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Senso dello Stato

“Immagine realizzata dallo studente Alfonso Alfano e dalla prof.ssa Vagliani
della Scuola Media “M. Borsa” A.S. 2005/06”

Pier Giuseppe Medaglia, Sindaco
Ha destato in me grande emozione la partecipazione alla cerimonia del 2 giugno in piazza della Vittoria a Lodi per le celebrazioni del 64°
anniversario della fondazione della Repubblica italiana. Su invito del prefetto, alla presenza di tantissimi cittadini, molti sindaci e di autorità civili e religiose, il momento più toccante della cerimonia è stato la consegna di 133 medaglie d’onore conferite dal Presidente della
Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri ai cittadini italiani, militari e civili, deportati e internati nei lager nazisti
e destinati al lavoro coatto per l’economia di guerra. Molte medaglie “alla memoria” e tra queste anche quella conferita al somagliese
Maiocchi Domenico, reduce di Cefalonia, di cui diamo notizia in questo numero di Somaglia Nuova. Una lunga fila di sedie su cui sedevano,
come nel caso del nostro concittadino i parenti più prossimi, oppure persone più anziane, testimoni diretti di atrocità e guerre, con segni
indelebili sui loro volti di gravi periodi di dolore e sofferenza. Vicino a me una persona che è stata chiamata, all’inizio della cerimonia, per
la restituzione ai familiari di due militari caduti sul fronte russo durante la seconda guerra mondiale, delle piastrine ritrovate dagli alpini e
date in custodia all’Amministrazione comunale di Lodi. Ho potuto perciò, incuriosito, vedere direttamente queste piastrine, di persone che
per amore della propria Patria e senso dello stato, non hanno fatto più ritorno a casa se non per il tramite di quell’oggetto portato al collo.
Simbolo di sacrificio estremo e che resta tuttavia dono prezioso per i famigliari e per tutti noi. Davvero sono momenti e ricorrenze da vivere
e celebrare, per ringraziare e per non dimenticare il sacrificio di molti. Ma anche per riflettere. Oggi sono molti che per senso dello stato
e del dovere offrono la vita o la testimonianza silenziosa o fino al sacrificio estremo. I nuovi simboli sono persone come Paolo Borsellino
o Giovanni Falcone, in rappresentanza di quel profumo di legalità e di giustizia di cui ancora oggi l’Italia ha molto bisogno. Il senso dello
stato che ci viene così trasmesso deve sempre più convincerci che qui si ritrovano i fondamenti del nostro essere stato e della nostra unità
nazionale. Nel corso del 2011 verrà celebrato il 150° anniversario dell’Unità Nazionale. Deve essere a mio avviso un’importante occasione
di confronto e di crescita. Riporto, sempre riferite alle celebrazioni del 2 giugno e come riflessione per tutti noi, alcune parole del prefetto, che pubblicamente ringrazio. “Per questo motivo il nostro modo di agire e sentire deve essere costantemente orientato in una nuova
ottica di vera e concreta coesione e solidarietà, in ottemperanza dei dettati costituzionali che vedono LA REPUBBLICA UNA E INDIVISIBILE
pur nelle sue diversità. Nel 2011 celebreremo i nostri primi 150 anni, siamo ad un tempo giovanissimi e antichi, ed è significativo che le
manifestazioni siano partite proprio da Genova, da cui, ancora una volta, siamo salpati verso la Sicilia prendendo la via del mare. Perché
il mare, che ci abbraccia da ogni lato, che è la culla della nostra civiltà ed uno dei nostri elementi di forza, unisce, non divide. I “mille” che
partivano avevano una speranza, noi invece abbiamo la certezza dell’unità; ma nella nuova accezione di concetto dinamico, moderno, multiforme, che si coniuga in maniera diversa in Lombardia, in Sicilia, nel Lazio, nelle Puglie, in tutte le Regioni perché non tende ad una passiva
omologazione, ad un annullamento delle singole caratteristiche regionali, ma è orientata alla valorizzazione dei diversi “talenti” che il
Creatore ha generosamente ed oculatamente distribuito in maniera sapiente nei diversi territori. Vi invito a rileggere la nostra Costituzione
e vi accorgerete quanta saggezza, prudenza e eccezionale comprensione della grandezza della realtà italiana vi troverete. Non ha nessuna
importanza quale sia la vostra terra di origine, in tutti gli articoli troverete valori comuni che vi faranno sentire orgogliosamente italiani e
grati a quegli uomini e donne che con il loro sacrificio hanno contribuito a renderci cittadini liberi di una unica patria.”
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Una vita che continua
grazie a 15 minuti del nostro tempo
di Eleonora Idini

C

iao a tutti sono Eleonora, la presidente dell’AVIS di Somaglia.
Voi direte: “E quindi???!!!”
Scrivo per farvi conoscere un po’ di
cosa si occupa la nostra associazione.
Molto semplicemente, come dice la
sigla Associazione Volontari Italiani
donatori di Sangue, noi “diamo” un po’
del nostro sangue agli ospedali per chi
ne ha bisogno. Ovviamente si tratta di
una donazione e quindi si dà in modo
gratuito. Ma questo dare può salvare
una vita e quale miglior ringraziamento e ricompensa può valere di più?
Una vita che continua grazie a 15 minuti del nostro tempo!
Una vita che continua grazie alla nostra volontà di farla andare avanti e di
aiutare gli altri senza nessuna ricompensa economica. Quindi l’AVIS si occupa “solo” di questo: donare un po’ di
sangue per salvare delle vite e, come
mi ha detto un medico quando sono
diventata donatrice “Fare i donatori di
sangue è uno dei modi più nobili e belli
di essere volontari perché il donatore
non sa a chi fa del bene e chi riceve il

sangue non sa di chi è. È volontariato
allo stato puro!” Ora un po’ di informazioni tecniche sull’associazione.
La nostra associazione ha 57 soci di
cui 54 effettivamente donatori. Nel
2009 abbiamo effettuato 116 donazioni di sangue. Le donazioni si possono
fare tutti i giorni della settimana con
cadenza di ogni 3 mesi per gli uomini
e ogni 6 mesi per le donne.
Gli ospedali in cui si può andare a donare sono quelli di Casalpusterlengo
e Lodi. Per ogni ulteriore informazio-

ne sull’associazione, sulle donazioni
e per potersi iscrivere vi aspettiamo
presso la nostra sede:
AVIS Comunale di Somaglia
Via Raimondi 2
26867 Somaglia (LO)
avis.somaglia@libero.it
Tutte le domeniche mattina
dalle 10:30 alle 11:30
Vi aspettiamo numerosi per poter salvare qualche vita in più.

Casa di riposo

Buono Famiglia

Nella nostra Casa di Riposo sono state molte le iniziative che dall’inizio del
nuovo anno, hanno allietato i pomeriggi degli Anziani Ospiti. Per salutare l’arrivo del 2010. Dopo una divertente festa di carnevale a Febbraio, il 6 di Marzo,
abbiamo salutato la primavera a suon di fisarmonica grazie all’intervento del
Maestro Travaini, e abbiamo voluto ricordare la festa della donna con le poesie
della Signora MariaTeresa Riboni ed un coloratissimo mercatino di primule
che ha riscosso un grande successo. Sempre a Marzo, sabato 27, alla presenza del Parroco Don Abele Uggè e del Sindaco Pier Giuseppe Medaglia, c’è
stato lo scambio degli auguri di Pasqua; il pomeriggio è stato rallegrato dalla
musica e dalle divertenti canzoni popolari del gruppo “Milanesi per Passione”,
che sono stati molto graditi dai nostri ospiti.
Per ultimo, proprio all’inizio del mese di Maggio, Sabato 8, abbiamo voluto
ricordare tutte le nostre Mamme Ospiti donando loro un piccolo pensiero, preparato durante le attività di animazione, rallegrando il pomeriggio grazie alla
simpatia di un nostro affezionato amico, il Signor Goffredo, e ai musicisti Signor
Mario e signor Giannini di Casalpusterlengo. Ancora tanti momenti di festa
sono in programma alla Fondazione Vigoni, per trascorrere attimi di serenità
insieme agli Ospiti; l’ultimo è stato sabato 26 Giugno con la Festa del Gelato
per accogliere insieme la bella stagione con un fresco e gustoso gelato!!!

La Regione Lombardia ha riaperto
i termini per la presentazione delle
domande per il buono famiglia, fino
ad esaurimento dei fondi disponibili
e comunque non oltre il 31 dicembre. Il buono famiglia è un contributo di 1.300 euro a favore dei nuclei
familiari che contribuiscono al pagamento della retta di un familiare
anziano/disabile ricoverato presso una struttura residenziale della
Lombardia.
Al contributo possono accedere le
famiglie con un indicatore di reddito
familiare ISR inferiore o uguale a
Euro 22.000,00 annui o se percepiscono ammortizzatori sociali a seguito di interruzione o sospensione
del rapporto di lavoro.
Gli interessati possono rivolgersi presso gli sportelli distrettuali
dell’Asl di Lodi.

Le animatrici
Valentina Venturini e Pierangela Andena
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Papilloma Virus
un po’ di chiarezza
di Mariolina Curtarelli

C

on questa uscita di Somaglia
Nuova inauguriamo una nuova
rubrica: “L’angolo del medico”.
Grazie all’esperienza di alcuni medici
andremo ad affrontare patologie e tematiche che pensiamo possano interessare tutti i cittadini. In questo numero parliamo di un tema legato alle
donne, il Papillomavirus detto HPV.
Per conoscerlo e prevenirlo abbiamo posto una serie di domande alla
dott.ssa Mariolina Curtarelli, giovane medico specializzata in ostetricia
e ginecologia, da sempre residente a
Somaglia.
Cosa significa la sigla HPV?
Essa indica il Papillomavirus umano,
una famiglia di virus che include più
di 200 ceppi, alcuni dei quali responsabili del tumore al collo dell’utero; il
tumore del collo dell’utero rappresenta il secondo tumore ad elevato indice
di mortalità, dopo il tumore al seno,
nella popolazione femminile europea
di età compresa tra i 15 e i 44 anni.
Come si trasmette il Papillomavirus?
Il contatto sessuale è la forma più comune di trasmissione tra gli adulti,
mentre la trasmissione verticale (da
madre infetta a feto durante il parto)
o l’autoinoculazione possono essere
raramente presenti.
Il virus ha un periodo di latenza, estremamente variabile, durante il quale
può rimanere nell’organismo femminile senza dare manifestazioni della
sua presenza.
Quali sono le manifestazioni cliniche
del virus?
Ci sono manifestazioni clinicamente
evidenti di infezione da Papillomavirus, cioè facilmente osservabili ad occhio nudo e riconoscibili con metodiche diagnostiche.
Le forme subcliniche sono quelle in
cui le lesioni sono evidenziabili solo
con utilizzo di strumenti a forte ingrandimento (es. il colposcopio). L’infezione allo stato latente è la forma
evidenziabile mediante metodiche
molecolari in tessuti clinicamente ed
istologicamente normali.

