In secondo luogo è necessario chiarire se tutti i sistemi di sicurezza richiesti per un’azienda di questo tipo erano 
in atto e se no, perché. Quali autorizzazioni, quali certificati per una ditta a così alto rischio. E ancora quali controlli, quali organi compe-
tenti? E’ necessario che venga chiarito tutto questo, soprattutto per quei cittadini, come noi e siamo tanti, che rispettano le leggi, le norme, 
riconoscono nello stato e nella società civile un’autorità e una presenza irrinunciabile. Altra riflessione sulla gestione emergenza: come 
Comuni rivieraschi del Po non siamo stati allertati subito, ma quando la situazione si è resa palese e ci hanno coinvolti, abbiamo risposto 
con prontezza e decisione. I nostri volontari di Protezione Civile, che non smetteremo mai di ringraziare e lodare, sono stati lungamente 
presenti e operativi alla confluenza del Lambro nel Po, in comune di Orio Litta, per fermare la “marea nera”. Ultima annotazione sui danni 
ambientali. Come monitorarli, quantificarli, chi li paga? Ci stiamo attivando in tal senso perché non succeda che ci si dimentichi di quello 
che è successo e, passata la fase critica, non ci si dimentichi che tonnellate di petrolio che restano sul fondo e sulle rive dei nostri fiumi, 
di come tutto questo possa incidere sull’ambiente, sulle falde acquifere, sugli uomini e sugli animali. Sarà necessaria, dal nostro punto di 
vista, una duratura e continua azione di monitoraggio per “non dimenticare”, per conoscere, valutare e bonificare. Come amministrazione 
ci si è mossi e ci muoveremo nell’interesse della nostra gente e del nostro paese.
Un secondo tema, completamente diverso, ma che vorrei qui ricordare, riguarda le fatture del gas. Ci sono state recapitate “bollette pazze” 
con importi enormi, con periodi di fatturazione strampalati, con aggiunta di importi considerevoli causati dall’efficacia retroattiva di una 
delibera dell’Autority (come se qualcuno che ci ha venduto un bene dopo un po’ di tempo ci chiedesse un importo aggiuntivo per quel bene 
venduto e consumato!!!). Abbiamo organizzato una partecipata assemblea pubblica in sala Consiliare cercando di fare chiarezza su coeffi-
cienti e delibere, consumi, letture e autoletture. E’ necessario capire, confrontarci e organizzarci perché non vengano calpestati interessi 
legittimi e diritti. Qualcuno, nel nostro paese, lo sta facendo con puntiglio e serietà, va elogiato e ha sicuramente il nostro appoggio.
E se questi due temi (inquinamento e vendita gas) possono diventare momento emblematico in cui la gente, tutti noi, ricopriamo il senso 
della partecipazione, per difendere il nostro territorio e i nostri diritti, come Amministrazione Comunale non possiamo che essere lieti che 
da situazioni difficili o incresciose come queste cresca una maggior coscienza civile per costruire un paese e una società migliore.

Dalla parte del nostro paese
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I servizi dedicati alla persona, in 
questo caso i servizi socio-assi-
stenziali, trovano una posizione di 

centralità nei programmi e nell’azio-
ne dell’Amministrazione Comunale. Il 
Comune nel corso degli ultimi anni si è 
dotato di una struttura, fatta di risorse 
umane, coordinata dalla dott.ssa An-
gelamaria Faliva, in cui interagiscono i 
dipendenti comunali con persone che 
prestano un servizio di volontariato, 
come il Gruppo Auser. Il nostro Comu-
ne interagisce, nell’espletamento dei 
servizi, anche con soggetti istituzionali 
come il Consorzio Lodigiano per servi-
zi alla persona, a cui aderiscono tutti i 
comuni del Lodigiano per usufruire in 
maniera più o meno diretta dei diversi 
servizi sociali forniti dallo stesso. 
Il lavoro della struttura comunale si 
manifesta con servizi, interventi, pro-
getti particolarmente mirati a rispon-
dere alle diverse esigenze che posso-
no emergere dal contesto sociale.  Tre 
sono i progetti di intervento inerenti la 
persona: gli anziani, i diversamente 
abili e le fasce più deboli.  L’attenzione 
posta nel settore degli anziani è ormai 
ben consolidata, con servizi delineati e 
strutturati. 
I punti di intervento riguardano l’assi-
stenza domiciliare, l’assistenza infer-
mieristica presso gli ambulatori e a 
domicilio, sia nel capoluogo che nella 
frazione di San Martino Pizzolano ed 
il servizio pasti a domicilio. I soggiorni 
climatici, estivo ed invernale, sono or-
mai una consuetudine. 
La sensibilità da sempre rivolta ai por-
tatori di handicap ed alle loro famiglie 
si concretizza con una politica partico-
lare, che consente l’accesso ai Centri 
Educativi specializzati nell’assisten-
za diurna e l’accesso ai servizi forniti 
dal Comune, come mensa e trasporto 
scolastico, in maniera gratuita. Grazie 
alla struttura comunale, tutte le situa-
zioni sono seguite e curate. L’ultimo 
progetto pone l’attenzione a nuovi bi-
sogni e criticità. 
La crisi economica che si tramuta in 
crisi occupazionale ha portato l’attua-
le Amministrazione ad aderire al Fon-
do Provinciale Anticrisi, in aggiunta 

di Angelo Caperdoni,
Assessore ai Servizi Sociali

Servizi Sociali
a Somaglia

Sono originario di Brem-
bio ed ho frequentato, per 
motivi scolastici, per diver-

si anni prima Lodi e poi Milano. 
Punto di riferimento nella fase 
adolescenziale è stato l’oratorio, 
con cui ho sempre collaborato. 
Con la maggiore età ho parteci-
pato all’organizzazione di eventi 
e manifestazioni nel paese. Ho 
partecipato, con il gruppo di mi-
noranza, alla vita politico-ammi-
nistrativa per un decennio. Dal 
1997 risiedo a Somaglia. Io e mia 
moglie abbiamo scelto di abitar-
ci perché ci è sembrato un paese 
vivibile, con le strutture e i servizi 
che una coppia si aspetta per cre-
scere dei figli, come di fatto stia-
mo positivamente sperimentando 
in questi ultimi cinque anni.

Perché essere amministratore? 
Il percorso formativo e le espe-
rienze personali che ognuno di 
noi compie, lo portano a volere 
cercare nuove esperienze di vita. 
Ho deciso di accettare la propo-
sta del Sindaco di far parte della 
nuova squadra amministrativa, 
vedendola come una grande pos-
sibilità di partecipare attivamente 
con altre persone alla vita di una 
comunità, pur consapevole che 
l’impegno richiesto tolga del tem-
po da dedicare alla famiglia. 
Impegno, esperienza professio-
nale e la diligenza del buon padre 
di famiglia, sono quanto posso of-
frire per partecipare alla vita am-
ministrativa del nostro Comune.

Perché il “sociale”? 
Ritengo che il punto centrale di 
ogni comunità sia la persona e 
sia compito principale e primario 
di ogni Amministrazione, sia essa 
Comunale, Provinciale, Regionale 
o Statale, attuare servizi e azioni 
che tutelino le persone, specie 
quelle più deboli, come bambini, 
anziani e diversamente abili.

al Pacchetto Anticrisi Comunale già 
in vigore nell’anno passato. In questo 
progetto è ritenuto importante il so-
stegno alle famiglie per l’ottenimento 
di contributi particolari, come il fondo 
sostegno affitti, il contributo energia e 
gas per coloro che si trovano con gravi 
problematiche economiche, devoluti 
dalla Regione e in parte dal Comune. 
L’Amministrazione comunale suppor-
ta inoltre il micronido presso la scuo-
la materna parrocchiale di S.Martino 
Pizzolano, quale forma di aiuto con-
creto ai genitori che lavorano e il Cen-
tro estivo per i bambini nel periodo 
estivo. 
Quale amministratore comunale, vo-
glio concludere con due considera-
zioni. La centralità che i servizi socio 
assistenziali trovano nei programmi 
e nell’azione della passata ed attuale 
Amministrazione si manifesta anche 
nei numeri, ponendo il Comune di So-
maglia, fra i comuni del Lodigiano con 
spesa comunale sociale pro capite più 
alta.
La sfida è quella di trovare le risor-
se per mantenere gli stessi servizi e 
migliorarli, ponendo attenzione alle 
nuove esigenze che si possono creare, 
in un contesto in cui i trasferimenti ai 
comuni dal Fondo nazionale per le po-
litiche sociali, vengono pesantemente 
ridotti, per un meccanismo che con-
sente alla regioni di stanziare solo una 
parte di quanto ricevuto dal Governo. 
Nel 2010 il trasferimento della Regio-
ne Lombardia ai propri comuni, si è 
ridotto del 53%, passando da 82 a 39 
milioni di euro.

Angelo
Caperdoni
Assessore 
ai Servizi Sociali
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Dal 1° gennaio 2010 e fino al 31 
dicembre 2010 l’esenzione dalla 
compartecipazione alla spesa sa-
nitaria (ticket) per le prestazioni di 
specialistica ambulatoriale è este-
sa anche alle seguenti categorie, a 
prescindere dal reddito:
•  cittadini in cassa integrazione stra-

ordinaria ed i familiari a carico;
•  i lavoratori in mobilità, i disoccu-

pati iscritti agli elenchi dei Centri 
per l’Impiego e i familiari a carico.

Tale esenzione ha validità limitata 
alla durata della condizione di cas-
sa integrazione  straordinaria, mo-
bilità, disoccupazione. 
La relativa certificazione viene ri-
lasciata dall’ASL; la modulistica 
è quella utilizzata per l’esenzione 
dalla spesa farmaceutica. 
Coloro che sono già in possesso 
dell’attestato di esenzione per la 
spesa farmaceutica, possono usu-
fruire dell’esenzione per le presta-
zioni di specialistica ambulatoriale 
purché rientranti nelle categorie 
sopra richiamate. In questo caso 
utilizzeranno l’attestato rilasciato a 
suo tempo dall’ASL.
Il Medico prescrittore apporrà sul-
le ricette rilasciate ai cittadini di 
cui trattasi il numero progressivo 
dell’attestato e barrerà la lettera 
“R” denominata “Reddito”. Il cit-
tadino dovrà poi apporre la firma 
nell’apposito riquadro.

