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La sentenza del TAR del 28/10/2010 costituisce una fondamentale tappa nella lotta contro la mega discarica di rifiuti che un’azienda privata, 
la C.R.E., voleva realizzare in località Bellaguarda di Mirabello, a pochi passi da Somaglia e dal nostro fiume Po.
Il TAR ha respinto quasi tutti i motivi dei diversi ricorsi presentati da C.R.E., garantendo la sussistenza degli elementi ostativi alla realiz-
zazione della discarica, in particolare il vincolo paesaggistico e il Piano rifiuti provinciali, che di fatto impediscono in modo categorico l’in-
sediamento della discarica. Non è certo, oggi, quelli che saranno gli ulteriori sviluppi e se vi saranno altri eventuali gradi di giudizio, ma la 
grossa soddisfazione che abbiamo ritrovato nella sentenza è che le spese legali del Comune di Somaglia sono state addebitate dal giudice 
alla ditta; ciò garantisce e dimostra quanto bene abbia operato il nostro Comune in tutta la vicenda.
Per questa vittoria è doveroso ringraziare tutti quelli che sono stati in prima linea in questa vicenda, la Giunta, il Consiglio Comunale, i 
cittadini e il comitato, i partiti politici, gli altri enti locali coinvolti (Comune di Senna e Provincia di Lodi) e i diversi consulenti, in particolare,  
il nostro avvocato, che molto bene  hanno agito e ci hanno sostenuto e consigliato in tutti questi  tre anni.
La sciagurata scelta della discarica e della sua localizzazione ci deve tuttavia far riflettere: il problema dei rifiuti e del loro smaltimento 
coinvolge tutti noi. Senza fare considerazioni relative a situazioni limite come quella della Campania, oltre alle scelte politiche e ammini-
strative, doverose e obbligatorie, la semplice riflessione che volevo fare riguarda anche i nostri stili di vita.
Se non interveniamo sia a livello personale che collettivo sulla produzione di rifiuti davvero le prospettive saranno sempre peggiori.
La politica, certo, deve fare le scelte per il bene della gente, pensare forme di smaltimento e recupero virtuose, lungimiranti e coraggiose. 
Ad esempio per trasformare i rifiuti in nuova energia; buttare rifiuti sotto terra non è la scelta di un paese civile e industrializzato!!
Certamente il mondo industriale per primo, sin dalla fase di produzione, ha il compito di  ridurre i propri scarti,  diminuire il quantitativo di 
imballaggi ed utilizzare maggiormente materiale riciclato. Ma lo stesso cittadino, tutti noi,  dobbiamo essere fortemente responsabilizzati 
e consapevoli di rivestire un ruolo fondamentale. Incrementando sempre più la raccolta differenziata al fine di recuperare quanto più pos-
sibile i rifiuti che produciamo, organizzando al meglio anche nelle nostre case separazione e conferimenti. Il servizio comunale di raccolta 
deve aiutarci sempre più in questo senso con la consapevolezza, tra l’altro, che l’aumento della differenziata comporta una riduzione consi-
derevole dei costi di smaltimento che paghiamo tutti noi. Somaglia (soprattutto se confrontato con altre parti d’Italia) è a un buon livello, ma 
non dobbiamo fermarci. In secondo luogo ciascuno di noi nella vita quotidiana e nella fase di acquisto di beni e prodotti, potrebbe sempre 
più porsi nell’ottica del riciclo e del “risparmio”. Davvero alcuni packaging o confezioni o modalità di fornitura ci fanno riempire contempo-
raneamente dispense e frigoriferi ma anche le pattumiere. E’ importante che iniziamo a metterci in questa ottica, riutilizzando contenitori,  
pensare a distributori di prodotti “sfusi”, usare borse di stoffa, batterie ricaricabili, brocche per l’acqua in sostituzione di quelle di plastica.
Nuovi stili di vita, più sani, più naturali, più consapevoli, che certamente possono migliorare la salute dell’ambiente e quella di ciascuno di 
noi. L’amministrazione comunale vuole continuare a porsi in queste nuove prospettive. Una cosa però è certa: quella dei rifiuti è una sfida 
del nostro tempo che saremo in grado di vincere solo se tutti faranno la loro parte e solo così, l’importante vittoria contro la discarica di 
Senna sarà ancora più bella.