CirColo Ciao MaMMa

Cosa bolle
in pentola...
di Silvio Mombelli

Chi ha il Papillomavirus svilupperà sicuramente un tumore al collo
dell’utero?
Assolutamente no. Il Papillomavirus è
una condizione necessaria ma da sola
insufficiente per determinare la patologia tumorale. Inoltre le infezioni da
HPV possono anche regredire spontaneamente.
Quale screening esiste per il Papillomavirus?
Lo screening è un metodo preventivo
che permette il riconoscimento in fase
precoce di una determinata patologia.
Il paptest appartiene ad un ambito di
prevenzione e permette di individuare con ottima specificità la neoplasia
in fase preinvasiva. Purtroppo la presenza dell’HPV non è sempre diagnosticabile con il paptest, soprattutto
quando il virus è presente in forma latente. In questo caso si può procedere
alla ricerca del DNA o m-RNA virale.
Quali terapie esistono per l’HPV?
Esistono allo stato attuale due vaccini
sperimentati e prodotti contro lo sviluppo del tumore al collo dell’utero. I
vaccini costituiscono un importante
strumento di prevenzione primaria. In
Italia viene offerta, facoltativamente e
gratuitamente, alle ragazze tra gli 11
e 12 anni, la possibilità di vaccinarsi
presso la propria ASL di appartenenza.
In questa fascia di età il profilo di beneficio/rischio è massimo. La somministrazione del vaccino prima dell’inizio dell’attività sessuale è infatti molto
vantaggiosa ed inoltre la risposta immunitaria a questa età è maggiore. Un
restante gruppo di donne di età compresa tra i 16 e 26 anni di età può avvalersi della vaccinazione che è disponibile a pagamento in farmacia previa
prescrizione del curante. La vaccinazione consiste nella somministrazione
per via intramuscolare di una dose di
vaccino seguita da due richiami entro
sei mesi dalla prima dose.
Chi esegue la vaccinazione può evitare di effettuare il paptest?
E’ opportuno ricordare che il vaccino
affianca ma non sostituisce lo screening periodico attualmente raccomandato a tutte le donne dai 25 ai 65
anni di età.

Cari compaesani, rieccoci, per informarvi sui nostri prossimi programmi! Per quest’estate stiamo ancora
pensando al da farsi, ma sappiamo
già da ora che per la prossima stagione 2010-2011 andremo a vedere,
giovedì 14 ottobre, l’edizione italiana
della commedia musicale “Mamma
mia”, con protagonista Chiara Noschese, figlia del compianto Alighiero. Mentre a novembre andremo a
vedere il musical “Aladin”, con protagonista Manuel Frattini, un grande
artista che è stato ospite durante il
Festival dei Sensi proprio qua a Somaglia. Stiamo invece cercando di
organizzare, per il prossimo autunno, un’uscita “diversa”, più TURISTICO-AFFETTIVA, che quasi-culturale,
ad UDINE, di uno o forse due giorni,
sia per visitare la città ma soprattutto per fare una bella sorpresa al
nostro caro amico e sempre compaesano, Padre Antonio Granata. Ricordiamo a tutti i gruppi o associazioni che avessero lo stesso nostro
desiderio di contattarci, perché, con
molto piacere, organizzeremo insieme questa “gita”.
Venerdì 18 giugno abbiamo assistito ad un grande evento… “si!proprio
così!”... perché, per la prima volta, uno spettacolo lirico ha varcato
le porte dello stadio di San Siro a
Milano, con l’opera “I PROMESSI
SPOSI”, notoriamente scritta da
Alessandro Manzoni e riadattata
da Michele Guardì. E’ stata messa
in scena da un super cast, tra cui
riconosciamo i cantanti Lola Ponce
e Giò di Tonno.
Per concludere vogliamo informare tutti i nostri compaesani più informatizzati che da qualche giorno
siamo raggiungibili anche attraverso una casella di posta elettronica, al seguente indirizzo e-mail:
circolociaomamma@libero.it
Scriveteci per ricevere più velocemente qualunque informazione o
per proporci le vostre idee!
Per il momento è tutto.
Vi aspettiamo alla prossima uscita!
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1861-2011: 150 anni dell’Unità d’Italia
ricordati attraverso la figura del nostro concittadino
Generale Saverio Griffini
di Alberto Dragoni
In occasione della ricorrenza dei 150 anni dell’unità d’Italia
proponiamo la figura del nostro concittadino Saverio Griffini
uomo del risorgimento. I tempi di quello che sarebbe stato
chiamato Risorgimento erano maturi e non più contenibili, anche se fortemente contrastati dalla tirannide dei regimi polizieschi e ciechi ad ogni cambiamento, come se in un
quarto di secolo non fosse accaduto nulla.
Sulla spinta degli avvenimenti spagnoli, anche in Italia scoppiarono moti insurrezionali: dapprima, nel luglio 1820 a Napoli e in Sicilia e nel marzo 1821 in Piemonte. Proprio ai moti
piemontesi partecipò Saverio Griffini, nato a S. Martino Pizzolano il 28 settembre 1802, allora studente in legge all’università di Pavia. Come sempre nei periodi di rivolgimento politico l’ambiente studentesco è tra i primi ad infervorarsi ed a
reagire alla situazione presente per proiettare idee, energie,
speranze nel futuro. Pavia, che ospitava tanti giovani universitari, offrì a Saverio Griffini tutti quei fermenti patriottici che
sarebbero maturati assai presto. Il pensiero politico della
Carboneria, caratterizzato dall’ideale costituzionalista, penetrò nel cuore del generoso studente in legge, così come aveva
già acceso l’entusiasmo di tanti altri. Ciò non poteva sfuggire
alla capillare organizzazione della polizia austriaca: troppo
elementare, per un governo autoritario il sospetto che negli
ambienti studenteschi trovi esca l’incendio della ribellione! E
nelle reti tese per farvi incappare le «teste calde» dell’ateneo
pavese, sarebbe certamente caduto anche Saverio Griffìni
se premurosi amici non l’avessero messo sull’avviso. Nella
primavera del 1821, prevenendo un sicuro arresto, riuscì ad
eclissarsi guadagnando i boschi del Ticino. Attraverso il fiume, potè trovare temporaneo rifugio in Piemonte. Purtroppo
il corso degli studi era definitivamente compromesso ma da
quel momento egli avrebbe vissuto da protagonista alcune
tra le vicende più dolorose ed insieme più esaltanti del nostro
Risorgimento. Nel Regno Sardo stava per esplodere il moto
insurrezionale guidato da Santorre di Santarosa.
Infatti questi, ottenuto da Carlo Alberto l’appoggio, peraltro
tardivamente ritirato, il 10 marzo fece insorgere Alessandria.
Alla volta della città piemontese corse Saverio.
Ma il moto insurrezionale piemontese fallì ed i costituzionalisti, molti dei fuggiti al capestro, ripararono sulla terra di
Spagna. Tra questi ultimi era il Griffini, che rimase in Spagna
fino al settembre del 1823. Ai patrioti difensori del governo
liberale spagnolo si era unito il nostro Griffini che militò dapprima nel battaglione «Minerva» e poi in cavalleria.
Proprio mentre caricava con il suo squadrone i francesi, fu
colpito alla testa da un colpo di fucile. Una grave ferita gli
lese l’udito, procurandogli una infermità che lo tormentò per
tutta la vita. Fatto prigioniero, venne condotto in Francia e curato. Conclusasi tragicamente l’avventura spagnola, Saverio
Griffini, non appena fu in grado di muoversi, rientrò in Lombardia. Ne era stato incoraggiato da notizie recategli da amici
che gli assicuravano un felice ritorno in patria in quanto il
governo austriaco aveva concesso l’amnistia ai colpevoli di
reati politici. Rientrato a Milano si presentò spontaneamente alle autorità austriache, il 30 giugno 1824. Fu giudicato e
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la sentenza, tenuto conto che il Griffini all’atto della colpa
non aveva ancora 21 anni (il tribunale, in data 19 luglio, aveva
chiesto alla delegazione di Lodi la trasmissione delle fede di
nascita per accertarsene), stabilì la condanna a tre mesi di
arresto da scontarsi in un carcere correzionale. Tutto si svolse con puntuale regolarità. Scontati i tre mesi di detenzione,
Griffini fu costretto a vivere nel domicilio coatto di Orio Litta,
dove i suoi familiari possedevano dei poderi.
Deposta la speranza di continuare gli studi universitari, si
dedicò all’agricoltura, prese moglie ed attese tempi migliori.
Nella primavera del 1848, allo scoppio dell’insurrezione milanese contro gli Austriaci, i patrioti lodigiani, che per tanti
anni avevano segretamente coltivato sentimenti di riscossa,
pensarono proprio a lui come a un capo.
Intenzionati a disturbare la ritirata di Radetsky, chiamarono
Griffini perché il guidasse militarmente in azioni di guerriglia. Malgrado la numerosa famiglia, egli accettò con entusiasmo. La “Legione Volontari Lombardi”, che prese il nome
da lui e che fu poi riconosciuta ufficialmente dal Comitato di

guerra del Governo provvisorio di Lombardia, operò con immediatezza, seguendo un efficacissimo piano di azione.
Il generale austriaco Benedek, lasciata Pavia, sostò tra Senna e Somaglia; contro di lui ed i suoi soldati mossero gli abitanti, capitanati dal sennese Angelo Grossi, altro personaggio
di grande rilievo patriottico, che sarebbe diventato senatore del Regno. Intanto, Griffini sguinzagliava la sua “piccola
truppa” nel nostro territorio perché provvedesse a fornirsi
di armi e di munizioni. Il 5 aprile, dopo aver impegnato in
combattimento due distaccamenti austriaci, si congiunse
con le truppe piemontesi intervenute, sia pure tardivamente, nel conflitto. L’incontro avvenne al ponte sull’Oglio presso
S. Martino dell’Argine. Il generale Bava impegnò i volontari
come avanguardia sul fianco destro in direzione di Goito. È
qui che l’8 aprile Griffini si guadagnò la medaglia d’oro, la
prima del Risorgimento concessa per atti di guerra. Gli fu
consegnata, singolare privilegio, dallo stesso re Carlo Alberto, che si complimentò con lui. Il 21 aprile la Legione venne
regolarmente inquadrata nell’esercito sardo; Saverio Griffini
fu nominato maggiore e successivamente, per brillanti azioni
di avanguardia e di copertura, promosso colonnello. Richiamato a Milano, il 28 luglio il Governo provvisorio lo nominò
generale e gli affidò il comando della piazzaforte di Brescia
che tuttavia, con la resa di Milano, rimase completamente
isolata. L’armistizio stipulato dal Piemonte con Radetzky impose l’evacuazione di Brescia. Il generale, diffidando degli
Austriaci, rifiutò il salvacondotto che gli permetteva di rientrare in Piemonte per la via più breve attraverso la Lombardia. Preferì sconfinare in Svizzera affrontando un viaggio disastroso ed umiliante per condurre nel territorio piemontese
le truppe, che vi giunsero decimate e allo stremo delle forze.
Questa imprevista odissea attirò critiche appesantite da invidie per la sua folgorante carriera militare. Malgrado le sue
insistenti richieste perché fosse palesemente dimostrata la
rigorosa correttezza del suo operare, non ebbe la soddisfazione di un chiaro giudizio più volte invocato. Dopo la sconfitta dell’esercito di Carlo Alberto, nel 1849, si pose fine alla
prima guerra d’indipendenza. Griffini, collocato in aspettativa, si ritirò a Broni con la famiglia, dove si dedicò all’agricoltura. Perdurando la dominazione austriaca, non rientrò più
in Lombardia per l’implacabile ostilità dell’Austria che non
dimenticò mai i suoi trascorsi rivoluzionari. Allo scoppio della seconda guerra d’indipendenza nel 1859, chiese di essere
chiamato in servizio. Gli fu offerto di far parte di un corpo di
volontari, ma rifiutò perché avrebbe dovuto accettare un grado inferiore al suo. Dopo la proclamazione del Regno d’Italia
(1861) venne nominato segretario di una commissione per
l’attribuzione delle medaglie commemorative delle guerre
d’indipendenza. Morì il 17 dicembre 1884 a Montenato di Bosnasco nell’Oltrepo Pavese. Le sue spoglie furono traslate
nel 1964 nel famedio del cimitero maggiore di Lodi.