Per ulteriori informazioni: 
AziendA SAnitAriA LoCALe
• Ufficio Relazioni con il Pubblico 
 tel. 0371.587.26.47
•  Dipartimento Cure Primarie 
 tel. 0371.587.44.02 - 0371.587.44.03

Esenzione ticket
per i lavoratori
in cassa integrazione
o disoccupati

 

Bonus gas e bonus energia
Continua la possibilità di presentare le domande per accedere al Bonus Energia in-
trodotto lo scorso anno e, dal mese di gennaio 2010, è possibile presentare anche le 
domande Bonus Gas. I cittadini interessati possono rivolgersi al CAAF CISL (sedi di 
Codogno o Casalpusterlengo) che li assisterà nella compilazione ai sensi di apposita 
Convenzione sottoscritta con il Comune di Somaglia; le domande vanno poi pre-
sentate in formato cartaceo agli uffici comunali dell’Area Servizi alla Persona di via 
Raimondi 2, per i successivi procedimenti di controllo dei dati dichiarati e di formale 
comunicazione ai richiedenti, circa l’ammissibilità o diniego del bonus. Requisiti per 
accedere al Bonus gas:
• clienti domestici con indicatore ISEE non superiore a 7.500 euro, elevato ad euro 

20.000 se famiglie numerose (4 o più figli a carico);
• clienti che, in presenza dei requisiti ISEE, utilizzano impianti di riscaldamento condo-

miniali centralizzati, ovviamente a gas naturale.
Questi parametri economici sono gli stessi che permettono ai clienti domestici in 
condizioni disagiate di accedere anche al bonus elettrico. Documenti obbligatori per 
la compilazione della domanda:
• attestazione ISEE in corso di validità
• ultima bolletta Gas /Enel
• documento di riconoscimento
Per le domande presentate entro il 30 aprile 2010, il bonus avrà valore retroattivo al 
1° gennaio 2009.
Il diritto al bonus, ha una validità di 12 mesi. Dopo tale periodo, il consumatore dovrà 
presentare un’ulteriore domanda per ottenere l’eventuale rinnovo. 
Il bonus verrà riconosciuto ai clienti con contratto di fornitura di gas naturale me-
diante detrazione dalla bolletta, mentre ai clienti che utilizzassero un impianto di 
riscaldamento condominiale centralizzato, il bonus, verrà riconosciuto mediante un 
bonifico intestato al beneficiario. Per ogni ulteriore informazione o chiarimento è 
possibile rivolgersi all’Area Servizi alla Persona.

Contributo regionale per la prevenzione 
ortodontica negli adolescenti
La Regione Lombardia ha stabilito, nell’ambito della promozione della prevenzione or-
todontica negli adolescenti tra i 10 ed i 16 anni, un contributo massimo di 700 euro per 
apparecchi mobili o fissi. Possono presentare richiesta coloro che sono in possesso dei 
seguenti requisiti:
•  avere un’età comrpesa tra i 10 ed i 16 anni (oppure età inferiore ai 10 anni purché af-

fetti da labiopalatoschisi o da condizioni disabilitanti che comportano grave ipotonia 
muscolare)

•  essere assistiti del Servizio  Sanitario Regionale Lombardo, residenti al 1° gennaio 
2009 in Regione Lombardia 

•  avere un indice di necessità di trattamento ortodontico (IONT) di grado 4 o 5 (stabilito 
dallo specialista odontostomatologo)

•  appartenere ad una famiglia con classe reddito ISEE inferiore o uguale a 18.000 (la 
certificazione può essere ottenuta presso i C.A.F. o l’I.N.P.S.)

•  usufruire del servizio presso una struttura ubicata in Regione Lombardia  accredita-
ta e a contratto per la branca specialistica “odontostomatologia - chirurgia maxillo 
facciale”. Per l’ASL della Provincia di  Lodi i centri accreditati e a contratto sono 
l’AZIENDA OSPEDALIERA della Provincia di Lodi, largo Donatori del Sangue, Lodi - 
Servizio di Odontostomatologia. Telefono 0371.37.22.00 oppure EUROMEDICAL, Via 
De Lemene 16, Lodi. Telefono 0371.42.82.37

Per informazioni: ASL della Provincia di Lodi - Ufficio Relazioni con il Pubblico, telefono 
0371.587.26.47 - Dipartimento Cure Primarie, telefono 0371.587.44.03 - 0371.587.44.02

La Regione Lombardia ha approvato le modalità di assegnazione del  Buono Famiglia per l’anno 2010. Il Buono Famiglia è un 
contributo economico che la Regione eroga alle famiglie lombarde che si fanno carico del pagamento della retta di un familiare 
anziano/disabile ricoverato in una struttura residenziale in Lombardia e che sono in possesso di specifici  requisiti. 
Le domande possono essere presentate dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12 presso gli sportelli distrettuali di:
- Lodi: p.zza Ospitale,10 (0371 5874466)
- Casalpusterlengo: via Crema,15 ( 0377 9255673)
- Sant’Angelo Lodigiano: Villa Cortese - Largo S.Maria, 10 (0371 5873293)
Per informazioni: Dipartimento Assi dell’Asl di Lodi: 0371.5872412 dalle ore 9 alle ore 13

Buono famiglia 2010
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Era il 1933 quando in via Manzo-
ni Giuseppe Polenghi e la moglie 
Carolina Vignati aprirono il Pani-

ficio (dotato di forno per la produzione 
del pane) e negozio di alimentari “Po-
lenghi”, destinato  a divenire un punto 
di riferimento per tutti i somagliesi. Nel 
1970 subentrarono nell’attività il figlio 
Antonio, il quale già lavorava col padre 
dall’età di 14 anni, con la moglie Rosi. 
Per i primi 10 anni continuarono a pro-
durre “in casa” il pane, ma nel 1980 
decisero di dedicarsi esclusivamente 
alla vendita, servendo i cittadini di So-
maglia  e collaborando con il Pavesi, 
il Mottagrill e diverse mense del ter-
ritorio.  E’ bello ricordare anche che 
Antonio Polenghi, attraverso la sua at-
tività, si è mostrato sempre attivo nel-
la comunità somagliese, organizzando 
ogni anno gite giornaliere in diverse 
città italiane che coinvolgevano clien-
ti e non, e collaborando fattivamente 
con diverse società sportive di Soma-
glia, in primis con la società di calcio. 
Dopo 40 anni di lavoro, nel 2009, i co-
niugi Polenghi hanno deciso di cessa-
re la loro attività. Cala così il sipario 
su uno dei negozi simbolo del paese. 
Polenghi chiude, ma, per fortuna per 
il nostro paese, altri aprono o rinno-
vano:  innanzitutto il posto di Antonio 
e Rosi sarà preso da Barbara, inoltre 
ricordiamo Lara’s flowers, di Lara De 
Prospo, nuova attività commerciale 
inerente alla vendita di fiori e piante 
in Piazza del popolo, la nuova gestio-
ne della Cartoleria in via Matteotti di 
Maria Carmela Zini e infine il rinno-
vamento della Trattoria al Semaforo 
che è divenuta anche Gastronomia e 
Pasticceria.

di Marco Facchini

Novità nel panorama commerciale
dopo quarant’anni cessa l’attività di Antonio Polenghi, 
ma aprono nuovi negozi

I coniugi Polenghi
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Siamo stati certamente tutti colpiti dal disastro ecologico che ha colpito il Lambro e il Po. Nella notte tra il 22 e il 23 febbraio scorso, una 
quantità enorme di idrocarburi dolosamenti sono stati sversati da serbatoi di stoccaggio della “Lombarda Petroli” fino ad inondare tutto un 
territorio. Davvero la mano dell’uomo può provocare scempio e danno irreversibile al grande patrimonio costituito dalla natura e dall’am-
biente. Ancora più incomprensibile, in questa vicenda, è la volontarietà di danneggiare; non si è trattato di un incidente o di un guasto, ma 
di una volontà sabotatrice e vigliacca ferma e premeditata.
Il gesto irresponsabile di una o poche persone che ricadono su una collettività e sugli habitat.
Quali riflessioni, quali reazioni da parte nostra? L’individuazione dei colpevoli e la condanna, prima di tutto; una condanna forte ed esem-
plare perché i reati ambientali, che sono contro l’acqua, le falde, la salute, la sicurezza, sono reati gravi e devono essere individuati e forte-
mente puniti i responsabili. In secondo luogo è necessario chiarire se tutti i sistemi di sicurezza richiesti per un’azienda di questo tipo erano 
in atto e se no, perché. Quali autorizzazioni, quali certificati per una ditta a così alto rischio. E ancora quali controlli, quali organi compe-
tenti? E’ necessario che venga chiarito tutto questo, soprattutto per quei cittadini, come noi e siamo tanti, che rispettano le leggi, le norme, 
riconoscono nello stato e nella società civile un’autorità e una presenza irrinunciabile. Altra riflessione sulla gestione emergenza: come 
Comuni rivieraschi del Po non siamo stati allertati subito, ma quando la situazione si è resa palese e ci hanno coinvolti, abbiamo risposto 
con prontezza e decisione. I nostri volontari di Protezione Civile, che non smetteremo mai di ringraziare e lodare, sono stati lungamente 
presenti e operativi alla confluenza del Lambro nel Po, in comune di Orio Litta, per fermare la “marea nera”. Ultima annotazione sui danni 
ambientali. Come monitorarli, quantificarli, chi li paga? Ci stiamo attivando in tal senso perché non succeda che ci si dimentichi di quello 
che è successo e, passata la fase critica, non ci si dimentichi che tonnellate di petrolio che restano sul fondo e sulle rive dei nostri fiumi, 
di come tutto questo possa incidere sull’ambiente, sulle falde acquifere, sugli uomini e sugli animali. Sarà necessaria, dal nostro punto di 
vista, una duratura e continua azione di monitoraggio per “non dimenticare”, per conoscere, valutare e bonificare. Come amministrazione 
ci si è mossi e ci muoveremo nell’interesse della nostra gente e del nostro paese.
Un secondo tema, completamente diverso, ma che vorrei qui ricordare, riguarda le fatture del gas. Ci sono state recapitate “bollette pazze” 
con importi enormi, con periodi di fatturazione strampalati, con aggiunta di importi considerevoli causati dall’efficacia retroattiva di una 
delibera dell’Autority (come se qualcuno che ci ha venduto un bene dopo un po’ di tempo ci chiedesse un importo aggiuntivo per quel bene 
venduto e consumato!!!). Abbiamo organizzato una partecipata assemblea pubblica in sala Consiliare cercando di fare chiarezza su coeffi-
cienti e delibere, consumi, letture e autoletture. E’ necessario capire, confrontarci e organizzarci perché non vengano calpestati interessi 
legittimi e diritti. Qualcuno, nel nostro paese, lo sta facendo con puntiglio e serietà, va elogiato e ha sicuramente il nostro appoggio.
E’ se questi due temi (inquinamento e vendita gas) possono diventare momento emblematico in cui la gente, tutti noi, ricopriamo il senso 
della partecipazione, per difendere il nostro territorio e i nostri diritti, come Amministrazione Comunale non possiamo che essere lieti che 
da situazioni incresciose come queste cresca una maggior coscienza civile per costruire un paese e una società migliore.