Discarica, rifiuti e stili di vita
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di Alberto Groppi 
e Angelamaria Faliva

In Consiglio comunale
Il consigliere comunale Ivano Fer-
rari, eletto nel gruppo della Lega 
Nord, ha abbandonato il gruppo 
stesso in data 12 marzo 2010 e at-
tualmente non appartiene ad alcun 
gruppo consiliare. 

Commissione
mensa
La commissione mensa non è una 
commissione consiliare ma na-
sce per dare voce anche ai genitori 
sulle tematiche della ristorazione 
scolastica, per questo motivo non vi 
fanno parte figure “politiche”. 
Da qualche anno si è data identità 
a questo gruppo di persone con la 
consapevolezza che debba essere 
uno strumento importante di in-
terazione tra utilizzatori e fornitori 
del servizio ovvero, genitori dei ra-
gazzi, insegnanti e Amministrazio-
ne comunale. E’ formata, come da 
Regolamento visionabile sul sito 
del comune, da genitori dei ragazzi 
ed insegnanti dei tre ordini di scuo-
la (infanzia, primaria e secondaria). 
Ha il compito di conoscere da vici-
no e valutare il buon funzionamento 
del servizio di ristorazione scolasti-
ca, condividere con il Servizio co-
munale preposto le tabelle dieteti-
che e veicolare all’Amministrazione 
comunale istanze e suggerimenti 
per il miglioramento dello stesso; 
agli incontri della commissione, 
per favorire il dialogo tra Ammini-
strazione e genitori, possono parte-
cipare il Responsabile Area Servizi 
alla Persona o suo delegato, il Sin-
daco o l’Assessore all’istruzione.
Attualmente la commissione è così 
composta: 
Sala Carla, Vigo Annamaria e Cac-
cialanza Pierangela come refe-
renti dei docenti rispettivamente 
delle scuole secondaria, primaria 
e dell’infanzia. Rastelli Angela e 
Grossi Natasha referenti dei genito-
ri per la scuola dell’infanzia, men-
tre Salvino Miriam e Prestini Ivan 
sono i referenti dei genitori per la 
scuola primaria.
Se qualche genitore volesse pro-
porsi per entrare a farne parte può 
comunicare la propria disponibilità 
contattando l’Ufficio Istruzione (tel. 
0377.570218).

Piano scuola

Il Piano Istruzione 2010-2011 ap-
provato dal Consiglio Comunale nel 
mese di settembre, ha come ele-

menti salienti delle scelte effettuate, 
due aspetti: gli investimenti e le tariffe 
applicate all’utenza per i servizi offerti 
di mensa e trasporto scolastico. Il pe-
riodico “SOMAGLIA NUOVA” da sempre 
è lo strumento di informazione ai citta-
dini e appare doveroso cercare di spie-
gare oggettivamente talune scelte che 
l’Amministrazione comunale ha dovuto 
affrontare, anche di “ritocchi tariffari” 
in un contesto dove sempre più risicati 
sono i trasferimenti ai Comuni da parte 
del governo centrale. 

Ecco alcuni dati: 
Le nostre scuole accolgono 84 bambi-
ni alla materna di Somaglia più 35 alla 
materna di San Martino, 177 bambini 
alla primaria e 165 alla secondaria di 
primo grado, per un totale di 461 ragaz-
zi. Usufruiscono del servizio di traspor-
to 72 ragazzi (residenti nella frazione 
e nelle zone disagiate) e del servizio 

mensa 293 ragazzi per un totale di cir-
ca 40.000 pasti annui. Per questi servi-
zi, l’Amministrazione comunale, anche 
quest’anno, in linea con gli altri anni, 
ha stanziato a bilancio risorse finanzia-
rie per 91.000 euro; l’incremento delle 
tariffe a carico dell’utenza per i servizi 
complementari di mensa e trasporto è 
stato necessario per due motivi: le tarif-
fe erano invariate da due anni, occorre-
va adeguare l’indice Istat e non sareb-
bero stati sostenibili i mancati aumenti 
(aventi un’incidenza mediamente di 5/6 
euro al mese per l’utente) con succes-
sive ripercussioni sui conti pubblici. Le 
risorse che sono rimaste così a disposi-
zione sono servite per poter finanziare 
le scuole con materiali di cancelleria e 
pulizie per 7.300 euro, per progetti so-
ciali e legati al piano dell’offerta forma-
tiva pari a 56.883 euro, per contributi 
alle famiglie, borse di studio e fornitura 
libri pari a 12.600 euro. L’investimento 
complessivo, tenendo conto dei costi 
di funzionamento e dei contributi alla 
scuola materna di San Martino Pizzo-
lano, si aggira attorno ai 300.000 euro 
complessivi. Crediamo che le scelte 
effettuate, nella direzione della qualità 
della scuola, siano giuste e speriamo 
condivise. 