Diamo seguito con questo intervento ad una nuova rubrica inaugurata nello scorso numero di Somaglia Nuova con l’articolo dedicato al nostro illustre concittadino,
il giornalista e scrittore Mario Borsa. Vuole essere una
pagina di storia, locale e non solo, che possa aiutarci a
conoscere per la prima volta o anche solo a rispolverare
persone, episodi, luoghi, legati al nostro paese che non
vanno dimenticati. Un piccolo aiuto insomma per conoscere ancora meglio la nostra Somaglia. Un sentito grazie ad alberto Dragoni che si è reso disponibile a curare
questa rubrica.
Cristina Savini

Medaglia a Maiocchi
In occasione della Festa della Repubblica,
mercoledì 2 giugno,
nella splendida cornice di Piazza della
Vittoria a Lodi, è stata
assegnata al nostro
concittadino, Domenico Maiocchi, la medaglia d’onore alla
memoria,
conferita
dal Presidente della Repubblica e riservata ai cittadini italiani, militari e civili, deportati ed internati nei
lager nazisti e destinati al lavoro coatto per l’economia di guerra. Il sig. Maiocchi, uno dei pochi sopravvissuti all’eccidio di Cefalonia, è scomparso qualche
anno fa ed è stato per tanti anni componente della
locale sezione dell’Associazione Combattenti e Reduci. La medaglia è stata consegnata al figlio Antonio direttamente dal Prefetto di Lodi, alla presenza
del nostro Sindaco.

Un premio per
ricordare Mario Borsa
Il 24 aprile scorso, nella ricca programmazione del
Festival dei Sensi, si è voluta inserire la consegna
del premio Mario Borsa, istituito in ricordo del nostro concittadino, inviato e poi direttore del Corriere della Sera, molto legato alla nostra terra (che
è protagonista di molte delle sue opere. Il premio,
conferito al giornalista Andrea Riscassi, inviato
della testata giornalistica regionale RAI, è stato da
quest’ultimo devoluto alla fondazione Anna Politkovskaia, la giornalista russa assassinata mentre
cercava di raccontare la storia del popolo ceceno.
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Senso dello Stato
Pier Giuseppe Medaglia, Sindaco
Ha destato in me grande emozione la partecipazione alla cerimonia del 2 giugno in piazza della Vittoria a Lodi per le celebrazioni del 64°
anniversario della fondazione della Repubblica italiana. Su invito del prefetto, alla presenza di tantissimi cittadini, molti sindaci e di autorità civili e religiose, il momento più toccante della cerimonia è stato la consegna di 133 medaglie d’onore conferite dal Presidente della
Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri ai cittadini italiani, militari e civili, deportati e internati nei lager nazisti
e destinati al lavoro coatto per l’economia di guerra. Molte medaglie “alla memoria” e tra queste anche quella conferita al somagliese
Maiocchi Domenico, reduce di Cefalonia, di cui diamo notizia in questo numero di Somaglia Nuova. Una lunga fila di sedie su cui sedevano,
come nel caso del nostro concittadino i parenti più prossimi, oppure persone più anziane, testimoni diretti di atrocità e guerre, con segni
indelebili sui loro volti di gravi periodi di dolore e sofferenza. Vicino a me una persona che è stata chiamata, all’inizio della cerimonia, per
la restituzione ai familiari di due militari caduti sul fronte russo durante la seconda guerra mondiale, delle piastrine ritrovate dagli alpini e
date in custodia all’Amministrazione comunale di Lodi. Ho potuto perciò, incuriosito, vedere direttamente queste piastrine, di persone che
per amore della propria Patria e senso dello stato, non hanno fatto più ritorno a casa se non per il tramite di quell’oggetto portato al collo.
Simbolo di sacrificio estremo e che resta tuttavia dono prezioso per i famigliari e per tutti noi. Davvero sono momenti e ricorrenze da vivere
e celebrare, per ringraziare e per non dimenticare il sacrificio di molti. Ma anche per riflettere. Oggi sono molti che per senso dello stato
e del dovere offrono la vita o la testimonianza silenziosa o fino al sacrificio estremo. I nuovi simboli sono persone come Paolo Borsellino
o Giovanni Falcone, in rappresentanza di quel profumo di legalità e di giustizia di cui ancora oggi l’Italia ha molto bisogno. Il senso dello
stato che ci viene così trasmesso deve sempre più convincerci che qui si ritrovano i fondamenti del nostro essere stato e della nostra unità
nazionale. Nel corso del 2011 verrà celebrato il 150° anniversario dell’Unità Nazionale. Deve essere a mio avviso un’importante occasione
di confronto e di crescita. Riporto, sempre riferite alle celebrazioni del 2 giugno e come riflessione per tutti noi, alcune parole del prefetto, che pubblicamente ringrazio. “Per questo motivo il nostro modo di agire e sentire deve essere costantemente orientato in una nuova
ottica di vera e concreta coesione e solidarietà, in ottemperanza dei dettati costituzionali che vedono LA REPUBBLICA UNA E INDIVISIBILE
pur nelle sue diversità. Nel 2011 celebreremo i nostri primi 150 anni, siamo ad un tempo giovanissimi e antichi, ed è significativo che le
manifestazioni siano partite proprio da Genova, da cui, ancora una volta, siamo salpati verso la Sicilia prendendo la via del mare. Perché
il mare, che ci abbraccia da ogni lato, che è la culla della nostra civiltà ed uno dei nostri elementi di forza, unisce, non divide. I “mille” che
partivano avevano una speranza, noi invece abbiamo la certezza dell’unità; ma nella nuova accezione di concetto dinamico, moderno, multiforme, che si coniuga in maniera diversa in Lombardia, in Sicilia, nel Lazio, nelle Puglie, in tutte le Regioni perché non tende ad una passiva
omologazione, ad un annullamento delle singole caratteristiche regionali, ma è orientata alla valorizzazione dei diversi “talenti” che il
Creatore ha generosamente ed oculatamente distribuito in maniera sapiente nei diversi territori. Vi invito a rileggere la nostra Costituzione
e vi accorgerete quanta saggezza, prudenza e eccezionale comprensione della grandezza della realtà italiana vi troverete. Non ha nessuna
importanza quale sia la vostra terra di origine, in tutti gli articoli troverete valori comuni che vi faranno sentire orgogliosamente italiani e
grati a quegli uomini e donne che con il loro sacrificio hanno contribuito a renderci cittadini liberi di una unica patria.”
Somaglia Nuova I 1

In COPERTInA

SEnSO DELLO STATO

Somaglia Nuova I 5

La Cascina Dosso
di Vera Zanoni

L

asciando la Bassa di Guardamiglio e prendendo la strada in direzione di Valloria, il paesaggio si
apre in una successione ininterrotta di
azzurro e verde: l’azzurro delle rogge e
il verde rigoglioso dei campi e degli alberi di maggio; incastonata fra terra e
acqua, al confine fra Somaglia e Guardamiglio lungo l’Ancona, s’incontra la
Cascina Dosso. Secondo quanto indicato dal toponimo, il Dosso sorge su
una lieve altura che, in antico, doveva
costeggiare la zona paludosa formata
dal lago Barilli; proprio la posizione
elevata ha, con ogni probabilità, favorito il popolamento della zona: infatti,
sebbene non ci siano certezze sull’origine della cascina, la tradizione orale,
custodita dalla famiglia Garioni - che
qui abita dagli anni Trenta del Novecento e che si ringrazia per l’ospitalità
e la gentilissima collaborazione nelle
persone dei signori Luigi e Anacleto
- riporta tuttavia la presenza di frati,
probabilmente cistercensi, legati alle
operazioni di bonifica del territorio.
Il cuore del complesso è rappresentato da un ampio cortile quadrangolare:
il lato sud ospita il fabbricato più antico, la cui facciata, oltre a un notevole
portale sagomato, a finestrelle ogivali
e a una mattonella con segni geometrici murata dell’intonaco, conservava
ancora, fino a poco tempo fa, tracce di
pitture parietali di soggetto religioso; a
coronamento del tetto si trova una torretta campanaria, mentre le cantine,
di un fascino suggestivo, hanno mantenuto volte a botte con tagli a bocca
di leone, nel cui pavimento si apre un
piccolo pozzo, forse impiegato come
colatoio di sangue durante la macellazione degli animali. Sui lati est e nord
sorgono ancora le stalle e le case degli “obbligati”, ovvero dei contadini che

risiedevano sempre nella cascina; sopra lo stipite di una delle porte di queste abitazioni dei contadini, si scorge
ancora la scritta in nero “Comune di
Somaglia”: è possibile che la grande
corte figurasse, in effetti, come spazio pubblico, come piazza, sottoposta a controllo municipale. A fianco
della cascina scorre la roggia nota
come Marchesina, una derivazione del
Brembiolo, che costeggia un piccolo
rudere di mattoni cotti, oggi crollato,
ma che in precedenza ospitava un’edicola mariana con l’immagine di una
Madonna col Bambino. Nella cascina
sospesa tra il verde e l’azzurro inizia a
piovere e fra l’edera continuano i sussurri della brezza, al Dosso, sotto un
cielo irlandese di nuvole e sprazzi di
sereno.