Dalla parte del nostro paese
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Novità nel panorama commerciale
dopo quarant’anni cessa l’attività di Antonio Polenghi, 
ma aprono nuovi negozi Il 1° marzo 2010 il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio 

di previsione per l’anno in corso. Vediamo di delinearne i princi-
pali aspetti. A causa della riduzione delle rendite catastali degli 

immobili della Prologis nonché dell’abolizione dell’ICI sulla prima 
casa a decorrere dall’anno 2007 abbiamo avuto una riduzione delle 
entrate di circa € 400.000,00, e ciò ha creato parecchie difficoltà 
nella redazione del relativo bilancio di previsione. Negli anni prece-
denti al 2010, tale consistente diminuzione di risorse è stata fron-
teggiata attraverso una generale attività di contenimento delle spe-
se e mediante l’utilizzo di una quota delle entrate originariamente 
destinate agli investimenti. Per quest’anno la sempre maggiore 
differenza tra entrate e uscite per il servizio relativo alla raccolta 
dei rifiuti, ci ha messo nelle condizioni di dover incrementare la 
Tassa Rifiuti. Tuttavia, deve essere considerato che questa Tassa 
non è aumentata da almeno dieci anni, e che l’incremento deve 
essere valutato come un vero e proprio adeguamento alla perdita 
del potere di acquisto della moneta. Inoltre non si può negare che 
nel decennio sopra indicato il servizio di Raccolta dei Rifiuti è stato 
costantemente migliorato, tant’è che attualmente è svolto comple-
tamente attraverso la più comoda raccolta “porta a porta”. 
Per quanto concerne le altre imposte e tasse di pertinenza Comu-
nale, ovvero l’Addizionale IRPEF, l’Imposta sulla Pubblicità e sulle 
Pubbliche Affissioni, nonché la Tosap, nessuna è stata oggetto di 
incremento, così come sono rimaste invariate le tariffe dei servizi 
di mensa e trasposto scolastico, di assistenza infermieristica e do-
miciliare agli anziani e di distribuzione dei pasti agli anziani mede-
simi, di utilizzo delle attrezzature sportive, etc. 
Di seguito è riportata una tabella dove sono riepilogate nello spe-
cifico le voci di entrata del Comune. Le voci largamente più consi-
stenti sono le entrate tributarie di natura comunale, mentre quelle 
concernenti i trasferimenti da parte dello Stato si sono ormai ri-
dotte in modo significativo. Le risorse raccolte dall’Ente Comunale 
sono destinate a finanziare la generalità dei servizi offerti alla cit-
tadinanza, sia in forma diretta (ci riferiamo ai contributi e agli inter-
venti per la scuola, per gli anziani, per i portatori di handicap, per i 
giovani oltre che per le associazioni culturali, sportive, ricreative), 
che in via indiretta (pensiamo agli stipendi dei dipendenti comunali; 
alle spese per il consumo di gas, di energia elettrica da parte degli 
uffici comunali e delle scuole; ai costi sostenuti per la pulizia del 
Paese e per la manutenzione del verde pubblico). 
Come si può evincere dalla tabella, la Giunta Comunale ha, nello 

Approvato il bilancio di previsione 2010
specifico, individuato le seguenti sette aree di intervento: 

Va precisato che, nell’ambito dei Servizi ai Cittadini sono compresi 
anche i costi delle utenze del Municipio, delle Scuole e dei Ser-
vizi Sociali, che ammontano a circa € 350.000,00 (il gas … “fa la 
parte del leone”…). Inoltre, va evidenziato che nell’area Urbanistica 
e Lavori Pubblici sono ricompresi i rimborsi dei mutui, mentre in 
quella deputata alla Gestione Risorse sono annoverati gli stipendi 
del personale dipendente. In conclusione, il programma politico 
definito per l’anno 2010 non si discosta da quello portato a termine 
negli ultimi anni: vengono, infatti, riconfermati tutti i progetti e le 
iniziative riguardanti le scuole (tra cui il “Buono Studio”, il quale 
rappresenta un valido aiuto per le famiglie), gli anziani, i portatori 
di handicap e le famiglie bisognose. Per quanto concerne la cura 
del paese, sarà garantita la manutenzione degli immobili pubblici 
e delle aree verdi, e sarà assicurato il servizio di raccolta dei rifiuti 
nelle forme sopra descritte. Dalla lettura delle tabelle si può notare 
che la spesa supera le entrate per una somma pari ad € 97.500,00. 
Tale differenza è colmata con una parte delle entrate destinate agli 
investimenti, che sono state stimate in poco più di € 500.000,00 
(derivanti, in gran parte, dalle concessioni edilizie e dalla conven-
zione stipulata con la società TERNA per le opere di spostamento 
dell’elettrodotto). Per quanto riguarda la parte restante delle entra-
te, verrà destinata principalmente alla manutenzione straordinaria 
delle strade e della pubblica illuminazione, alla sistemazione delle 
aree esterne della scuola materna e dei servizi sociali (ex scuole 
elementari) nonchè alla ristrutturazione del Palazzo Comunale.

USCite in PArte Corrente %importi
495.310,00 16,38%

523.049,00 17,30%

29.500,00 0,98%

934.620,00 30,91%

508.600,00 16,82%

279.700,00 9,25%

253.200,00 8,37%

3.023.979,00 100,00%

Serv. amministrativi ai cittadini

Ambiente e territorio

Urbanistica e lavori pubblici

Scuola

Sport, cultura e tempo libero

Servizi alla persona

Gestione risorse

totale uscite

Tabella 
di riepilogo
delle entrate 
del Comune

Entrate Tributarie
I.C.I.
Addizionale IRPEF
TARSU
Varie
Trasferimenti da Stato, Regione, Provincia
Trasferimenti dallo Stato
Trasferimenti dalla Regione per l’ambiente
Trasferimenti dalla Regione per gli immobili
Trasferimenti dalla Regione per i servizi alla persona
Entrate Extratributarie
Segreteria e Anagrafe
Affitti
Rimborsi da enti statali
Rimborsi servizi alla persona
Varie
Proventi Servizi Comunali
Gestione Gasdotto
Servizi Cimiteriali
totale risorse da impiegare in parte corrente

-

-

-

-

1.020.000,00
80.000,00

346.500,00
90.000,00

604.310,00
61.000,00

2.619,00
66.000,00

11.000,00
88.000,00
61.000,00

155.500,00
211.850,00

125.000,00
3.700,00

52,50%
34,85%

2,73%
11,84%

3,08%
25,08%
20,65%

2,08%
0,09%
2,26%

18,02%
0,38%
3,01%
2,08%
5,31%
7,24%
4,40%
4,27%
0,13%

1.536.500,00

733.929,00

527.350,00

128.700,00

2.926.479,00

Parte corrente

deSCrizione entrAte dettaglio totale %
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Senza un lavoro fisso, senza una 
relazione stabile, Lara Lington 

pensa di aver toccato il fondo 
quando i genitori la trascinano 

al funerale di una prozia cente-
naria, Sadie Lancaster, che lei 

non ha mai nemmeno conosciu-
to: proprio durante la squallida 

cerimonia, Lara nota una ra-
gazza giovane, pallida, vestita 

con stravaganti abiti in stile Anni 
Venti, che si aggira per la cappel-
la. Nessun altro la vede. Nessun 
altro la sente formulare sempre 

la stessa domanda: “Dov’è la mia 
collana?” Convinta di soffrire di 

allucinazioni e considerata mala-
ta dalla sua stessa famiglia, Lara 

è perseguitata da questa appa-
rizione, l’anima ventenne della 

prozia Sadie, che si abbatte come 
un uragano sulla vita della donna 
e la coinvolge in una girandola di 
avventure alla ricerca del gioiel-
lo: mentre inseguono la collana 

con il pendente a libellula fra le-
zioni di charleston e contrattempi 
quotidiani nella Londra del Terzo 

Millennio, fra Sadie e la nipote 
si scatenano litigi e incompren-

sioni, alleanze strategiche e 
momenti di puro divertimento. 

Scandito con tempi narrativi da 
commedia sofisticata, il romanzo 
non riguarda solo le avventure di 

una “strana coppia” al femminile, 
ma anche il racconto di un’ami-
cizia, il recupero di un rapporto 

profondo, del riscatto di due 
esistenze attraverso la scintilla di 

un incontro che supera i confini 
fra presente e passato. Segna-

to da una vena di malinconia, 
lo stile sempre frizzante della 

Kinsella passa dal registro umo-
ristico a quello romantico, fino 

ad arrivare al mistery, quando il 
ritrovamento della collana porta 

alla scoperta dei segreti di Sadie, 
legati a un affascinante pittore 

e a un celebre ritratto custodito 
alla National Gallery. Una storia 

di fantasmi diventa allora l’occa-
sione per riflettere sulla vita, sul 

destino e su come le risposte che 
si cercano siano spesso quelle 

meno prevedibili.

La ragazza 
fantasma (S. Kinsella)
di  Vera Zanoni

Il 27 febbraio un gruppo di bambini  con i genitori hanno assistito allo spettaco-
lo “Walking With dinosaurus” al Forum di Assago che racconta la storia dei 200 
milioni di anni  di dominazione sulla terra dei dinosauri. E’ stato uno spettacolo 
abbagliante con una scenografia di elevata qualità che  ha incantato sia i ragazzi 
che gli adulti.