I costi della politica e la riduzione degli stessi è un tema di notevole attualità. 
Approfittiamo di questo numero di Somaglia Nuova per informare la cittadinanza 
sugli emolumenti che vengono percepiti dagli amministratori del nostro comu-
ne. Gli importi di seguito espressi sono tutti al netto delle tasse per rendere 
ancor più chiare le cifre percepite. Il Sindaco riceve un’indennità di carica di 870 
€ al mese, il vicesindaco di 173 €, gli assessori 130 € elevati a 260 € se si tratta 
di pensionati, mentre i consiglieri, sia di maggioranza che di minoranza, perce-
piscono 12 € per ogni seduta di consiglio comunale (che sono circa una deci-
na all’anno). Tutti gli amministratori di Somaglia svolgono un’attività lavorativa 
principale e pertanto in sede di dichiarazione dei redditi, possono subire ulteriori 
riduzioni, a seconda del reddito percepito dal proprio datore di lavoro. Inoltre 
sindaci ed assessori devono pagarsi di tasca propria un’assicurazione annuale 
che varia tra i 120 e 200 euro.
La spesa totale che riguarda appunto le indennità, i rimborsi spese per le tra-
sferte e per i permessi di lavoro e’ stata, nel 2009, di 32.000 €, meno dello 0,5% 
del nostro bilancio comunale. La recente finanziaria, approvata dal governo cen-
trale, al fine di ridurre gli sprechi ed i costi della politica, ha di fatto previsto la 
decurtazione, in misura diversa a seconda degli abitanti, delle indennità di carica 
e del numero degli amministratori comunali. Rimaniamo in attesa del decreto 
attuativo, ma gli importi che riguardano gli amministratori del nostro comune 
dovrebbero prevedere una riduzione del 3% rispetto agli importi prima citati.  Ab-
biamo voluto citare le cifre per lasciare ai cittadini il proprio giudizio, anche se ci 
sentiamo di affermare, senza presunzione, che nel nostro comune i costi della 
politica sono davvero minimi e senza alcun spreco di denaro pubblico. 

Indennità degli Amministratori
e costi della politica
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Domenica 26 settembre, in con-
comitanza con la giornata euro-
pea del patrimonio, si è tenuto 

l’open day della biblioteca, tradiziona-
le appuntamento a livello regionale. Il 
programma prevedeva una serie di vi-
site guidate al castello Cavazzi, sede 
della biblioteca comunale; un gioco 
dell’oca vivente per tutti i bambini; la 
premiazione da parte del sindaco dei 
lettori più assidui del 2009: la signora 
Carla Boselli di Somaglia per la ca-
tegoria adulti e Anna Checola di San 
Martino per la categoria ragazzi. Inol-
tre per tutto il pomeriggio presso la 
sala d’armi era allestita una mostra di 
fotografie rurali storiche oltre ad una 
collezione di monete e banconote dagli 
anni venti fino all’introduzione dell’euro 
in collaborazione con il circolo filate-
lico banino. La presenza di pubblico è 
stata grande e per il buon esito della 
giornata dobbiamo ringraziare tutti co-

di Cristina Savini

loro che si sono adoperati per questo: il 
direttivo biblioteca innanzitutto e la sua 
presidente Marilena Fontanella, Vera 
Zanoni che ha fatto da guida, il bibliote-
cario Dario Paladini che ha organizzato 
il gioco dell’oca per i bambini e il dott. 
Francesco Riboldi  che ha messo a di-
sposizione il materiale fotografico e le 
banconote per la mostra.

Attività biblioteca

Open Day della Biblioteca,
un successo!!!