Un castello da vivere
Ospitando gran parte delle iniziative del Festival dei sensi, il castello Cavazzi si è imposto come punto vitale e di riferimento per la sua Somaglia: uno spazio bello e multifunzionale di cui i cittadini possono godere da più punti di vista.
E questo deve essere il suo ruolo nella vita del nostro paese: perciò ci si prepara ad un’estate ricca di proposte per
vivere a pieno questo monumento che negli anni e con grande sforzo è stato recuperato, proprio con lo scopo di farne
dono a tutti Somaglini e alle loro necessità, idee, proposte. A questo proposito, si è tenuto domenica 6 giugno il secondo torneo di scacchi Oasi di Somaglia, organizzato dall’Accademia Scacchi Milano (www.accademiascacchimilano.it,
info@accademiascacchimilano.it)
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Manutenzione
del verde
Somaglia è da sempre paese attento
all’aspetto ambientale, in particolare
alla cura e all’attenzione verso il verde
pubblico. La Riserva Naturale Monticchie, riconosciuta a livello europeo, è il
vero e proprio gioiello ma non bisogna
dimenticare la notevole estensione di
tutto il verde pubblico del nostro borgo. Il patrimonio arboreo è costituito
da numerosi parchi e giardini, con una
superficie complessiva di ben 315.000
mq, e tra questi non possiamo dimenticare il Giardino Botanico, un’oasi verde
dove crescono diverse specie arboree
frequentato da podisti e dai cittadini alla
ricerca di pace e tranquillità. Dal primo
luglio il nostro verde aumenta ancora,
con l’apertura del nuovo parco (anche
se in condivisione con Senna Lodigiana), di ben 80.000 mq, sopra la galleria
dell’alta velocità. Somaglia è certamente il comune del lodigiano (e forse della
Lombardia) che rende disponibile ai cittadini la quota pro-capite più alta di spazi attrezzati a verde fruibili veramente!
Non si deve neppure dimenticare la cosidetta “cintura dei parchi” che circonda
il capoluogo e che tra breve si spingerà
ad abbracciare anche San Martino. Si
tratta di un vero e proprio bosco che sta
nascendo e che è già in larga parte percepibile: basti pensare al boschetto vicino al parcheggio del cimitero oppure al
grande bosco che dal viale cimitero arriva alla provinciale lodigiana! Un polmone verde che abbraccia il centro abitato
e lo rende veramente a misura d’uomo;
anche qui un esempio di cura e di attenzione all’ambiente che non si trova nel
lodigiano. Con la recente gara d’appalto,
la manutenzione ordinaria del verde è
stata aggiudicata, per un totale di 66.000
euro, alla ditta Fasoli di Santo Stefano
Lodigiano, che anche negli scorsi anni
ne ha seguito la cura. Agli interventi ordinari vanno aggiunti quelli straordinari,
come le potature, i tagli degli alberi ammalorati, le nuove piantumazioni ed altri
ancora. I primi interventi sono già iniziati
e particolare attenzione è stata prestata
verso quelle aree particolarmente frequentate dai cittadini. E’ sicuramente
un investimento economico notevole
anche se minore rispetto agli scorsi
anni, dovuto al periodo di crisi economica ed ai tagli sui trasferimenti nazionali e regionali che hanno colpito gli Enti
Locali, ma che continua per mantenere
nel migliore dei modi questo importante patrimonio. Significative e variegate
sono le richieste dei cittadini, sicuramente le ascoltiamo tutte e cerchiamo
di realizzarle, tenendo conto delle diverse situazioni con l’occhio sempre attento ai costi, consapevoli di contribuire in
maniera determinante ad un territorio
con forte vocazione ecologica.

Cascina Giulia, aggiornamento
Proseguono i lavori relativi all’Ambito di Recupero di Cascina Giulia. Come noto
il P.G.T. (Piano di Governo del Territorio) prevede l’edificazione di diverse unità
abitative, di spazi ed esercizi pubblici e commerciali e la realizzazione di una
piazzetta pubblica nonché opere di urbanizzazione e connesse alla viabilità. I
lavori sono iniziati nello scorso anno 2009 e si concluderanno presumibilmente
verso la fine del 2010. L’iniziativa è di tipo privato e il ruolo del Comune è esercitato secondo quanto stabilito da una convenzione che prevede quanto sopra
riportato. Il Piano di recupero comunale prevedeva la demolizione di parte degli
edificati e il mantenimento di quelli che apparivano in condizioni meno degradate, in particolare della casa padronale. Nel corso dei lavori, tuttavia, si sono
verificati crolli e cedimenti strutturali molto significativi che hanno portato la
direzione dei lavori e il responsabile della sicurezza del cantiere dell’impresa che
sta operando a chiedere l’autorizzazione alla demolizione e fedele ricostruzione
anche di questa parte. Le forti preoccupazioni per la sicurezza del cantiere e per
non mettere in alcun modo a repentaglio l’incolumità di muratori e maestranze
ha portato l’Amministrazione Comunale ad emettere ordinanza di demolizione
anche della quasi totalità della casa padronale. Nel prendere questa decisione
sono stati acquisiti, evidentemente i diversi pareri da tecnici strutturisti, del paesaggio e del responsabile dell’ufficio tecnico comunale che hanno confermato le
gravi criticità di sicurezza. L’ordinanza emessa prevede anche la rapida redazione del progetto di fedele ricostruzione della casa padronale – che apparirà quindi
esattamente come prima – e la relativa fase di ricostruzione

Una mano ad ambiente e animali
L’Amministrazione Comunale di Somaglia ha recentemente stipulato un accordo con l’A.N.P.A.N.A. (Associazione
Nazionale Protezione Animali Natura
Ambiente) per la vigilanza zoofila, ecologica e venatoria nel territorio comunale;
tra le finalità di questa Associazione, regolarmente iscritta agli albi nazionali per
la protezione ambientale e per la protezione animali, vi è infatti l’attivazione di tutte quelle iniziative volte alla salvaguardia
della natura, degli animali e dell’ambiente in generale. Nel concreto, l’A.N.P.A.N.A.,
che aveva gia collaborato con il Comune la scorsa estate nella gestione del problema
dei cani vaganti presso l’oasi delle Monticchie, si avvarrà di alcune guardie ecozoofile
che, a titolo volontario e gratuito, svolgeranno nel territorio del Comune di Somaglia attività di informazione, prevenzione e controllo sulle materie sopra menzionate,
compresi anche controlli sull’anagrafe canina, controlli presso Monticchie ed altre
aree pubbliche e presso l’area dell’Autogrill. Ciascun cittadino può già da ora collaborare attivamente con l’A.N.P.A.N.A. e con l’Amministrazione Comunale, segnalando
eventuali situazioni di presunti maltrattamenti su animali e di degrado ambientale
(es. depositi abusivi di rifiuti, scarichi di sostanze nocive, ecc.) al n. 3272095127.
Francesco Bordin

attenzione agli amici a 4 zampe
Sono recenti molte segnalazioni da parte di cittadini che riportano di cattive abitudini da
parte dei proprietari di cani, in particolare cani non al guinzaglio e l’abbandono di escrementi animali sul nostro territorio. Il regolamento comunale sulla tenuta degli animali
d’affezione prevede l’obbligo di utilizzo del guinzaglio e, ove sia necessario, anche dell’apposita museruola. E’ inoltre vietato entrare in alcune aree giochi e parchi pubblici anche
con cani al guinzaglio (tali spazi sono comunque dotati di apposita segnaletica). E’ utile
infine ricordare che il regolamento obbliga i proprietari, che dovrebbero essere muniti di
apposita paletta o sacchetto, a raccogliere gli escrementi dei propri animali e a provvedere
allo smaltimento. Al fine di prevenire ed anche sanzionare i trasgressori l’Amministrazione
comunale ha stipulato una convenzione con i volontari dell’ANPANA. Inoltre arrivano in
comune numerose segnalazioni di cani che abbaiano nelle ore notturne. Si invitano i proprietari al rispetto della quiete pubblica.
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Noi e i ragazzi
di Bucarest
di Chiara Rancati
La mattinata del 29 Maggio
2010, è stata molto importante
per noi alunni della Scuola Media “M. Borsa” di Somaglia. E’
stata la conclusione di un progetto iniziato a settembre che
ci ha fatto conoscere la triste
condizione dei bambini di strada. Abbiamo accolto cinque ragazzi “boskettari” di Bucarest
che ci hanno presentato il loro
spettacolo circense. Per far
capire l’importanza dell’evento
devo fare un passo indietro e
dare alcune spiegazioni.
In seguito alla grave crisi economica e sociale attraversata
dalla Romania all’inizio degli
anni novanta, alla caduta del
regime, migliaia di bambini e di ragazzi sono scappati dalle
loro famiglie e dagli orfanotrofi finendo sulle strade di Bucarest e del resto del Paese, esposti alla solitudine, alla violenza
e alla povertà assoluta. Nel 1992 il clown francese, Miloud
Oukili, li ha incontrati nei canali sotterranei della capitale dove
si rifugiavano la notte per sfuggire al freddo e alla solitudine.
Da allora Miloud non li ha più lasciati: li ha conquistati con le
arti del circo e attraverso la creazione della Fondazione Parada ha offerto loro incontri sulla strada, ascolto in un centro
diurno, accoglienza in luoghi protetti e proposte progettuali
finalizzate a costruire un futuro migliore. Grazie al progetto
“Un naso rosso contro l’indifferenza”, molti ragazzi rumeni
hanno lasciato la strada, frequentano la scuola o lavorano
e oggi possono finalmente guardare al futuro con speranza.
Circa 50 ragazzi fanno parte di una compagnia di clown che
gira l’Europa proponendo spettacoli nelle scuole, nelle piazze
e negli ospedali per raccontare la loro storia, i loro sogni, successi e difficoltà. Ormai da anni i Ragazzi di Bucarest sono in
tournée in Italia e Europa… e sono arrivati anche qui da noi, a
Somaglia! Sono entrati in scena con il sorriso e ci hanno fatto
divertire per tutta la durata dello spettacolo. Sono veramente
abili con le palline, le clave, i birilli… soprattutto nelle acrobazie! Alla fine abbiamo voluto ringraziarli a nostro modo… anzi,
sarebbe meglio dire “a modo loro”! Per dieci minuti abbiamo “rubato” la scena e presentato ciò che abbiamo imparato
dell’arte circense. Sono stati così contenti del nostro spettacolo che si sono fermati con noi fino alla conclusione dell’orario scolastico! Ci siamo conosciuti meglio e ci hanno ringraziato! Sono sicura che noi tutti abbiamo imparato tre cose da
questa esperienza: che esistono ragazzi della nostra età che
non vivono la spensieratezza dell’adolescenza e quindi è importante essere consapevoli di quello che si ha; che tutti noi
dovremmo avere una minima percentuale di altruismo che
ha avuto Miloud e conoscere la realtà del volontariato; che
tutti possono e devono avere la possibilità di riscattarsi. Come
hanno fatto questi ragazzi di Bucarest.
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Centro estivo
Si rinnova anche quest’anno l’appuntamento con il
Centro Estivo Sporting Club Somaglia. L’iniziativa, in
collaborazione con il Comune, ha come obbiettivo quello di offrire ai genitori impegnati nelle proprie attività
lavorative una struttura altamente qualificata alla quale
affidare i propri figli durante il periodo di chiusura estivo delle scuole.
Il servizio entrerà in funzione il 5 luglio e terminerà il
3 settembre, con una sospensione dal 31 luglio al 15
agosto, e si svolgerà dal Lunedì al Venerdì con orario
8.00/12.00 e 14.00/18.00. Particolare attenzione sarà
dedicata non solo all’aspetto ludico ma anche a quello
educativo, ponendo i partecipanti al centro di un percorso individuale finalizzato tanto allo sviluppo di una
propria autonomia quanto all’interazione con gli altri, in
un ambiente stimolante e sotto la vigilanza di personale
altamente qualificato. La novità principale di quest’anno è rappresentata dalla possibilità di avvicinare i partecipanti al Centro Estivo ad una delle discipline sportive abitualmente praticabili presso lo Sporting Club
Somaglia anche durante la stagione invernale: pallavolo, basket, tennis e danza sono alcune tra quelle che
saranno proposte, senza dimenticare l’uso quotidiano
della piscina scoperta con le attività pomeridiane. Una
parte della giornata verrà anche dedicata allo svolgimento dei compiti per i bambini e ragazzi in età scolastica.
Il Centro Estivo 2010 è aperto a bambini e ragazzi in età
compresa tra i 3 ed i 14 anni ed il costo settimanale è di
€ 39.00 più una quota assicurativa. Per maggiori informazioni contattare il numero 333/9063765.