è  stato rinnovato nei mesi scor-
si il Direttivo Biblioteca, de-
caduto a seguito delle elezio-

ni comunali del giugno scorso. Vi 
presentiamo i nuovi membri, per-
sone volontarie che hanno dato la 
loro disponibilità a collaborare con 
l’Amministrazione Comunale per la 
realizzazione di iniziative culturali a 
favore del nostro paese e a cui va un 
sentito grazie!

1. Marilena Fontanella: presidente
2. Elisabetta Medaglia: segretario
3. Ivan Premoli
4. Laura Gilardi
5. Ivana Rizzi
6. Stefano De Prospo
7. Claudia Agostino
8. Luigi Spaziani

Anche per l’anno 2010 l’Ammini-
strazione Comunale ha deciso di 
rinnovare l’adesione al progetto 
“Biblioteche in rete” proposto dal-
la Provincia di Lodi alle biblioteche 
lodigiane e a cui il nostro comune 
aveva aderito già nel 2004, alla na-
scita di tale progetto intercomunale. 

di Cristina Savini Tale adesione permette alle biblio-
teche di piccoli comuni come il no-
stro di garantire all’utenza perso-
nale qualificato nella gestione della 
biblioteca, sostenendo il 60% della 
spesa relativa al personale, mentre 
il restante 40% viene coperto dalla 
Provincia. 
Tale percentuale si differenzia co-
mune per comune a seconda del 
numero di ore di apertura della bi-
blioteca; anche per il 2010 si è riu-
sciti a mantenere come negli ultimi 
anni un numero di ore di apertura 
di 10 ore settimanali, pari ad una 
quota corrispondente di € 4.684,00. 
L’adesione a tale progetto permette 
non solo di mantenere un livello del 
servizio agli utenti elevato in quanto 
gestito da persone qualificate, ma 
favorisce anche un maggiore coor-
dinamento a livello provinciale del 
personale delle varie biblioteche, 
uniformando il più possibile i ser-
vizi resi attraverso l’utilizzo di uno 
stesso software, la partecipazione 
a corsi di formazione, l’adesione a 
progetti intercomunali. Buon lavoro 
quindi anche a Dario e Domenico, i 
nostri bibliotecari che anche per il 
2010 continueranno a lavorare per i 
cittadini di Somaglia!

News dalla Biblioteca
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Nel pomeriggio di sabato 19 dicem-
bre 2009, presso la Biblioteca, si è 
svolta l’iniziativa “Aspettando Babbo 
Natale”, dedicata ai bambini della 
scuola materna ed elementare. Il 
programma dell’iniziativa prevede-
va la lettura di fiabe a tema natali-
zio, la stesura di letterine e disegni 
per Babbo Natale, il tutto allietato 
dalla sua magica presenza e dalla 
distribuzione di caramelle e dolcetti 
per tutti! L’iniziativa, proposta per la 
prima volta, ha riscosso successo: la 
partecipazione da parte dei bambini 
e delle famiglie è stata numerosa; 
senza dubbio è un’esperienza da ri-
petere anche il prossimo Natale!

Ricordando il Natale

Dalla Fondazione Vigoni calorosi 
auguri a tutti per un sereno anno 
2010!  Abbiamo lasciato alle no-

stre spalle felici e gioiosi momenti con-
divisi con i nostri ospiti nella ricorrenza 
delle festività di fine-inizio anno.  Occa-
sioni che a volte hanno portato un po’ di 
nostalgia: riaffiorano tanti ricordi…ma 
vengono apprezzate dai nostri anziani 
che hanno un vissuto di grandi fatiche.  
Vogliamo anche a nome loro esprimere 
un grosso grazie a tutti coloro che sono 
stati “DONO” nelle varie iniziative: 
- gli zampognari del gruppo PEDRA di 
S.Colombano, intervenuti il 12 dicem-
bre 2009;
- il gruppo Voci Bianche di Maleo, diret-
to dalla sig.ra Eva Grossi, intervenuto il 
19 dicembre 2009;
- la corale S.Cecilia di S.Martino Piz-

il Servizio Animazione zolano, diretta dalla sig.ra Margherita 
Degani, intervenuta il 3 gennaio 2010;
- il Little Gospel Choir, diretto da Michele 
Fontana, intervenuto il 9 gennaio 2010. 
Il ringraziamento è esteso all’Ammini-
strazione Comunale nella persona del 
sindaco Pier Giuseppe Medaglia e degli 
assessori Angelo Caperdoni e Giuseppe 
Botti che hanno voluto consegnare per-
sonalmente a tutti gli ospiti dei reparti 
il tradizionale omaggio comunale in oc-
casione delle festività natalizie. Anche il 
parroco di Somaglia don Abele Uggè ha 
portato gli auguri di tutta la comunità. 
Tutte manifestazioni di affetto gradite e 
…terapeutiche! Informiamo inoltre che 
l’Amministrazione della Fondazione ha 
dato il via a febbraio a un progetto di mi-
glioramento dei locali adibiti a palestra e 
animazione, a dimostrazione dello sfor-
zo continuo di mantenere ottimale lo 
stato della nostra struttura a beneficio 
degli ospiti.

Notizie dalla Fondazione 

Vigoni della Somaglia - ONLUS
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Dal 1° gennaio è cambiata la gestione del ciclo dell’acqua. Il servizio 
è passato a S.A.L. (Società Acqua Lodigiana), un’azienda interamente 
pubblica, formata da tutti i Comuni del Lodigiano. Pertanto, ad oggi, 
tutte le richieste contrattuali (nuovi allacciamenti, subentri, disdet-
te, modifiche contrattuali) dovranno essere effettuati al loro Servizio 
Clienti (tel. 0377.9334500) oppure presso i quattro sportelli dislocati 
sulla nostra Provincia. Quello più vicino a noi è lo sportello di Casalpu-
sterlengo, in via Galimberti 17, aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 
12 e dalle 13.30 alle 15.30. 
Per le richieste di pronto intervento bisogna invece contattare il nu-
mero telefonico 0377 9334501. Per quanto riguarda il gas, avvisiamo 
tutti i clienti Italcogim Energie, che ogni lunedì dalle ore 14 alle ore 
16, presso la Sede distaccata del Comune in via Raimondi (ex scuole 
elementari) viene aperto uno sportello clienti. Continua comunque ad 
essere attivo anche ad Ospedaletto Lodigiano, dove vi potrete rivolgere 
il lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.00, presso lo 
Studio Bolzoni, in via Balbi n.34/a (tel. 0377.86003 - 86758). In entram-
bi i luoghi, per qualsiasi informazione oppure per le pratiche relative 
al proprio contatore è bene presentarsi con la carta d’identità valida, il 
codice fiscale e con gli scatti del contatore del gas.

Acqua e gas

Servizi ambientali
• Dal mese di aprile anche nelle nostre scuole parte 

la raccolta differenziata dei rifiuti. E’ sicuramente un 
importante traguardo, perché otteniamo due risul-
tati positivi: viene ulteriormente migliorato il livello 
di differenziata, e soprattutto vengono sensibilizzati 
i nostri giovani ad una maggiore cura ed attenzio-
ne verso l’ambiente. Un particolare ringraziamento 
ai dirigenti scolastici, agli insegnanti, ai bidelli, ai 
componenti del Consiglio Comunale dei ragazzi ed 
a tutti gli alunni.

• Prosegue la campagna di prevenzione, controllo e 
pulizia dei rifiuti abbandonati sul territorio comu-
nale. Grazie alla sinergia ed alla collaborazione con 
gli Enti locali (Provincia, Anas, Autostrade), le cui 
proprietà confinano con il nostro territorio, è stato 
approntato dal nostro ufficio ecologia un piano set-
timanale per monitorare ed intervenire al fine di ri-
pristinare le zone più colpite. Continua, inoltre, la 
vigilanza sul territorio, sia attraverso la Polizia Lo-
cale sia attraverso l’utilizzo di telecamere mobili, 
per scovare azioni illecite di abbandono dei rifiuti. Il 
recupero di rifiuti abbandonati costa al Comune più 
di 6.000 euro all’anno.

• Con l’inizio della stagione primaverile è stato appron-
tato, dal nostro ufficio tecnico, un nuovo capitolato per 
la gestione del verde pubblico. L’appalto, aggiudicato 
dalla ditta Fasoli di Santo Stefano Lodigiano per ben 
due anni, permetterà la cura del nostro patrimonio 
arboreo con particolare attenzione ai parchi e giardi-
ni, utilizzati frequentemente da bambini e famiglie. Il 
costo complessivo della manutenzione ordinaria del 
verde è di 66.000 euro annui. 

Riprendiamo ancora una volta il tema per un rapido 
aggiornamento. Il diniego alla discarica, da parte della 
Regione Lombardia è certamente arrivato (fine ottobre 
2009). Bene!! La coesione del territorio, dei comuni e 
degli enti, delle forze politiche ha portato un importante 
risultato; ognuno ha fatto la propria parte.

La “proponente il  progetto” (viene denominata così la 
ditta che sulle nostre terre voleva piazzare la più grande 
pattumiera del nord Italia) non demorde e contro tutto e 
tutti, in nome solo del dio denaro e degli interessi eco-
nomici che stanno dietro a questa sciagurata iniziativa, 
ha presentato ricorso al TAR contro il diniego stesso e 
tutti gli atti ad esso collegato. 
Il TAR non si è ancora pronunciato e non è ancora stata 
fissata l’udienza in merito ai ricorsi. Come Comune di 
Somaglia ci siamo costituiti attraverso il nostro legale 
di fiducia; la stessa cosa hanno fatto Comune di Senna, 
Provincia di Lodi e Regione Lombardia. 
Davvero l’auspicio è che arrivi il pronunciamento finale 
per chiudere, in maniera tombale, tutta questa vicen-
da lunga e faticosa e che ha una sola morale. Sono la 
gente, i comuni, gli enti locali che deve autodeterminare 
cosa fare e cosa succede nei propri territori, e che non 
deve esserci spazio per investitori senza scrupoli e che 
ragionano solo per il proprio enorme tornaconto. E con-
tro operazioni di questo tipo continueremo a batterci.