Scuola amica dei bambini e dei ragazzi
le docenti della scuola Primaria e dell’infanzia

Lo scorso anno scolastico abbiamo aderito, come Circolo Didattico, al Progetto 
Pilota “Verso una Scuola Amica dei bambini e dei ragazzi” promosso dall’Uni-
cef  Italia e dal MIUR. Scopo del progetto è quello di diffondere la conoscenza 
della Convenzione Internazionale sui Diritti dell’Infanzia, ma soprattutto di ap-
plicare concretamente questi diritti nella scuola, palestra di relazioni umane.
Nel corso dell’anno abbiamo raccolto e documentato le molteplici esperienze 
in atto nelle nostre Scuole che dimostrano sia l’attenzione, da parte degli 
adulti, ai bisogni dei bambini, sia quanto essi siano protagonisti nella quo-
tidianità della vita scolastica. In seguito, la Commissione Provinciale del 
Progetto ha attentamente valutato le azioni attivate nelle nostre scuole 
(Somaglia, San Rocco, Guardamiglio, Ospedaletto e Orio Litta)  sui temi 
dell’accoglienza, della solidarietà, dell’integrazione e della Convivenza 
Civile, riconoscendone il valore educativo. Lo scorso 3 novembre abbia-
mo  ricevuto l’attestato di “Scuola Amica dei bambini e dei ragazzi, in-
sieme ai rappresentanti di  altre scuole della provincia di Lodi,   da parte 
del Vice Presidente Nazionale dell’UNICEF, Dott. Stefano Taravella e alla 
presenza del Dirigente dell’USP di Lodi, Dott. Bonelli. La certificazione co-
stituisce per la nostra Scuola motivo di orgoglio e di grande soddisfazione, 
ma al tempo stesso non la consideriamo un traguardo raggiunto bensì 
uno dei momenti del cammino che intendiamo proseguire e potenziare 
nel futuro attraverso tutte le opportunità formative che continueremo 
ad offrire ai nostri bambini: dai  progetti sull’ interculturalità e sull’inte-
grazione degli alunni diversamente abili, alle attività legate all’accoglienza ed 
alla solidarietà, ormai parte integrante del percorso educativo -didattico della 
nostra scuola.
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La sentenza del TAR del 28/10/2010 costituisce una fondamentale tappa nella lotta contro la mega discarica di rifiuti che un’azienda privata, 
la C.R.E., voleva realizzare in località Bellaguarda di Mirabello, a pochi passi da Somaglia e dal nostro fiume Po.
Il TAR ha respinto quasi tutti i motivi dei diversi ricorsi presentati da C.R.E., garantendo la sussistenza degli elementi ostativi alla realizza-
zione della discarica, in particolare il vincolo paesaggistico e il Piano rifiuti provinciali, che di fatto impediscono in modo categorico l’inse-
diamento della discarica. Non è certo, oggi, quello che saranno gli ulteriori sviluppi e se vi saranno altri eventuali gradi di giudizio, ma la 
grossa soddisfazione che abbiamo ritrovato nella sentenza è che le spese legali del Comune di Somaglia sono state addebitate dal giudice 
alla ditta; ciò garantisce e dimostra quanto bene abbia operato il nostro Comune in tutta la vicenda.
Per questa vittoria è doveroso ringraziare tutti quelli che sono stati in prima linea in questa vicenda, la Giunta, il Consiglio Comunale, i 
cittadini e il comitato, i partiti politici, gli altri enti locali coinvolti (Comuend i Senna e Provincia di Lodi) e i diversi consulenti, in particolare,  
il nostro avvocato, che molto bene  hanno agito e ci hanno sostenuto e consigliato in tutti questi  tre anni.
La sciagurata scelta delle discarica e della sua localizzazione ci deve tuttavia far riflettere: il problema dei rifiuti e del loro smaltimento 
coinvolge tutti noi. Senza fare considerazioni relative a situazioni limite come quella della Campania, oltre alla scelte politiche e ammini-
strative, doverose e obbligatorie, la semplice riflessione che volevo fare riguarda anche i nostri stili di vita.
Se non interveniamo sia a livello personale che collettivo sulla produzione di rifiuti davvero le prospettive saranno sempre peggiori.
La politica, certo, deve fare le scelte per il bene della gente, pensare forme di smaltimento e recupero virtuose, lungimiranti e coraggiose. 
Ad esempio per trasformare i rifiuti in nuova energia; buttare rifiuti sotto terra non è la scelta di un paese civile e industrializzato!!
Certamente il mondo industriale per primo, sin dalla fase di produzione, ha il compito di  ridurre i propri scarti,  diminuire il quantitativo di 
imballaggi ed utilizzare maggiormente materiale riciclato. Ma lo stesso cittadino, tutti noi,  dobbiamo essere fortemente responsabilizzati 
e consapevoli di rivestire un ruolo fondamentale. Incrementando sempre più la raccolta differenziata al fine di recuperare quanto più pos-
sibile i rifiuti che produciamo, organizzando al meglio anche nelle nostre case separazione e conferimenti. Il servizio comunale di raccolta 
deve aiutarci sempre più in questo senso con la consapevolezza, tra l’altro, che l’aumento della differenziata comporta una riduzione consi-
derevole dei costi di smaltimento che paghiamo tutti noi. Somaglia (soprattutto se confrontato con altre parti d’Italia) è a un buon livello, ma 
non dobbiamo fermarci. In secondo luogo ciascuno di noi nella vita quotidiana e nella fase di acquisto di beni e prodotti, potrebbe sempre 
più porsi nell’ottica del riciclo e del “risparmio”. Davvero alcuni packaging o confezioni o modalità di fornitura ci fanno riempire contempo-
raneamente dispense e frigoriferi ma anche le pattumiere. E’ importante che iniziamo a metterci in questa ottica, riutilizzando contenitori,  
pensare a distributori di prodotti “sfusi”, usare borse di stoffa, batterie ricaricabili, brocche per l’acqua in sostituzione di quelle di plastica.
Nuovi stili di vita, più sani, più naturali, più consapevoli, che certamente possono migliorare la salute dell’ambiente e quella di ciascuno di 
noi. L’amministrazione comunale vuole continuare a porsi in queste nuove prospettive. Una cosa però è certa: quella dei rifiuti è una sfida 
del nostro tempo che saremo in grado di vincere solo se tutti faranno la loro parte e solo così, l’importante vittoria contro la discarica di 
Senna sarà ancora più bella.
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Giulio Maria Cavazzi della Soma-
glia, nasce a Piacenza dalla fa-
miglia dei conti della Somaglia 