Parco TaV, si apre
I treni stanno ormai circolando dallo scorso mese di
dicembre con un numero di convogli giornalieri che
raggiunge circa 50 unità. La più grande opera di mitigazione nel tratto Milano Bologna è certamente la
galleria di Somaglia sopra la quale è stato realizzato
un grande parco con pista ciclo pedonale, percorso vita
e la piantagione di diverse essenze. La manutenzione
e la gestione di tale parco era prevista per due anni
da parte delle ditte della TAV per consentirne l’attecchimento e lo sviluppo. Ora i due anni sono scaduti,
nel corso dell’estate il parco viene aperto al pubblico
(resterà esclusa inizialmente la parte verso l’Autogrill
per consentire l’eliminazione del traliccio rosso ancora
presente). La conduzione di tale parco sarà fatta sia dal
comune di Somaglia che dal comune di Senna che opereranno in modo congiunto per gestire al meglio questo
importante patrimonio per i cittadini; si prevede anche
il coinvolgimento di imprenditori agricoli interessati al
raccolto di fieno. Viene quindi fornita a beneficio di tutti
un’importante opera, di pubblico utilizzo e certamente
unica e significativa nel suo genere. L’idea della “cintura dei parchi” tutta intorno al nostro paese acquisisce
un altro importante tassello; la rete di fruibilità per i
somagliesi si ampia sempre più, con la valorizzazione
e la salvaguardia dell’ambiente e dell’abitato.

Parrucchieri per uomo e donna in paese
moltissime attività presenti

di Marco Facchini

A

bbiamo deciso di dedicare uno
spazio specifico sul nostro giornale, a partire da quest’uscita,
alle diverse realtà imprenditoriali che
operano sul nostro territorio, iniziando
appunto dai Parrucchieri che ci hanno
raccontato le loro esperienze. In paese
sono presenti ben sei attività, alcune appena nate e altre presenti da molti anni:
• Rimmel, di Ramona, in via Matteotti, la quale ci racconta di aver iniziato
“ad usare le forbici” quasi per scherzo all’età di 14 anni. Ha lavorato a
Santo Stefano Lodigiano e a Codogno
scoprendo durante questi primi anni
l’amore per questo lavoro. Nel dicembre del 2009 ha aperto il negozio
a Somaglia, dove collabora con Paola
Zerbini, con l’obiettivo di portare un
tocco di novità e freschezza per far
vedere che anche i giovani, lavorando sodo, sono in grado di fare grandi
cose. Fondamentale è l’impegno e rimanere costantemente aggiornati, ci
tiene a sottolineare Ramona;
• Club Donna più, in via Matteotti, di
Carla Chignola, che ci dice di aver iniziato questa attività all’età di 13 anni a
Maleo, dove tuttora ha un altro negozio con 2 socie. A Somaglia ha aperto
nel Maggio del 2001 insieme a Laura
e ci spiega che ha una passione immensa per questo lavoro, che la porta ad arrivare a fine giornata anche
molto stanca; in compenso è ripagata dalla sua clientela (soprattutto
femminile e giovane) con la quale è

nata qualche amicizia e a volte deve
vestire i panni della “psicologa”. Segue costantemente i corsi di aggiornamento per poter essere sempre in
prima linea sul mercato;
• Caperdoni Silvia, in Piazza del Popolo,
ha iniziato anche lei da giovanissima a
fare la parrucchiera, all’età di 13 anni
a Casalpusterlengo. Sono molti anni
che ha aperto la sua attività a Somaglia dove ha una clientela affezionata
tutta al femminile. Da 18 anni ha una
fidata collaboratrice, Sara Vignaroli, che ci racconta che non avrebbe
mai pensato di fare questo mestiere,
mentre oggi, invece, non può farne a
meno. Anche per Silvia è fondamentale rimanere costantemente aggiornati, soprattutto nel mercato attuale
al contrario di alcuni anni fa dove era
tutto molto più semplice;
• Acconciature Uomo e Donna, sempre in Via Matteotti, di Emanuela, che
ha avviato la sua attività a Somaglia
nel 2003; ha imparato il lavoro all’età
di 14 anni a Fombio, successivamente si è trasferita a Piacenza; ci tiene
a sottolineare l’enorme differenza nei
rapporti umani tra un grande centro
come Piacenza e un piccolo paese
come il nostro, dove ci si affeziona
alla clientela e si ha un rapporto migliore perché si ha a che fare con persone più semplici. Ha una clientela
varia, maschile e femminile e segue
tutti i corsi di aggiornamento;
• Acconciature Antonella, di Antonella
Botti, in Via Madre Cabrini, è l’unico
negozio presente in Somaglia nuova.
All’età di 16 anni ha intrapreso il lavo-

ro di parrucchiera, a 21 anni ha iniziato l’attività in proprio, per 6 anni a Somaglia “vecchia” in via Kennedy per
poi trasferirsi, come detto, in Somaglia “nuova”. Il rapporto con i clienti è
ottimo, basato su fiducia e stima reciproca, sottolinea Antonella. L’aggiornamento continuo è importantissimo
oggi, dato che la clientela è costantemente informata sulle nuove mode e
di conseguenza è molto esigente;
• Gianfranco Acconciature, di Noli
Gianfranco, in Via Matteotti, è “il beato fra le donne” del settore essendo l’unico parrucchiere per uomo
del paese. Ha iniziato come apprendista all’età di 16 anni, nel 1974 si
è messo in proprio e ha avuto 5 dipendenti che si sono avvicendati nel
corso degli anni.
La passione per il mestiere è basilare, gli aggiornamenti del settore devono essere sempre seguiti, ci spiega
Franco, il quale ha una clientela che
va dai giovanissimi ai pensionati. In
conclusione ci tiene a sottolineare un
aspetto, che si possa arrivare (come
in passato) ad avere un rapporto di
collaborazione proficua con i colleghi
del paese.
In conclusione abbiam voluto chiedere
qualche consiglio consigli sulle tendenze per l’estate ormai prossima alle
porte. Consigliati dai nostri parrucchieri: capelli color rame, castano, cioccolato, nocciola e colori riflessati tono su
tono. Trucchi con tonalità rosate. I nostri parrucchieri vi aspettano per rinnovare il vostro look…
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Libri... non solo da leggere!
le Insegnanti della Scuola primaria

L’

anno scolastico 2009/10, tra
le altre attività, per le Scuole
dell’Infanzia e Primaria è stato caratterizzato da varie iniziative
legate alla promozione della lettura.
In occasione della Giornata nazionale della promozione della lettura, infatti, presso la Scuola Primaria, gli
alunni hanno potuto assistere all’interpretazione di alcuni brani di Italo
Calvino, proposti da due esperte di
lettura animata dell’Associazione
Culturale “Fabularia”. Momento,
questo, conclusivo di un percorso
già attivato nelle classi nel corso
dell’anno scolastico, con varie attività: ascolto di letture di testi di vario genere da parte delle insegnanti,
creazione di slogan e disegni per illustrare l’importanza della lettura,
scambio di opinioni riguardo i diversi libri proposti... A questa iniziativa occorre aggiungere il Progetto
“A SPASSO TRA I LIBRI” che, per il
corrente anno, ha visto la partecipazione degli alunni delle classi prime
e seconde della Scuola Primaria e
dei futuri lettori della Scuola dell’Infanzia, ma che dal prossimo anno
verrà inserito nel Piano per l’Offerta
Formativa ed esteso a tutte le classi
che intenderanno aderirvi. La realizzazione di questo Progetto è stata
possibile grazie al coinvolgimento della Biblioteca Comunale, con
l’obiettivo principale di stimolare
i bambini al piacere per la lettura,
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ma anche di offrire loro l’opportunità per conoscere e familiarizzare
con un servizio del proprio territorio.
Questa collaborazione è partita da
un momento iniziale di co-progettazione col bibliotecario, passaggio
che ha consentito di calibrare gli interventi a seconda delle preferenze
e dell’età dei bambini, tenuto conto
degli obiettivi della programmazione educativa e didattica dei singoli
gruppi e delle classi. Gli alunni della Scuola Primaria hanno potuto,
così, sperimentare la procedura del
prestito librario, recandosi a piedi
in biblioteca a scadenze periodiche
per la scelta e la riconsegna dei libri letti, ma l’esperienza è stata resa
ancor più coinvolgente grazie alla
disponibilità ed alla competenza
dei bibliotecari, che hanno coinvolto e intrattenuto di volta in volta gli
alunni, “grandi” e piccini, leggendo,
interpretando o raccontando loro
storie, fiabe, miti… Tutto questo ha
catturato l’attenzione bambini, seduti per terra ad ascoltare a bocca aperta, indicatore evidente che
l’obiettivo è stato raggiunto!