La discarica 
di Senna
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L’impressione è quella di tor-
nare indietro nel tempo ap-
pena si imbocca lo sterrato 

al limite settentrionale della parte 
nuova di Somaglia e, in fondo, nella 
foschia, si stagliano le linee nette 
degli edifici di Careggio.
Sebbene non ci sia certezza 
sull’origine del nome - il termine 
dialettale “careg” indicherebbe la 
vegetazione palustre, secondo Fra-
schini, oppure un tipo di coltivazio-
ne, secondo l’Agnelli - quella che 
è certa è l’antichità della cascina, 
che, stando ai documenti di pos-
sessione, esiste già nel 1470: il fon-
do apparteneva in origine ai mar-
chesi Pallavicini Trivulzio, più volte 
imparentati per matrimonio alla 
famiglia Cavazzi, con i quali si apre 
una contesa proprio per il posses-
so dei beni di Careggio fra il 1625 e 
il 1626. Nonostante i Trivulzio com-
paiano come proprietari dei terreni 
fino al 1782, in seguito la cascina 
deve essere comunque passata 
ai Cavazzi: questi ultimi, infatti, la 
cedono nel 1973 agli attuali pro-
prietari, i signori Caccialanza, che 
hanno cortesemente collaborato 
alla stesura del lavoro, soprattutto 
nella persona della signora Luisa.
Ancora oggi, dopo ampie modifiche 
subite nel corso del tempo, gli spa-
zi di Careggio si articolano intorno 
a due cortili, quello della letama-
ia, più piccolo, e la corte centrale 
rettangolare, su cui si affacciano 
le stalle e le case dei contadini, sui 
lati lunghi a nord e a sud, e la casa 
padronale ad est: in passato, sulla 
corte si aprivano anche il lavatoio, 
il forno e i laboratori artigianali del 
fabbro e del falegname, ora non 
più esistenti. I veri gioielli archi-
tettonici del complesso sono però 
rappresentati dalla casa padrona-
le, con ingresso a patio, due piani e 
sottotetto, e dall’oratorio dedicato 
alla Purificazione della Vergine: re-

di Vera zanoni

alizzato probabilmente alla fine del 
Seicento, l’oratorio, a navata unica, 
con false colonne che sostengono 
volte a vela, conserva, sulla parete 
di fondo, un affresco con la Sacra 
Famiglia, Simeone e i Santi Anna 
e Gioacchino, mentre nulla rima-
ne dell’arredo originale, compren-
dente quadri e un altare a muro in 
legno dipinto; il portone in legno 
a doppio battente dovrebbe invece 
essere quello originale. 

Le profonde radici di Careggio

L’importanza di Careggio, vicino 
alla quale passava anche la strada 
Regina Vecchia, si avverte non solo 
nelle sue forme imponenti, ma so-
prattutto nel sottile fascino che 
continua a emanare: anche nella 
bruma, anche nella nebbia, il calo-
re di una lunga storia, alimentato 
da coloro che abitano e lavorano 
questa terra, avvolge il visitatore, 
perché, come scrive Tolkien, “le ra-
dici profonde non gelano mai”. 
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Cari compaesani, vogliamo presen-
tarci a chi ancora non ci conosce ed 
informare tutti circa le attività orga-

nizzate dal CIRCOLO QUASI CULTURALE 
“CIAO MAMMA”.
Ahinoi! Proprio quest’anno, a causa della 
crisi economica che ha colpito la maggior 
parte dei nostri “AMICI”, costretti a rinun-
ciare a quei momenti di svago e divertimen-
to che sono alla base delle nostre scelte, 
non è stata elaborata una programmazione 
per la stagione 2009-2010: le uscite vengo-
no perciò fissate di volta in volta in base alle 
possibilità di ciascuno. 
Per meglio illustrare il genere dei nostri 
incontri a tutti coloro che non hanno mai 
partecipato, ma che lo farebbero più che 
volentieri, esponiamo alcune degli eventi 
già organizzati. 
Il 29 novembre 2009, in collaborazione con 
la biblioteca comunale di Guardamiglio, ci 
siamo recati al Teatro Nazionale di Milano, 
per assistere alla fantastica rappresenta-
zione del musical “La bella e la bestia”, che 
dopo mesi di rappresentazioni è ancora 
sulla cresta dell’onda.
L’8 gennaio 2010 a Milano abbiamo visto 
per l’ennesima volta lo spettacolo dei “I 
Legnanesi” che, con i loro personaggi 
semplici, genuini e mai volgari, mettono in 
scena un divertimento assicurato: il circo-
lo “Ciao mamma” ha partecipato con ben 
81 persone!
Il 31 gennaio 2010, in collaborazione con la 
pro-loco di Miradolo Terme ci siamo recati 
a Sanremo per la manifestazione “Sanre-
mo in fiore 2010”, dove in una fredda gior-
nata di inizio anno, una fantastica sfilata di 
carri allegorici, completamente realizzati 
con i fiori, ci ha preannunciato la primave-
ra …. Ci hanno visto perfino in televisione, 
all’interno del programma “Linea Verde” 
su Rai 1!
L’11 febbraio 2010 a Milano al Teatro Allianz 
abbiamo assistito al musical “Cats”, cele-
bre spettacolo americano, ma rappresen-
tato nella versione italiana, dalla Compa-
gnia della Rancia; 
Doppio appuntamento invece per il 15 feb-
braio 2010 e l’8 marzo 2010 per “Zelig”, al 
Teatro milanese degli “Arcimboldi”: con la 
simpatia dei presentatori Vanessa Incon-
trada e Claudio Bisio ci regala ogni volta 
momenti di spensieratezza.  Per quest’ul-
tima uscita dobbiamo ringraziare anche 
il “dopolavoro aziendale” della ditta Akzo 
Nobel di Fombio che molte volte ci accom-

di Silvio Mombelli

Circolo quasi culturale 
“Ciao mamma”
undici anni della nostra storia

pagna nei nostri momenti “quasi cultura-
li”.  Tutto questo è quanto siamo riusciti a 
programmare fino a questo momento ma, 
rimanendo aperti alle proposte di chiun-
que, singolo compaesano o associazione, 
siamo sicuri che organizzeremo ancora 
molto. Ad esempio stiamo già lavorando 
per un’uscita teatrale all’arrivo della bella 
stagione e una gita domenicale prima del 
periodo estivo. 
Andiamo anche a vari concerti! 
Nel frattempo cogliamo l’occasione per 
fare un bilancio di questi nostri primi 11 
anni. Siamo nati, quasi per gioco, il giorno 
in cui ricevemmo 50 inviti per assistere a 
“La sai l’ultima”, in onda su Canale 5 : vi 
ricordate? Il programma delle barzellette 
condotto dal compianto Gigi Sabani! Ab-
biamo sfruttato l’occasione: grazie a questi 
inviti gratuiti e pagando quindi solo il tra-
sporto, abbiamo partecipato per curiosità; 
chi avrebbe immaginato che tale iniziativa 
avrebbe avuto così tanto successo! 
Da quel momento ci sono state altre oc-
casioni che ci hanno aiutato ad avviare la 
nostra “attività” : più volte siamo ritornati 
a “La sai l’ultima?”, a “Passaparola” del 
grande Gerry Scotti, a “Il brutto Anatrocco-
lo”, a “Meteore”, a “Matricole”, a “Scherzi 
a parte”. Una volta siamo addirittura partiti 
un lunedì pomeriggio per recarci a Saint 
Vincent per assistere alla trasmissione 
“Ragazzi irresistibili”, in cui si esibivano 
vari cantanti accompagnati un’orchestra 
dal vivo guidata dal maestro Vince Tempe-
ra: Rita Pavone, Little Tony, Adriano Pap-
palardo, Maurizio Vandelli… Siamo rientrati 
alle 4 di notte, stanchi ma contenti … come 
una Pasqua … per aver scoperto alcuni dei 
trucchi della TV e incontrato dei veri VIP!
Divertendoci in questo semplice modo ab-
biamo portato alla ribalta il nome di Soma-
glia, apparendo più volte su veri e propri 
cartelloni pubblicitari. 
Purtroppo, con l’arrivo dei reality show, 
l’offerta apprezzabile del palinsesto televi-
sivo è andata scemando progressivamente 
e anche i nostri contatti e le nostre appa-
rizioni si sono sensibilmente ridotti. Ne è 
seguito un anno di pausa, che però è ripre-
so ripristinando le uscite teatrali, interrotte 
tempo prima dalla pro-loco. Così è diven-
tata un’usanza andare a vedere i “Legna-
nesi” nel periodo natalizio, si sono aggiunti 
musical, commedie e gite come quella con 
il “Trenino delle 200 valli” o quella a Geno-
va per visitare l’“Euroflora”. Il nostro primo 
obiettivo è quello di incentivare le uscite 
gratuite o a basso costo, accessibili e tutti, 
fornendo una valida alternativa alla com-
pagnia nel salotto di casa o al solito bar. 

L’importante per noi è stare insieme! Ci 
farebbe molto piacere collaborare con gli 
altri gruppi e/o associazioni, che, come noi, 
abbiano come priorità il bene del paese e 
della sua gente. Ricordiamo con piacere 
quando l’ U.S. SOMAGLIA ci ha contattati 
per andare alla trasmissione “Controcam-
po” sulle reti Mediaset! Abbiamo così con-
tribuito ad arricchire il nostro paese oltre 
che noi stessi … ne siamo veramente con-
vinti! Non hanno prezzo le nuove amicizie 
che ne sono nate!
Tutto questo è stato reso possibile soprat-
tutto per la disponibilità delle biblioteche 
comunali di Orio Litta (fino allo scorso 
anno) e di Guardamiglio, nostro nuovo ami-
co, oltre a quella di molte persone, che, 
tutti volontari, hanno contribuito, secondo 
le proprie disponibilità e competenze, alla 
gestione di tutte le iniziative. Per questo 
ringrazio tutti, uno per uno: 
LA MIA AMICA SANTI, da cui ho imparato 
molto; 
I NOSTRI SPONSOR “TECNICI” : BAR RINO 
e CAFFE’ VIGNATI quali reception per lo 
smistamento delle adesioni e della corri-
spondenza; 
LA MACELLERIA/ALIMENTARI di SIBONI 
ANTONIO e GRAZIA che hanno “addolcito” 
ogni nostra uscita; 
LO STUDIO DI ARCHITETTURA VISPA PA-
TRIZIA, ufficio stampa del nostro materiale 
pubblicitario e informativo;
TUTTI I COMMERCIANTI di Somaglia che, 
di volta in volta, espongono i nostri mani-
festi; 
FLAVIO per la video-archiviazione.
La più grande soddisfazione per noi è leg-
gere negli occhi dei nostri partecipanti la 
serenità acquisita in poche ore di nostra 
compagnia, anche dopo una dura giornata 
lavorativa! 
Ci scusiamo con tutti coloro i quali non 
hanno provato queste due sensazioni… 
l’obiettivo a volte potrebbe non essere stato 
centrato, ma almeno ci abbiamo provato! 
Grazie a tutti. Vi aspettiamo alla prossima 
uscita! 