il 29 luglio 1744, zio di Carlo Augusto  
ultimo discendente del ramo piacenti-
no dei Cavazzi della Somaglia e fonda-
tore della Casa di Risposo del nostro 
paese. 
Giulio Maria fu battezzato dal cardina-
le Alberoni, di cui porta il nome Giu-
lio. Compiuti gli studi a Roma presso 
il Collegio Nazareno e divenuto dotto-
re in utroque iure nel 1773, Clemente 
XIV lo nominò suo prelato domestico. 
Papa Pio VI lo nominò Segretario del-
la Congregazione dei Riti, nel febbraio 
del 1787 Segretario della Congrega-
zione dei Vescovi.
Fu ordinato presbitero a 43 anni (con-
sacrato prete) il due giugno 1787.
L’anno seguente il 15 dicembre 1788 
fu elevato a Vescovo titolare e  Patriar-
ca in partibus di Antiochia. Nel 1795 il 
Pontefice Pio VI lo elevò alla porpora 
nel concistoro del 1 giugno 1795, con il 
titolo di Santa Sabina.
Nel 1798 fu promosso arciprete della 
Basilica di San Giovanni al Laterano, 
Vicario di Roma, Prefetto della resi-
denza dei Vescovi e Segretario del S. 
Ufficio. Nel 1800 ricopre la carica di 
prefetto della congregazione dei Riti.
Mentre l’esercito napoleonico marcia-
va verso Roma con il generale Ber-
thier, fece parte insieme al principe 
Giustiniani e a due altri prelati, di una 
deputazione inviata da Pio VI in Fran-
cia per le trattative rese necessarie 
dopo l’omicidio del generale Duphault. 
Quest’ultimo, giunto a Roma per vo-
lontà dell’ambasciatore Giuseppe Bo-
naparte, rimase vittima nel proclama-
re la repubblica romana il 28 dicembre 
1797, conseguentemente il direttorio 
di Parigi ordinò l’intera occupazione 
dello stato pontificio, la detronizzazio-
ne e carcerazione di Pio VI. Giulio Ma-
ria della Somaglia, compreso che era 
inutile ogni trattato, al ritorno mise in 
salvo con il suo avvertimento circa il 
pericolo di un loro arresto, i cardinali 
Romualdo Braschi Onesti e Giuseppe 
Albani. L’8 marzo 1798 con altri cinque 