Nel bosco (Tana French)
di Vera Zanoni
Rob Ryan ha dodici
anni quando viene
trovato abbracciato al
tronco di un albero,
con le unghie affondate
nella corteccia: indossa
scarpe da ginnastica
macchiate di sangue, non ricorda
nulla delle ultime otto ore e non sa
dire che fine abbiano fatto Pete e
Germaine, i due amici con cui condivide i lunghi pomeriggi d’estate e che
sembrano scomparsi nel nulla.
Vent’anni dopo, il detective Ryan lavora nella squadra Omicidi della Polizia di Dublino, in coppia con Cassie
Maddox; proprio a loro due vengono
affidate le indagini sull’omicidio della
dodicenne Katy Devlin, rinvenuta
cadavere all’interno di un sito archeologico al limitare di quel bosco dove
si erano perduti i bambini: l’inchiesta
si rivela subito complessa, grazie
all’ingresso in scena di numerosi personaggi, come la bizzarra e
inquietante famiglia della bambina,
l’équipe di archeologi che si occupa
dello scavo e gli attivisti di un gruppo
ambientalista che intende salvare il
sito dalla costruzione di un’autostrada. È a questo punto che il racconto inizia a muoversi su un doppio
binario, da un lato la ricerca dell’assassino di Katy, dall’altro il cammino
a ritroso nella memoria frantumata
di Ryan: le due vicende si rincorrono
e si intersecano, fino a sovrapporsi
nella mente del detective al culmine
di una notte solitaria trascorsa, appunto, “nel bosco”. L’opera d’esordio
della French, autrice anche di “La
somiglianza” e “Faithfull Place”,
non è semplicemente un thriller, è
un thriller anomalo, dove il mistero
continua ben al di là della conclusione del romanzo e la storia, le storie,
non terminano come il lettore si
aspetterebbe per sciogliere tutti i noti
dell’intreccio: non esistono colpevoli
malvagi e vittime senza colpa e lo
stesso Ryan attraversa una vita popolata di fantasmi e ricordi sfuggenti, di
domande che potrebbero non avere
mai una risposta.
Di fronte all’affermazione iniziale
del protagonista, che narra i fatti in
prima persona e sostiene di essere sempre stato un bugiardo, è lo
stesso patto di fiducia fra autore e
lettore a essere messo in gioco, in
un crescendo di attesa che non si
conclude con l’ultima parola.

Finisce la scuola

profumo di vacanze...
le Docenti della Scuola Primaria

U

n altro anno scolastico volge al
termine. Un altro intenso periodo di impegni, attività, riflessioni
e, soprattutto, di attenzioni ai molteplici bisogni ed alle richieste, le più disparate, che i nostri bambini ci rivolgono:
insegnanti, genitori, educatori… in generale a noi, adulti di riferimento, ed ai
quali occorre sempre tentare di dare
risposte congruenti ed efficaci. Sta per
finire la scuola, come ogni anno per i
bambini si rinnova la gioia per l’arrivo delle tanto desiderate vacanze, del
tempo per le avventure, per lo svago dell’estate, mentre per i docenti è
il tempo dei bilanci: cosa ci lasciamo
alle spalle o, meglio, cosa auspichiamo
portino con sé i nostri bambini? Certamente il risultato delle esperienze fatte insieme, in un clima di amicizia, in
una scuola che come obiettivo principale si è posta ancora una volta quello
di valorizzare il più possibile le singole
potenzialità e le relazioni, presupposto
perché la valenza educativa rimanga
sempre il cuore pulsante dell’esperienza formativa. Le attività didattiche
si sono, così, sviluppate parallelamente
a Progetti e Laboratori che hanno contribuito a completare e ad arricchire
l’Offerta Formativa, anche con il contributo dell’Amministrazione Comunale. Abbiamo partecipato al PROGETTO
AMAZONAS, nell’ambito dell’area della Solidarietà e dell’Educazione alla
Convivenza Civile, raccogliendo fondi
grazie all’allestimento dell’ormai consueto mercatino natalizio, conclusosi
con una cerimonia di inaugurazione
del Presepe donato dalla famiglia di un
alunno, e con la consegna a Don Abele del ricavato dalle vendite a cui hanno contribuito gli stessi alunni, invitati
a rinunciare a parte delle loro mance
per gli amici della Scuola Agricola di
Parintins…E lo hanno fatto col cuore!
Nell’ambito delle attività espressive,
grazie alla consolidata collaborazione
con l’esperta Paola Scalas, i bambini
di tutte le classi hanno preso parte al
laboratorio espressivo-teatrale che si
è concluso con lo spettacolo “ANIMALANDIA. AMICI ANIMALI IN MUSICA E
PAROLE”, molto apprezzato, che li ha
visti coinvolti non solo in quanto “attori”, ma anche nella fase creativa, realiz-

zando bellissimi costumi di scena con
materiali di recupero. Molte classi hanno aderito, poi, alle attività proposte dal
WWF( Sistema Parchi) e dalla Provincia
di Lodi (Scuole in Campo e Percorsi di
Fiume), a dimostrazione dell’attenzione al tema dell’educazione ambientale
e dell’interesse per l’approfondimento
delle discipline di carattere scientifico.
Altro ambito importante è stato quello
dell’educazione motoria. Tutto il plesso
ha beneficiato, infatti, della collaborazione di esperti di psicomotricità e
di minibasket-minivolley, per la durata dell’intero anno scolastico; alcuni
alunni hanno partecipato con risultati
apprezzabili alle gare di nuoto e tutti, a
seconda della classe frequentata, alle
varie fasi, provinciali o comunali, delle
Lausiadi. Nella ricchezza delle attività
proposte occorre citare, tra le iniziative
a favore della sensibilizzazione al tema
della lettura, la “Menzione Particolare” che hanno ricevuto gli alunni della
classe 3^A aderendo con la realizzazione di uno spot, al concorso nazionale
“Leggere è il cibo della mente. Passaparola”, indetto dal MIUR. Menzione che è valsa la partecipazione della
classe, anche grazie ad un contributo

comunale, alla cerimonia di premiazione tenutasi a Roma alla presenza del
Ministro Gelmini! Sempre la classe 3^A
è finalista, in attesa dell’esito definitivo,
in un altro concorso indetto dal Politecnico di Milano, sul tema della matematica: congratulazioni, quindi, ad alunni
ed insegnanti! Per quanto riguarda la
promozione del successo formativo,
sono proseguiti gli interventi a favore
dell’integrazione e dell’alfabetizzazione
degli alunni stranieri ed è stato attivato
in una classe un progetto per l’acquisizione di efficaci strategie di studio,
grazie alla ormai pluriennale collaborazione con la Cooperativa Emmanuele. Ma la scuola guarda già al futuro e,
per ricominciare, occorre menzionare il Consiglio Comunale dei Ragazzi,
ormai giunto al termine del proprio
mandato: verrà rinnovato all’inizio del
prossimo anno scolastico, e si stanno
già progettando i dettagli in collaborazione con i Docenti della Scuola Secondaria di Primo Grado! Auspicando in un
nuovo anno scolastico ricco di ulteriori
opportunità per i nostri bambini, non ci
resta che augurare a tutti …BUONE VACANZE!

SMS 335.744.73.78
Da oggi con un sms al numero 335.744.73.78 puoi comunicare direttamente con il Comune di Somaglia.
Segnalazioni di guasti, un lampione 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 recapito
telefonico del mittente sarà conservato ed utilizzato
esclusivamente per il servizio in questione.
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Differenziata
a scuola
Dal 19 aprile e’ partita la raccolta
differenziata dei rifiuti anche al Polo
Scolastico. Una rivoluzione ecologica all’interno di una scuola da sempre attenta alle tematiche del settore. Difatti la spiegazione di come si
sarebbe articolata l’iniziativa e’ stata
spiegata dal Consiglio Comunale dei
Ragazzi, che proprio lo scorso anno
aveva sviluppato un progetto riguardante il conferimento e riciclo dei
rifiuti, a tutti gli alunni della scuola
primaria e secondaria presenti nella
Palestra del Polo Scolastico. Come
Amministrazione Comunale abbiamo fortemente voluto raggiungere
questo obiettivo per far capire ai nostri cittadini piu’ giovani che la tutela
dell’ambiente rappresenta il loro domani e la realizzazione di discariche
ed inceneritori non puo’ essere la
sola risposta alla grande quantita’ di
rifiuti che produciamo ogni giorno; le
risorse che abbiamo a disposizione,
infatti, non sono tutte rinnovabili e
per preservarle occorre recuperarle e riciclarle. Dopo qualche mese
dall’avvio il bilancio e’ sicuramente
positivo ed gli alunni sanno ben districarsi nella divisione tra secco,
carta, plastica e vetro, consapevoli
che ogni loro piccolo gesto conta per
l’ambiente di domani. Un ringraziamento ai dirigenti scolastici, agli insegnanti ed ai bidelli perche’ senza
la loro collaborazione tutto questo
non sarebbe stato possibile.

Le nuove iniziative
organizzate dalla biblioteca
• SAbATO 10 LuGLIO ALLE ORE 21.00 presso la
corte alta del castello il tradizionale appuntamento con “Paesi in musica”: concerto ad ingresso gratuito dal titolo “Serenate al chiaro di luna”
…le più belle e romantiche serenate nell’opera e
nella canzone nella splendida cornice del castello Cavazzi;
• SAbATO 17 LuGLIO gita a Verona per assistere
allo straordinario spettacolo di Madama Butterfly all’interno dell’Arena. Tragedia giapponese in
tre atti di Giuseppe Giocosa e Luigi Illica, musiche di Giacomo Puccini, regia e scene di Franco
Zeffirelli;

Comune di

Somaglia

Biblioteca Comunale

BIBLIOTECA COMUNALE “G. Dragoni” – ORIO LITTA
in collaborazione con

BIBLIOTECA COMUNALE DI SOMAGLIA
O R G A N I Z Z A N O U N A G I T A A………

• DAL 3 AL 5 SETTEMbRE la biblioteca di Somaglia
in collaborazione con la biblioteca di Orio Litta
organizza una gita in pullman a Roma. Costo 305
euro adulti e 280 euro bambini in 3° letto. Iscrizioni entro il 10 luglio contattando Domenico Orlandi al n. 340/2734913;

ROMA

3 – 5 SETTEMBRE 2010

COSTO € 305,00 (ADULTI)
COSTO € 280,00 (PER BAMBINI IN 3° LETTO)

IL COSTO COMPRENDE:

Viaggio a/r in autopullman GT riservato
Hotel 3 stelle in centro città
Sistemazione in camere doppie con servizi
Trattamento di pensione completa
Bevande incluse ai pranzi (1/4 vino+ ½ minerale)
Visita guidata di Roma (piazza Navona, Pantheon, piazza Montecitorio, piazza Colonna con palazzo
Chigi, Galleria Sordi, piazza di Spagna, Musei Vaticani, Piazza San Pietro e Basilica, Circo Massimo e
Palatino, Arco di Costantino, Fori Imperiali, Colosseo)
Partenza ore 5.00 da Somaglia (Piazza del Popolo) e ore 5.15 da Orio Litta
•
•
•
•
•
•

POSTI DISPONIBILI 30

(la gita verrà realizzata previo raggiungimento del numero di posti disponibili)