Permetteteci di aggiungere un ringrazia-
mento particolare a Silvio, colui che più di 
tutti VUOLE tener vivo questo gruppo e che 
impegnando molte ore del suo tempo libero 
contatta i vari teatri, le biglietterie, fa il pen-
dolare tra Somaglia e Milano per recuperare 
i biglietti migliori cercando di accontentare 
tutti! Grazie di cuore! 

Patrizia N e Patrizia V.
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Somaglia: ogni volta che ne 
sento parlare, nel bene o 
nel male, sono orgoglio-

so di essere cittadino di questo 
paese, di far parte di questa 
comunità. Sono convinto che 
anche tante altre persone  con-
dividono questo mio pensiero: 
che bello essere somagliese! 
Mi rivolgo soprattutto ai più gio-
vani, ai miei coetanei che spes-
so vengono catalogati come 
menefreghisti perché sembra-
no disinteressati e distanti rispetto al luogo in cui vivono. La 
realtà non è questa o perlomeno non è corretto generalizza-
re. Parlando con gli amici, con i conoscenti, al bar davanti ad 
un caffè o  per strada,  molte volte si è finiti su discorsi che 
riguardano il nostro paese e sono emerse nuove idee, inizia-
tive, proposte su cosa andrebbe fatto, critiche su cosa non è 
stato fatto, e,  a volte, queste considerazioni sono scaturite 
da discussioni vivaci da cui si evince la passione per la no-
stra comunità. La voglia di “vivere il nostro paese” è ancora 
forte, anche tra i più giovani, ma forse è nascosta. L’obiettivo 
che tutti indistintamente  dobbiamo porci  è quello di scor-
gere e coltivare questa passione, farla crescere, in modo da 
rendere tutti partecipi del futuro di Somaglia e della nostra 
comunità;  solo avvicinando l’Istituzione ai cittadini è possi-
bile raggiungere questo risultato e per far ciò è necessaria la 
volontà di entrambe le parti. L’amministrazione sta cercan-
do di creare questo legame: ad esempio attraverso il Tgweb, 
di cui mi occupo e che ho condotto, vogliamo raggiungere 
tutte le case del nostro territorio e dare la possibilità a tutti 
di intervenire, partecipare e far sentire la propria voce su 
argomenti positivi, intesi a valorizzare la nostra comunità. 
Il Tgweb non è dell’amministrazione, non è del sottoscrit-
to, ma è di ognuno di noi. Non è strumento di propaganda, 
ma è uno strumento di informazione e di confronto a 360 
gradi. Altro esempio è la presenza del Comune di Somaglia 
su facebook, il social network per eccellenza, dove vengo-
no pubblicate quotidianamente tutte le informazioni relati-
ve all’attività amministrativa e dove, grazie ad un’amicizia 
virtuale, tutti i cittadini possono informarsi e “dialogare con 
il Comune” inteso come istituzione-amministrazione. Quin-
di non perdiamo tempo e iniziamo, grazie anche a queste 
semplici ma grandi idee, a interagire e scambiarci  opinioni 
e pareri, o fermandoci a fare quattro chiacchiere per strada, 
o con un semplice click sul  sito del Comune (www.comune.
somaglia.lo.it) contattandoci via e-mail (marco.facchini@so-
maglia.net, sul sito sono presenti tutte le mail degli ammini-
stratori), o ancora utilizzando facebook e il Tgweb.  Somaglia 
deve crescere e per far questo ha bisogno di tutti, soprattut-
to dei giovani che rappresentano il suo futuro. Il mio invito è 
quello di vivere il nostro paese fino in  fondo per consentire 
ai futuri cittadini di Somaglia di condividere il pensiero ini-
ziale: che bello essere somagliesi!   

Picchio Volley
una nuova realtà sportiva

di Marco Facchini, Consigliere comunale 
delegato alle politiche giovanili

Il nostro paese
viviamolo fino in fondo

Per chi non lo sa, dallo scorso settembre a Somaglia esiste 
una nuova squadra di pallavolo femminile: si tratta del Picchio 
Volley, iscritto al campionato amatoriale del CSI di Lodi. La 
rosa, composta per lo più da ragazze di Somaglia, è alle di-
rette dipendenze di mister Riccardo Fiorani, anch’egli soma-
gliese d.o.c.! La squadra va ad aggiungersi a un’altra di calcio, 
nata nell’estate del 2006, che da ormai quattro anni milita nel 
campionato amatori CSI. Questa è allenata da Andrea Lucchi-
ni - sempre di Somaglia - il quale, dopo tre anni da capitano 
della compagine calcistica, ha deciso di cimentarsi in questo 
nuovo ruolo, sempre con il solo scopo di divertirsi, ovviamente! 
Il principale ispiratore di entrambe le squadre è stato Stefano 
Cighetti, titolare del bar Picchio di via Matteotti. Questi ha sa-
puto dar vita a un’associazione viva, attingendo dapprima dalla 
sua clientela per poi coinvolgere persone del paese di tutte le 
età. I presupposti su cui si è basata la nascita delle due squadre 
non prevedono l’obbligo di prestigiosi traguardi sportivi. Oddio, 
non che non piaccia coronare la partita del sabato con una vit-
toria, ma si mette comunque in preventivo che, molte volte, a 
far festa saranno gli avversari. Ma al di là dell’aspetto stretta-
mente sportivo, le squadre si propongono di essere soprattutto 
un gruppo di amici e amiche, un’allegra compagnia unita dalla 
passione per la pratica sportiva, dal desiderio di fare un po’ di 
attività fisica durante la stagione invernale, dalla voglia di ci-
mentarsi ogni sabato con avversari più forti o più furbi o magari 
solo più fortunati.  Nella squadra l’aspetto della persona deve 
prevalere su quello del giocatore; proprio perché l’obiettivo non 
è quello di vincere a tutti i costi, l’intento dell’associazione spor-
tiva Picchio Pub è quello di attrarre a sé ragazze e ragazzi che 
magari non hanno le doti dei fuoriclasse, ma che comprendo-
no lo spirito del gruppo, che sanno essere umili e disponibili, 
che non sollevano polemiche e sanno dare una mano in caso 
di bisogno! Chi risponde a queste caratteristiche sarà di sicuro 
ben accetto nel gruppo e potrà condividere gioie e fatiche di 
questa avventura!  E’ proprio con questo spirito che le ragazze 
del Picchio volley e i ragazzi del Picchio Pub stanno affrontando 
questo impegno sportivo, spirito che permette loro anche una 
crescita personale non solo dal punto di vista sportivo ma an-
che da quello umano, forse quello che conta di più. Tutto questo 
ha avuto inizio quattro anni fa e ogni anno c’è qualche novità. 
Dall’anno scorso, ad esempio, è possibile seguire da vicino i 
ragazzi e le ragazze grazie al sito internet a loro dedicato: agli 
indirizzi www.picchiopub.webnode.com e www.picchiovolley.
webnode.com potete trovare tutto ciò che riguarda rispettiva-
mente le squadre di calcio e di pallavolo. Se poi volete vederli in 
azione - come si auspica - potete recarvi alla palestra comuna-
le il sabato sera alle ore 21. I ragazzi del calcio disputano inve-
ce le loro partite al campo comunale di San Martino al sabato 
pomeriggio alle ore 15…
Vi aspettiamo numerosi!!!
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Mi chiamo Matteo Peviani, sono 
uno studente di terza media  
e il primo sindaco del CCR 

(Consiglio Comunale Ragazzi), un vero 
e proprio consiglio comunale compo-
sto da semplici ragazzi come me, elet-
ti nel Maggio 2007.  Ci occupiamo dei 
principali problemi dei giovanissimi 
nel nostro paese. Il C.C.R. è composto 
da una maggioranza e da una mino-
ranza, proprio come in un autentico 
consiglio comunale, e nelle riunio-
ni che avvengono all’incirca 2-3 volte 
all’anno (aperte al pubblico) discutia-
mo le nostre proposte, le mettiamo ai 
voti, cercando così di rendere migliore 
la vita dei nostri coetanei. Ormai giun-
to al termine del mio mandato, vorrei 
con questo articolo riassumere quello 
che abbiamo fatto fino ad oggi. Abbia-
mo “toccato” vari aspetti e proposto 
parecchie attività come, ad esempio 
la denominazione di giardini pubblici 
di Somaglia. I nomi sono stati scelti 
dalle scuole dell’infanzia e primaria, 
e richiamano il mondo animale della 
bassa lodigiana. 
È stata confermato il NO alla disca-
rica di Senna Lodigiana, da parte del 
C.C.R.
È stata attuata la richiesta di com-
prare nuove attrezzature per la no-
stra palestra, così da migliorare le 
ore di lezione di Scienze Motorie nella 
scuola primaria e secondaria.
È stato proposta e ottenuta la richie-
sta di invitare testimoni o persone 
idonee a spiegare agli alunni la Shoa, 
nel “Giorno della memoria”, per es-
sere al corrente di quanto avvenne 
nei lager e nei ghetti.
Grazie al lavoro del C.C.R., della 
scuola media e del Comune di Soma-
glia, è stata attuata la proposta del 
“Mese dello Sport”, nella quale gli 
alunni hanno potuto destreggiarsi in 
due diversi tornei sportivi: badminton 
e bocce.
È stato ideato un concorso per creare 
un logo per il neonato PARCO TAV, si-
tuato dietro all’ex Metecno, sopra alla 
galleria dei Treni Alta Velocità.
Alcuni membri del C.C.R. con gli stu-
denti della sezione associata di Casal-

di Matteo Peviani, Sindaco 
del Consiglio Comunale ragazzi

pusterlengo e la Scuola Media “Carlo 
Porta” di Milano hanno avuto modo 
di rappresentare la regione Lombar-
dia alla giornata “Tutti a Scuola 2008” 
tenutasi a Roma nel palazzo del Qui-
rinale, nel giorno 29 settembre 2008.
… e altro ancora, che per motivi di 
spazio non posso elencare.
Ora però voglio presentare le nostre 
proposte per il 2010.
È stato pubblicato dalla nostra casa 
editrice “La penna rossa” un li-
bro in occasione dell’8 Marzo, festa 
della Donna. Un approfondimento, 
scritto da noi ragazzi della scuo-
la media”Mario Borsa”  sui diritti, 
sull’emancipazione e sulla lotta cha 
la donna ha dovuto intraprendere per 
raggiungere pari dignità con l’uomo 
nel corso dei secoli.
 