• DOMEnICA 5 DICEMbRE uscita al Teatro Ponchielli di Cremona alle ore 15,30 per assistere
all’opera “La Traviata”. Opera in tre atti di Francesco Maria Piave, musica di Giuseppe Verdi. Interpreti Yolanda Auyanet, Damiano Salerno, Marianna Vinci, Saverio Pugliese, Mirko Quarello,
Luciano Leoni, Jean Francois Borras. Costo del
biglietto in platea e palco € 45, Galleria € 30. Si
ricevono le iscrizioni entro il 30 agosto 10 contattando Marilena Fontanella al n.339 3061090,
Luigi Cremonesi al n.333 9055191.

iscrizioni entro sabato 10 luglio!
Per informazioni rivolgersi a: ORLANDI Domenico 340/2734913

www.comune.somaglia.lo.it
via Giacomo Matteotti, 10 - tel. 0377.57.90.1 - fax 0377.57.90.215 - info@comune.somaglia.lo.it

Comune di

Somaglia

Biblioteca Comunale

ORGANIZZANO

DOMENICA 5 DICEMBRE ALLE ORE 15.30
UN’USCITA AL TEATRO PONCHIELLI DI CREMONA
PER ASSISTERE ALL’OPERA

LA TRAVIATA
Opera in tre atti
di Francesco Maria Piave
musica di Giuseppe Verdi
Interpreti
Yolanda Auyanet, Damiano Salerno,
Marianna Vinci,
Saverio Pugliese, Mirko Quarello,
Luciano Leoni, Jean Francois Borras
Costo del biglietto in platea e palco € 45, Galleria € 30
Il costo del pullman sarà quantificato in base al numero dei partecipanti
Si ricevono le iscrizioni entro il 30.8.10
contattando Marilena Fontanella al n.339 3061090 o
Luigi Cremonesi al n.333 9055191

www.comune.somaglia.lo.it
via Giacomo Matteotti, 10 - tel. 0377.57.90.1 - fax 0377.57.90.215 - info@comune.somaglia.lo.it

leggere è il cibo della mente, passaparola...
Giornata Nazionale per la Promozione della Lettura
La classe 3^ A della Scuola Primaria ha ricevuto una “menzione speciale”
al Concorso Nazionale “Leggere è il cibo della mente. Passaparola”, promosso dal MIUR e dal Ministero per i Beni e le attività culturali. L’avventura è iniziata lo scorso novembre, quando abbiamo deciso di partecipare
al Concorso nella sezione “Inventiamo uno spot pubblicitario”. Dopo una
serie di attività di analisi e riflessione sul tema della lettura, abbiamo prodotto una serie di slogan e, partendo dall’idea del gioco del passaparola,
abbiamo costruito il nostro spot. Il lavoro, dopo aver superato le selezioni
regionali, è stato scelto tra gli otto finalisti premiati per questa sezione.
Così il 21 maggio scorso, grazie al contributo dell’amministrazione comunale, tutta la classe ha avuto l’opportunità di accompagnare a Roma la
delegazione scelta per il ritiro del premio. La cerimonia di premiazione è
avvenuta alla presenza dei ministri Bonaiuti, Gelmini, Giro, di molte autorità, giornalisti e cronisti, ma soprattutto di tanti alunni di scuole di ogni parte d’Italia. L’emozione è stata grandissima! Siamo felici di aver raggiunto
questo traguardo lavorando in gruppo per sviluppare le nostre idee; siamo
orgogliosi di aver portato la nostra Scuola fino a Roma, ad una iniziativa
nazionale! Potete vedere il nostro lavoro sul sito della scuola, all’indirizzo
www.dd.somaglia. it.
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Arti marziali a Somaglia
con lo Shotokan Ryu Codogno
di Dario Facchini

F

ondato nel lontano 1977, lo Shotokan Ryu Codogno ha più di 30
gloriosi anni di storia alle spalle.
Numeri alla mano, è facile vedere come
la scuola del M° Lauciello sia sempre
stata capace di imporsi come protagonista assoluta sui tatami italiani e non.
Attualmente la società codognese vanta
ben 8 palestre sul territorio (Codogno,
Maleo, San Fiorano, Castiglione d’Adda, Caselle Landi, Senna Lodigiana,
Somaglia e Fombio), con corsi di karate
e difesa personale aperti a tutte le fasce d’età. Gli ultimi dati ufficiali parlano di 289 atleti iscritti (assoluto record
per una disciplina come il karate!), fra i
quali un Docente Federale, 2 Maestri, 4
Istruttori, 4 Allenatori, 10 cinture nere e
10 ufficiali di gara. Attualmente lo Shotokan Ryu è affiliato alla F.E.K.D.A. (Federazione Europea Karate e Discipline
Associate), una delle maggiori federazioni per numeri ed importanza nel panorama italiano delle arti marziali. Nel
corso della sua lunga storia sportiva, lo
Shotokan Ryu ha collezionato successi
a dir poco straordinari. In particolare si
sottolineano il Campionato Europeo in
Galles (1999) e il Campionato del Mondo
in Polonia (2000), in occasione dei quali
la scuola codognese si è piazzata al 4°
posto assoluto, guadagnandosi l’invito
al 1° Campionato del Mondo del Terzo Millennio, svoltosi a Tokyo nel 2001;
anche in questa occasione lo Shotokan
Ryu, in rappresentanza dei colori italiani, si è classificato 4° assoluto dietro lo
strapotere del Sol Levante. Risultato di
per sè entusiasmante, che è valso l’invito al Festival Internazionale delle Arti

Nella foto a sinistra: manifestazione - 23 Coppa italia di Karate a Carpi (Mo) - il 28 febbraio 2010, due
bambini del nostro paese (ismael Piccioni e luca Facchini ), hanno riportato un significativo piazzamento in una gara a livello nazionale.
Nella foto a destra: lo Shotokan ryu di Codogno, società a cui appartengono si è piazzata al 2° posto.

Marziali (Cina, 2002). Oltre a questi eccezionali piazzamenti, vi sono poi da
ricordare la partecipazione degli atleti
codognesi a due Coppe dei Campioni
(entambe vinte), a numerosi Campionati
Italiani (gran parte dei quali vinti, fra cui
spicca il successo della squadra Ragazzi nel 2002, vincitrice del titolo tricolore
su 1200 atleti iscritti!), agli Internazionali di Trieste (2004 e 2006), all’International Grand Prix d’Italia (2006) e al
1° Open Internacional d’Espana (2007).
Il 2008 è stato infine l’anno della consacrazione per la scuola codognese: i
successi ai Campionati del Mondo IKF
di Rimini di gennaio (con 15 ori, 4 argenti e 2 bronzi) e il bis iridato ai Mondiali
WTKA di Marina di Carrara ad ottobre (6
ori, 4 argenti e 4 bronzi) hanno di fatto
proiettato la scuola codognese fra le più
titolate di sempre. A rendere certezza
quanto fin ora dimostrato si è aggiunto l’ultimo successo al Campionato dal

Mondo FEKDA, tenutosi a Rimini dal 16
al 18 aprile 2010: qui gli atleti nazionali del Maestro Lauciello si sono battuti portando a casa 14 ori, 4 argenti e 5
bronzi a cui si sono aggiunti i 7 ori e 1
bronzo delle cinture colorate.
Recente è l’apertura di una nuova palestra nella cittadina di Somaglia. Sono
solo due gli anni di pratica per i piccoli
iscritti ma nonostante questo, nell’ultimo anno, i risultati sono venuti a galla.
Importante sottolineare il successo dei
piccoli Ismael Piccioni e Luca Facchini, che nella Coppa Italia di Carpi hanno dominato la categoria piazzandosi
rispettivamente al primo e al secondo
posto, in quella che è stata la loro prima gara. Altra ottima prova per Piccioni,
durante le finali dei Campionati Italiani
2010, che conquista il quarto posto. I
corsi si tengono il martedì e il venerdì,
dalle 18.00 alle 19.00 presso la palestra
di Somaglia.

Monticchie,

aaa cercasi volontari per la riserva

Grazie al finanziamento della Fondazione Cariplo, avremo fra non molto
un libro sui 30 anni della riserva Monticchie: uno strumento importante
per capire la vicenda della creazione
di questa bolla verde e la sua grande importanza. Presto inoltre vedrà la
luce anche un sito Web sulla riserva,
che ha lo scopo di dare maggiore visibilità a un sito conosciuto non solo a
livello nazionale ma addirittura livello
europeo.

Sono fondamentali gli interventi in riserva dei volontari, che con passione
e impegno aiutano nella manutenzione della riserva, sistemando i sentieri, occupandosi dei capanni per le
osservazioni e così via. Si tratta di un
notevole apporto, in lavori che contrariamente dovrebbero essere svolti a
pagamento. Chiuque fosse interessato
a far parte di questa iniziativa, mettendo a disposizione anche un tempo minimo, può contattare l’assessore Botti
(3204255628) o scrivere a: monticchie@
comune.somaglia.lo.it

tra pagine di carta e web
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Festival dei Sensi
una sfida da ripetere
Per tutto il mese di aprile, il “Festival dei
sensi” ha deliziato i sensi di Somaglini
e di molti altri: mostre d’arte, di fiori e
erbe aromatiche; degustazioni dei dolci, una rassegna gastronomica locale;
visite guidate, di giorno e di notte, alla
riserva naturale Monticchie; Happy hour
nella corte alta del castello; concerti vari; la rappresentazione teatrale dei
“Nustran”; visite a castello e chiesa;”
laboratori sensoriali per gli alunni della
scuola d’infanzia primaria e secondaria.
Il festival nasce con lo scopo di valorizzare i tre ambiti particolarmente significativi del comune: la storia e la cultura,
la natura e l’ambiente e le persone.
Ecco alcune esperienze di chi l’ha vissuto in prima persona.
Il sesto senso, ovvero:
arte, cultura e folklore
Il Festival dei Sensi ha rappresentato
una sfida sotto molteplici punti di vista:
in particolare, la novità è stata rappresentata dal tentativo di coinvolgere non
solo l’aspetto propriamente fisico-sensoriale, attraverso l’organizzazione di
eventi legati alla vista, all’udito, al tatto,
al gusto e all’olfatto, ma di solleticare
anche il “sesto senso”, ovvero quello
artistico, culturale e, perché no, anche
del folklore, connesso alla presenza di
leggende e tradizioni diffuse nel territorio. Questo scopo è stato ottenuto con
la valorizzazione del Castello Cavazzi e
della Chiesa Parrocchiale in qualità di
poli d’attrazione e di concentrazione per
ciò che concerne le storie, le leggende e
la spiritualità somagliesi.
La partecipazione alle visite è stata sorprendente: da un lato, i delegati provinciali del FAI (Fondo per l’Ambiente Italiano), venuti a Somaglia sabato 24 aprile,
hanno avuto modo di scoprire uno scorcio di Lodigiano ancora non del tutto
conosciuto, dall’altro, gli stessi abitanti
del paese hanno partecipato attivamente alla visita, tracciando, grazie ai loro
ricordi personali, un percorso di riscoperta e di riappropriazione di una parte
fondamentale delle loro radici.
Musica e danza: il senso dell’udito
Il Festival dei Sensi è stata senz’altro
un’idea originale, che ha permesso non
solo di diffondere tra i cittadini di Somaglia nuove proposte e nuovi eventi ma
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soprattutto di fare arte e cultura!
E così come giovane artista di questo
paese, l’Amministrazione comunale mi
ha dato la possibilità di manifestare il
mio talento musicale in due momenti molto importanti: il primo durante il
concerto del Little Gospel Choir di cui
sono il direttore musicale, il secondo offrendo occasioni di studio per i giovani
ragazzi delle scuole elementari e medie.
Il concerto gospel/pop ha visto come
protagonisti i venti coristi del Little Gospel Choir che sei anni fa proprio tra le
mura del Castello di Somaglia decisero
di avventurarsi in questo viaggio musicale. “Vola tra le note del gospel, respira
armonie di blues, si veste di musical e
naviga giorno dopo giorno nell’oceano
infinito della musica che sempre sorprende e sempre emoziona!”: questo ha
potuto assaporare il pubblico di Somaglia domenica 18 aprile presso lo spazio polifunzionale in via Matteotti. Tanto divertimento, grande musica, ospiti
straordinari come il danzatore-attore
Manuel Frattini! Emozioni, voci e note
si sono via via amalgamate per dare vita
ad uno spettacolo che senz’altro molti
ricorderanno a lungo! Ma non è tutto.
Devo ammettere che entrare tra le aule
delle scuole con un progetto musicale
ma comunque legato al Festival è stato
un modo originale per avvicinare i ragazzi alla musica partendo dall’ascolto
non tanto dalle note ma soprattutto da
tutto ciò che hanno intorno ogni giorno.
L’esperienza è stata senz’altro un’occasione davvero importante per diffondere
musica, un modo originale per avvicinare le scuole allo studio del canto e una
proposta che ogni anno dovrà rinnovarsi
per arricchire il nostro comune di persone sempre più sensibili alla cultura
dipinta in ogni progetto artistico.
Michele Fontana
Arti visive: il senso della vista
Tutti gli artisti ACAV (associazione culturale per le arti visive) hanno partecipato
con piacere alla manifestazione “Il Festival dei sensi” che si è svolta presso il
Castello Cavazzi. Le opere esposte sono
state create appositamente per questa
mostra ed hanno acquisito maggior bellezza e valore, grazie alla bella”location”.
Lo staff comunale attivo ed efficiente, è
stato sempre pronto e presente! Insom-

ma, tutto è andato bene; il pubblico è
stato numeroso ed interessato alla pittura. Ci auguriamo che questa manifestazione abbia anche una”2a edizione”:
l’ACAV sarà presente con un’altra kermesse artistica e culturale.
Associazione ACAV
una torta per Somaglia:
il senso del gusto
Un’iniziativa, quella del Festival, che ha
dato la possibilità di far conoscere delle
realtà locali, la mia in modo particolare,
dopo l’aggiunta della pasticceria e gastronomia, nuove attività che completano l’attuale bar e trattoria. Un modo per
farsi conoscere, in un mondo così frenetico: guardarsi e conoscersi è positivo per scoprire quanto di bello abbiamo
anche nel nostro paese. La realizzazione della torta di Somaglia denominata
“Torta tre colli” è segno di una collaborazione tra pubblico e privato che porta
sicuramente alla valorizzazione dei prodotti tipici locali. Con la speranza che
questa manifestazione si possa ripetere
nel prossimo anno, colgo l’occasione
per ringraziare tutti quanti per la bella
iniziativa proposta.
Pasticceria Al Semaforo
Musica e happy hour:
il senso dello stare insieme
Senza dubbio originale l’idea del Festival dei Sensi: nel cortile del Castello (la
parte più antica e storica di Somaglia) si
sono organizzate tre sere a cura del Picchio Pub e dalla pizzeria La Coccinella,
con happy hour e concerti di musica live
(la parte più giovane e moderna del Festival) con alcune tra le più affermate
band locali: Lorislaband, Estereofatti,
De Tuned, Pursela Nuela, Dark Sea.
E’ stato sicuramente d’effetto vedere, in
tutte le sere, una forte partecipazione
di giovani di Somaglia e dei dintorni e a
loro va il primo sincero ringraziamento:
sarà difficile non ripetere l’iniziativa per
la quale, da subito, il Picchio Pub dà la
massima disponibilità.
Un ringraziamento ci pare doveroso anche nei confronti dell’Amministrazione
comunale per aver promosso questa
iniziativa.
Stefano Cighetti e Mara Zuccotti,
Picchio Pub

Metano, il comune
fa chiarezza
A seguito delle segnalazioni di diversi cittadini, che
lamentavano bollette del gas molto pesanti, il Comune ha ritenuto opportuno intervenire, nonostante il mercato del gas sia ormai liberalizzato e non
di competenza pubblica. Le ultime bollette di molti
somagliesi erano infatti molto salate e incomprensibili. In effetti sono venuti a sommarsi una serie
di fattori che hanno contribuito ad alzare notevolmente le somme richieste dal servizio: innanzitutto il lungo periodo di fatturazione e il conteggio
dei consumi stimato e non reale; si è poi aggiunto
quello che viene definito il coefficiente C (che varia
a seconda di temperatura e pressione), differente a
seconda della zona interessata, che, oltre provocare un aumento del prezzo di erogazione del servizio, è retroattivo (e le ultime bollette comprendevano anche l’ammontare di questa retroattività). Il 18
marzo il Comune ha quindi provveduto a convocare
un’assemblea di cittadini, invitando un tecnico di
ITALCOGIM a spiegare la situazione.
L’Amministrazione non è stata comunque soddisfatta del risultato di questo incontro, anche a seguito dell’arrivo di nuove bollette assai poco comprensibili.
Ha inoltre richiesto e ottenuto la riapertura dello
sportello per i cittadini a Somaglia (il lunedì dalle
14.00 alle 16.00 presso il Centro Civico di viale Raimondi) con lo scopo di agevolare un confronto semplice e diretto tra le due parti. Da segnalare che è
emersa una nuova proposta da parte dell’Azienda
Locale Gas, con sede a Guardamiglio, che prevede
sei letture effettive annuali e bollette mensili per
i mesi invernali: il Comune ha concesso, anche a
loro, un locale presso il Centro Civico di viale Raimondi ed ha organizzato un’assemblea per la cittadinanza, per prendere visione della nuova proposta. Pensiamo in questo modo di avere fornito ai
nostri cittadini più opportunità di scelta e di aiuto
in un campo sempre più difficoltoso e soprattutto
oneroso per le tasche degli utenti.

Tre progetti per le strade
e gli immobili pubblici
L’Amministrazione comunale avvierà a partire da ottobre tre importanti progetti che riguardano la costruzione di un porticato che si affacci sul giardino della scuola
materna di Somaglia, il rifacimento del tetto del Municipio (con l’eliminazione dell’amianto) e la sistemazione
di diverse strade con collegamenti ciclabili in via Autostrada del Sole. Il costo complessivo è di 400.000 euro,
di cui il 60% è finanziato dalla Regione Lombardia.

Contro le bollette
pazze del metano
Il problema del prezzo del metano coinvolge tutti i cittadini. In quest’ultimo periodo diverse società di vendita
e distribuzione del metano hanno emesso bollette con
cifre pazzesche.
1) Hanno ricalcolato il prezzo del metano facendoci pagare arretrati di un anno (aumenti retroattivi).
2) Hanno introdotto il coefficiente “C” che aumenta del
4% la quantità di gas da pagare rispetto a quella effettivamente consumata.
3) Oltre all’autolettura prevista, hanno fatturato un consumo aggiuntivo, stimato dopo la data di lettura da loro
stabilita (anticipo sui consumi).
Dopo aver ricevuto bollette con cifre pazzesche, con conseguenti reclami dei cittadini, l’Amministrazione comunale di Somaglia ha convocato un’assemblea pubblica
invitando anche un funzionario di Italcogim Energie, il
quale ha tentato di spiegare e di far capire ai convenuti il perché di questi importi. Le aziende di vendita e distribuzione si schierano dietro le delibere dell’AEEG. La
maggior parte dei cittadini, presenti in assemblea, non è
stata per niente soddisfatta dalle spiegazioni fornite, per
cui ci siamo detti: “Bisogna fare qualcosa!” Ho scritto una
lettera a “Il Cittadino” che ha riscontrato molti consensi a
livello territoriale e ci ha permesso di entrare in contatto
con cittadini di altri paesi. Da qui, la nascita del gruppo
“Contro le bollette pazze del metano” su Facebook, che al
momento in cui scriviamo ha superato le 500 adesioni e ci
ha dato modo di conoscere anche altre realtà di forniture
del gas diverse da Italcogim, ma con la stessa tipologia di
problemi. Un problema ancora più grave riguarda l’applicazione dell’IVA sull’imposta erariale di consumo; ovvero:
una tassa su un’altra tassa. Pensiamo che sia giunto il
tempo di tradurre la protesta in azione efficace. Abbiamo contattato le associazioni dei consumatori ed alcuni
programmi televisivi (“Report” e “Mi manda RAI 3”). Il 7
maggio, abbiamo tenuto a Brembio un’assemblea intercomunale con la partecipazione di alcuni sindaci del lodigiano. Da quest’assemblea è nato l’impegno dei sindaci
presenti (Brembio, Somaglia e Secugnago) a contattare
altri sindaci del territorio per un’azione comune. Il prossimo obiettivo è la costituzione di un comitato di sindaci
che porti avanti l’iniziativa anche attraverso l’ANCI (Associazione Nazionale dei Comuni Italiani) di cui il sindaco
di Brembio è membro del direttivo. Ora però non basta
sapere che c’è qualcuno che si sta muovendo. È necessario che noi cittadini di ogni colore e convinzione politica,
(perché il metano lo paghiamo tutti) facciamo la nostra
parte, partecipando attivamente alle iniziative che saranno messe in campo nelle prossime settimane e sostenere
con la nostra presenza le prossime azioni. La protesta,
fine a se stessa, se non si traduce in azioni concrete, non
porta da nessuna parte.
Francesco Cattari
francesco.cattari@virgilio.it
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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

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

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

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

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
Rifiuti: Pulieco 800.667.978
Casa di Riposo - Fondazione Vigoni della Somaglia
Via Matteotti 38: 0377.57.248

Scuola materna di Somaglia: 0377.44.70.21
nido e Scuola materna parrocchiale
di San Martino Pizzolano: 0377.57.00.33
Scuola elementare: 0377.44.91.39

Polizia locale (0377.57.90.208),
sabato dalle 10 alle 11

Scuola media “Mario borsa”: 0377.57.500

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

Palestra centro sportivo,
via Autostrada del Sole: 0377.57.436

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
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Direzione didattica: 0377.46.01.07

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