Importantissimo sarà in primavera il 
“FESTIVAL DEI SENSI”, un evento de-
dicato al rilancio culturale e turistico 
del Castello Cavazzi di Somaglia, un 
vero vanto e un patrimonio per il no-
stro paese. Durante tale occasione 
verrà bandito un concorso videogior-
nalistico per dare l’occasione alla cit-
tadinanza di creare veri e propri mi-
niservizi per il neonato TG-WEB: un 
breve telegiornale che ricorda i prin-

Vi presento 

il Consiglio Comunale dei Ragazzi

cipali appuntamenti sportivi e non, e 
gli avvenimenti  del Comune, che è 
possibile vedere sul sito ufficiale del 
comune (www.comune.somaglia.lo.it) 
o su Facebook. Sempre durante que-
sto evento il CCR presenterà un video 
realizzato da noi, come modello per il 
concorso.
Ulteriore spazio sarà dedicato all’am-
biente, a cui noi del Consiglio dei Ra-
gazzi siamo molto legati, dato che la 
sua salvaguardia è importante per il 
nostro futuro. Dedicheremo una gior-
nata alla pulizia dei giardini pubblici 
del nostro amato paese, per dare un 
contributo per mantenere puliti e tu-
telare i nostri parchi, anche se in data 
ancora da definire.
Per ultimo, ma non per importanza, 
si terrà presso la scuola media di So-
maglia (in data da definirsi) la Gior-
nata per la Raccolta Differenziata: 
una mattinata in cui verrà ribadita 
agli studenti e ai cittadini l’importan-
za della raccolta per la salvaguardia 
dell’ambiente. 
Saranno presenti anche le autorità 
comunali, e nell’occasione verranno 
consegnati i raccoglitori per differen-
ziare tutti i rifiuti. Concludo portando 
a tutti voi il saluto di tutti i ragazzi del 
Consiglio Comunale.
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di  A. Manzi

Manca un ponte tra i cuori,
tra i cuori più lontani,
tra i cuori vicini,
tra i cuori delle genti
che vivono sui monti 
e sui piani
di tutti i continenti.
Se questo ponte ci fosse,
la gente si scambierebbe 
i segreti,
i motivi lieti,
il sorriso e il perdono.
eppure la gente non sa innalzare
questa passerella di amore:
le manca lo slancio al cuore.
Aiutala tu, bambino.
costruisci con le tue mani,
senza travi,
questo grande lavoro,
questo ponte d’oro
in un mare di luce:
questo ponte che conduce
da oriente a occidente
e da occidente a oriente
una sola gente.

Venerdì 11 dicembre 2009, presso la 
Scuola Primaria di Somaglia, alunni ed 
insegnanti, unitamente alla Dirigente, 
hanno accolto in un semplice momen-
to di scambio di auguri, genitori, nonni, 
Sindaco, Amministratori e tutti coloro 
che, numerosi, hanno risposto all’invito.
L’occasione è stata offerta dalla dona-
zione di un bellissimo presepe artistico, 
ispirato alla tradizione napoletana, rea-
lizzato dal signor Sarnataro, papà di un 
alunno della Scuola Primaria.
E proprio davanti al presepe, simbolo 
forte della tradizione religiosa e cultu-
rale del nostro Paese, si sono riuniti i 
parenti e gli alunni di tutta la Scuola Pri-
maria ed una delegazione degli alunni 
della Scuola dell’Infanzia, per la conse-
gna ufficiale al Parroco Don Abele Uggè 
del ricavato della vendita di lavoretti e 
manufatti vari, a favore degli studenti 
della Scuola Agricola di Parintins, che 
necessitano di una biblioteca per poter 
studiare, ma anche per poter mantene-
re vive, a loro volta, le proprie origini e 
tradizioni culturali.
Filo conduttore dell’evento è stato, quin-
di, come ha ben sottolineato il Sinda-
co Pier Giuseppe Medaglia, il tema del 
“dono” che arricchisce e crea unione tra 
popoli e culture.

Il Progetto Amazonas è nato su solle-
citazione di Padre Enrico Uggè, fratello 
di Don Abele,  missionario del PIME e 
vicario generale della diocesi di Parin-
tins, ed è stato esteso a tutte le scuole di 
Somaglia che lo hanno accolto nell’am-
bito di varie iniziative promosse da un 
“Comitato Comunale”,  aperte a tutta la 
comunità somagliese.
Per le Scuole dell’Infanzia e Primaria, 
l’obiettivo del Progetto, che rientra nelle 
attività di educazione alla solidarietà da 
più anni avviate nel Circolo, è stato quel-
lo di “diffondere la consapevolezza che i 
grandi problemi della condizione uma-
na possono essere affrontati e risolti at-
traverso una stretta collaborazione non 
solo fra le nazioni, ma anche fra le disci-
pline e fra le culture” (dalle Indicazioni 
per il Curricolo).
Il breve, ma significativo e apprezzato 
momento, è stato arricchito dal coro 
delle classi quarte e quinte, che si sono 
esibite in un canto natalizio, oltre che 
dalla lettura di una poesia evocativa dello 
spirito che ha animato tutto  il percorso 
a cui hanno collaborato  alunni,docenti, 
genitori e nonni per realizzare i prodotti 
venduti ed ai quali la Dirigente Carmela 
Tedesi ha rivolto i personali auguri.

Progetto Amazonas: alcuni alunni
“incontrano” i compagni della scuola
agricola di Parintins
Significativa esperienza di educazione alla cittadinanza e alla mondialità
nelle scuole dell’infanzia e primaria
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La questione della libertà di opi-
nione e di stampa è sempre sta-
ta al centro di varie diatribe. 

Un nostro concittadino, Mario Borsa, 
ne diede una bellissima interpretazio-
ne. Già nel 1925 alle soglie della dit-
tatura scrisse un libro “La Libertà di 
Stampa” ripubblicato poi nel 1945, alla 
fine di quel brutto periodo e all’inizio 
della nuova storia italiana.
Mario Borsa considera la libertà di 
stampa l’anima e l’animatrice di tutte 
le libertà. Cosa si intende, o meglio, si 
deve intendere per libertà di stampa? 
Egli afferma nel suo libro “la libertà 
di stampa è tutto: è inutile parlare di 
libertà di coscienza, di libertà di riu-
nione, di garanzie costituzionali, di 
istituzioni parlamentari, di indipen-
denza della magistratura, di purez-
za dell’amministrazione pubblica, se 
non ci si mette alla base di tutto ciò 
la libertà di stampa, cioè la libertà di 
pensare, di scrivere, di controllare, di 
criticare, di correggere di consigliare 
e, occorrendo, di denunciare..”.
Secondo Borsa significava la libertà 
di esprimere le proprie opinioni ma 
soprattutto “la assoluta indipendenza 
dagli uomini di governo, il che impli-
ca nella stampa un grande senso di 
responsabilità”.Mario Borsa, uno dei 
più illustri dei nostri concittadini, è 
quasi sconosciuto a noi di Somaglia; 
la scuola Media ne porta il nome, ma 
chi era? I ragazzi che la frequentano 
lo conoscono? E noi? Nacque il 23 
marzo 1870 alla cascina Fittarezza 
discendente da una famiglia che da 
tre generazioni conduceva l’attività 
agricola in quel luogo. Da ragazzo si 
trasferì con la famiglia a Milano e fre-
quentò il Liceo Manzoni; nel frattempo 
era morto il padre, e grazie ai sacrifici 
della mamma e della sorella, portò a 
termine gli studi. Il suo desiderio era 
continuare negli studi ma la situazio-
ne economica non era favorevole. La 
provvidenza gli venne incontro: vin-
se una borsa di studio all’Accademia 
scientifico-letteraria e questo gli per-
mise di continuare negli studi; a 22 
anni si laureò “cum laude” all’Accade-
mia scientifico-letteraria di Brera .
Iniziò cosi la sua carriera di scrittore 
e giornalista che lo portò nel 1897 a 

di Alberto dragoni far parte del quotidiano “Il Secolo”; fu 
trasferito a Londra come inviato e vi ri-
mase fino al 1911. Rientrato a Milano, 
assunse l’incarico di redattore-capo 
che mantenne fino al termine della 
grande guerra; poi riprese la primitiva 
attività di “corrispondente girovago” 
inviato per tutt’Europa. Con l’avvento 
dell’era fascista si trovò subito in col-
lisione con il regime: il suo giornale 
passò alle dirette dipendenze del par-
tito fascista e lui se ne andò, vedendo 
violata la libertà di parola. Fu sorve-
gliato speciale e nel luglio del 1940 in-
carcerato a Como; ad agosto trasferito 
in un campo di concentramento a Va-
sto in Abruzzo.
Finita la guerra si trovò nuovamente in 
prima linea per riaffermare la Libertà; 
nel 1945 gli fu assegnato dal Comita-
to di Liberazione l’incarico di direttore 
del quotidiano milanese “Corriere del-
la sera”. Il 26 aprile 1945 uscì il pri-
mo numero del nuovo Corriere; sulla 
prima pagina si leggeva “E’ giunta la 
grande giornata – Milano insorge”; il 
direttore Mario Borsa firma il “fondo” 
titolandolo “Riscossa”. In seguito per 
i contrasti interni al giornale per la li-
nea politica da seguire il 6 agosto 1946 
si dimise e si ritirò, come si dice, a “vita 
privata”. Morì a Milano il giorno 6 ot-
tobre 1952. Nell’arco di mezzo secolo, 

Mario Borsa
la voce della libertà di stampa e di opinione

dal 1897 al 1949, Mario Borsa scrisse 
una trentina di opere tra cui ricordia-
mo “La cascina sul Po” nel 1920, sem-
plice vicenda legata alla sua fanciul-
lezza alla cascina Fittarezza; nel 1925 
“La libertà di stampa” di cui abbiamo 
fatto cenno sopra; nel 1929 “Londra”, 
uno spaccato di vita londinese di quel 
periodo; poi ricordiamo nel 1945 “Me-
morie di un redivivo”, ricostruzione del 
suo itinerario esistenziale dalla giovi-
nezza alla vecchiaia, nel quadro della 
storia italiana ed europea.
Notevoli sono le sue produzioni legate 
ai viaggi come corrispondente estero, 
preziose fonti di notizie riguardanti 
le genti colte e descritte nel conte-
sto umano del loro vivere. Neppure si 
dimenticò mai della sua terra natia, 
della sua “bassa”; nel 1947 tenne a 
Codogno una conferenza dal titolo “La 
nostra bassa”: quasi un compendio 
per il suo attaccamento alla nostra e 
sua terra.  
Lasciando il Corriere della Sera, 
nell’articolo di commiato scrisse 
“quello che posso dire sinceramente, 
e le dirò con le parole di San Paolo, 
è che andandomene, mi sento la co-
scienza tranquilla, come uno che ha 
fatto il suo dovere: “bonum certamen 
certavi: cursus consummavi: fidem 
servavi” 

Premio Mario Borsa
Mario Borsa, riconosciuto come uno dei figli più illustri nel nostro paese, è stato 
deciso che venga ricordato con l’istituzione di un premio giornalistico in suo 
nome. Quale miglior iniziativa perché il suo esempio continui ad essere attuale 
anche ai nostri giorni? Ecco, allora, che nell’ambito del Festival dei Sensi - a 
iniziare da quest’anno - un giornalista riceverà un riconoscimento che ne porta 
il nome. La scelta, per la prima edizione, è ricaduta su un noto inviato della 
Testata Giornalistica Regionale della RAI, Andrea Riscassi, che negli ultimi anni 
oltre ad incarnare nell’ambito della propria professione i principi di libertà di 
informazione e di opinione tanto cari al nostro Mario Borsa, si è profuso senza 
alcun risparmio di energia, in ogni modo per mantenere vivo il ricordo di Anna 
Politkovskaja, una giornalista russa assassinata nel 2006 mentre - credendo nei 
medesimi fondamentali principi di libertà di informazione e di opinione - cerca-
va di raccontare, oggettivamente, senza filtri, con coraggio una storia scomoda: 
quella del popolo ceceno e delle sofferenze patite nel silenzio dell’informazio-
ne “ufficiale”. L’appuntamento, per la cerimonia di consegna del Premio Mario 
Borsa, è per le ore 17 di sabato 24 aprile 2010 nella Sala d’Armi del Castello 
Cavazzi. Nell’occasione si procederà anche alla presentazione di un’altra ini-
ziativa che vuole onorare il noto giornalista somagliese: un concorso di video-
giornalismo, aperto a tutti, per la realizzazione di servizi di interesse locale per 
la nostra comunità, da trasmettere nell’ambito del TGWeb. Il bando e maggiori 
informazioni sono disponibili sul sito internet www.comune.somaglia.lo.it 
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La prima rappresentazione della 
stagione teatrale di Somaglia ha 
avuto un esordio entusiasmante. 
Francesco Cattari, accompagnato 
da Chiara Rancati e Mara Zoppi, 
due giovani collaboratrici debut-
tanti della compagnia locale dei 
“Nustran de Sumaia”, hanno por-
tato in scena la Divina Commedia 
di Dante Alighieri. 
La serata consisteva nel raccon-
to (come una favola) e recita a 
memoria del primo e terzo canto 
dell’Inferno dell’opera di Dante. 
Un’impostazione veramente ben 
fatta. Il tutto si è svolto senza in-
toppi; Mara e Chiara hanno intro-
dotto rispettivamente i due canti 
con una sintesi chiara ed emozio-
nante come sanno fare due gio-
vani studentesse, mentre France-
sco ha intrattenuto il pubblico con 
un’analisi dettagliata dei due canti 
attraverso la spiegazione del testo 
e delle allegorie e l’inserimento 
di battute ironiche con riferimen-
ti all’attualità, che hanno divertito 
molto la platea. 
La recita di Francesco, totalmen-
te a memoria, accompagnata da 
uno schermo alle sue spalle, che 
riproduceva via via le varie terzine 
del canto, ha tenuto il pubblico con 
il fiato sospeso fino a farlo scop-
piare in un applauso molto intenso 
ed una “standing ovation” alla fine 
della serata. Una serata di teatro 
culturalmente impegnato, diversa 
dalle solite commedie dialettali, 
ma anche piena di allegria. È stato 
un esperimento voluto fortemen-
te da Francesco, anche contro lo 
scetticismo di alcuni organizzato-
ri che pensavano che questo tipo 
di rappresentazione non avrebbe 
attirato molte persone. Il com-
mento di alcuni ragazzi presen-
ti: “Se a scuola ce la spiegassero 
così, potremmo anche studiare 
con più piacere”. Anche il sindaco, 
presente in sala, ha voluto com-
plimentarsi personalmente per la 
bella interpretazione. 
L’esperimento è riuscito, e non è 
escluso che serate come questa 
possano ripetersi.

Teatro a Somaglia
i Nustran 
partono alla grande

SMS 335.744.73.78
Da oggi con un sms al numero 
335.744.73.78 puoi comunicare di-
rettamente con il Comune di So-
maglia. 
Segnalazioni di guasti, un lam-
pione che non funziona, una 
proposta, una richiesta... 
tutto è più semplice, 
come un sms! 
Il costo del messaggio 
è determinato dal 
piano tariffario del 
chiamante. Il re-
capito telefonico 
del mittente sarà 
conservato ed uti-
lizzato esclusiva-
mente per il ser-
vizio in questione. 
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Segretario comunale/direttore generale
Antonella Guarino (0377.57.90.207), 
riceve su appuntamento

Amministrazione generale 
Luca Tavani (0377.57.90.303), 
lunedi e mercoledi, dalle 10 alle 12

Anagrafe/Protocollo
Sabrina Albanesi (0377.57.90.202), 
lunedi, martedi, giovedi, venerdi dalle 9.30 alle 12.30; 
mercoledi dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 16; 
sabato dalle 10 alle 12

Ufficio contratti 
Giuseppina Ferrari (0377.57.90.203), 
lunedi e mercoledi dalle 10 alle 12

ragioneria
Maria Maddalena Zinzalini (0377.57.90.209), 
lunedi e mercoledi dalle 10 alle 12

Ufficio tributi 
Camilla Rossi (0377.57.90.210), 
lunedi, mercoledi, 2°
4° sabato del mese dalle 10 alle 12

Ufficio tecnico 
Carlo Andrea Marzatico (0377.57.90.211); 
Antonio Vignola (0377.57.90.213), 
lunedi, mercoledi, 1°, 2° 3° e 4° 
sabato del mese dalle 10 alle 12

Ufficio ecologia 
Mariangela Quartieri (0377.57.90.212), 
lunedi, mercoledi, 2° e 4° sabato del mese dalle 10 alle 12

Polizia locale (0377.57.90.208), 
sabato dalle 10 alle 11. 

Servizi sociali, scolastici, culturali e sportivi  
Viale Raimondi, 2: 
Angelamaria Faliva, Roberta Uttini (0377.57.02.18), 
lunedi, martedi, giovedi dalle 10 alle 12, mercoledi 
dalle 14 alle 16

Biblioteca comunale
Castello Cavazzi: (0377.44.72.11), lunedi dalle 17 alle 19, 
martedi dalle 16 alle 20; venerdi dalle 17.15 alle 19.15; 
sabato dalle 10 alle 12

Via Matteotti, 10 - Somaglia
tel. 0377.57901 - Fax 0377.5790215
www.comune.somaglia.lo.it
e-mail: info@comune.somaglia.lo.it
PeC: comune.somaglia@legalmail.it

Ambulatorio di Somaglia
Viale Raimondi, 2: (0377.57.02.18) 
lunedi e mercoledi dalle 10 alle 11; 
martedi (prenotazione esami) dalle 9 alle 11; 
giovedi (prelievi) dalle 8 alle 8.30; 
tutti i giorni (iniezioni) dalle 10 alle 10.30

Ambulatorio di San Martino Pizzolano
Piazza XXV Aprile: giovedi dalle 9.15 alle 10.15

Farmacia davidi
via Matteotti, 1 - (0377.57.514), 
dal lunedi al venerdi dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 15.30 
alle 19.30; sabato dalle 8.30 alle 12.30

Guardia medica 800.94.00.00 da cellulari: 0371.44.90.00

ospedale di Codogno: 0377.46.51

ospedale di Casalpusterlengo: 0377.92.41

Croce rossa/Croce Casalese: 118

Carabinieri: 112 - Polizia di Stato: 113
Vigili del Fuoco: 115 - Guardia di Finanza: 117

Metano: Italcogim Energie spa
800.422.422 - 0377.86003

Acqua: S.A.L. 0377.93.34.500 - P.  intervento  0377.93.34.501
 
energia elettrica: Enel spa
segnalazione guasti: 803.500- servizio clienti: 800.900.800

Ufficio postale: Viale Raimondi, 0377.44.73.95

Casa di riposo - Fondazione Vigoni della Somaglia
Via Matteotti 38: 0377.57.248

Scuola materna: 0377.44.70.21

Scuola materna parrocchiale
San Martino Pizzolano: 0377.57.00.33

Scuola elementare: 0377.44.91.39

Scuola media “Mario Borsa”: 0377.57.500

direzione didattica: 0377.46.01.07

Palestra centro sportivo, 
via Autostrada del Sole: 0377.57.436

Cimiteri
Cimiteri di Somaglia e di San Martino Pizzolano: 
orario invernale (ora solare) dalle 8 alle 17; 
orario estivo (ora legale) dalle 7 alle 19