di Alberto dragoni cardinali fu arrestato e rinchiuso nel 
monastero delle Convertite al Corso 
in Roma. Preso parte al conclave per 
l’elezione di Pio VII, da quest’ultimo 
fu nominato Prefetto della Congrega-
zione dei Riti. Fu chiamato a Parigi da 
Napoleone ed esiliato a Meziers e poi 
a Charleville, in quanto definito cardi-
nale “nero”, perchè si era rifiutato di 
assistere alle sue seconde nozze.
Nel 1814 recuperata la libertà  fece 
ritorno a Roma e il 26 settembre  fu 
elevato alla dignità di cardinale Vesco-
vo con il titolo di Frascati di seguito il 2 
ottobre 1818 cardinale di San Lorenzo 
in Damaso, il 21 dicembre dello stesso 
anno di Porto e Santa Rufina infine di 
Ostia il 20 maggio1820.
Nel conclave 2-28 settembre 1823 
per eleggere il nuovo Successore di 
Pietro, i cardinali elettori lo elessero 
Pontefice ma la sua elezione non fu 
resa effettiva in quanto il Cardinale 
decano dei Francesi pose il diritto di 
veto sull’eletto prerogativa che aspet-
tava ad alcuni stati (Francia, Italia e 
Spagna) diritto di seguito abolito, ed 
elessero il Cardinale Della Genga che 
prese il nome di Leone XII 
Segretario di Stato (vedi incisione che 
lo ritrae con lo sfondo della facciata 
di San Pietro)  di Leone XII dal 1824 al 
1828. Nel 1825 con i sovrani di alcune 
potenze straniere, tentò di convince-
re il Papa a non indire il Giubileo per 

Personaggio storico

Giulio Maria Cavazzi

il timore di rivoluzionari infiltrati tra 
i pellegrini. La sua morte avvenuta a 
Roma il 2 aprile 1830 all’ età di 85 anni 
è segnata da un avvenimento partico-
lare, la cosiddetta morte apparente o 
sindrome di Lazzaro.
Il suo corpo venne approntato per 
l’imbalsamazione, si svegliò improv-
visamente ritornando in vita quando il 
bisturi aveva ormai iniziato ad incide-
re la cavità toracica, il cardinale spin-
se fuori il bisturi con la sua mano,ma 
era ormai troppo tardi mori a causa 
dell’incisione.
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Ai margini del bosco del Brembio-
lo, in un labirinto di strade bian-
che di cui una porta il suggestivo 

nome di Regina Persa, due pilastri in 
cotto segnano l’ingresso alla Sforza: la 
cascina, di probabile fondazione cin-
quecentesca secondo l’indicazione del 
toponimo stesso, è nota nei documenti 
come “Sforza della Somaglia”, in quan-
to proprietà diretta dei conti Cavazzi, il 
cui stemma campeggia, parzialmente 
coperto da intonaco, su uno degli edifi-
ci. Il complesso delle strutture è davve-

di Vera Zanoni

La Cascina Sforza

ro vasto: le più significative e le meglio 
conservate sono senz’altro le stalle, con 
rosoni e graticci in cotto, le case dei con-
tadini e la dimora padronale.
Quest’ultima, su due piani e forse da 
riferire a interventi ottocenteschi di ri-
strutturazione, si apre in uno splendido 
portico a quattro arcate, sotto il quale è 
ospitato un affresco con la Deposizione 
di Cristo; al corpo centrale erano an-
nessi la cantina, le pese e la lavanderia, 
mentre sul retro fioriscono ancora il 
giardino e il frutteto: la ghiacciaia, inve-
ce, non è più visibile.
Le abitazioni coloniche, dove negli anni 
Sessanta del secolo scorso abitavano 

ben undici famiglie, comprendevano un 
pozzo, un forno per il pane e un granaio, 
completo di piccionaia.
Nonostante le numerose modifiche su-
bite nel corso dei secoli, l’imponenza 
della cascina si coglie tuttora, ingentilita 
dagli antichi abbeveratoi per le mucche 
trasformati in fioriere: gli spazi e gli og-
getti sono stati vissuti e recuperati dai 
membri della famiglia Palazzi, che han-
no collaborato alla stesura del lavoro e 
che, con i loro ricordi, la passione e la 
fatica che li lega alla terra, fanno sì che 
le mura rosseggianti della Sforza conti-
nuino a svettare nel verde e a specchiar-
si nelle acque delle rogge.

A. S. Il Podio
Il 3 ottobre si è svolta la decima edizione 
della Walking together, corsa podistica 
non competitiva aperta a tutti. Anche 
quest’anno ha riscosso un ottimo suc-
cesso grazie alla presenza di oltre 500 
atleti. La manifestazione è da sempre 
organizzata dall’Associazione Sportiva Il 
Podio, presieduta da Mauro Sangermani. 
Dopo tanti anni di lavoro, che hanno visto 
l’affermarsi di questa corsa, il Presiden-
te ed il Consiglio Direttivo hanno deciso 
di “passare il testimone”. Apriamo quindi 
l’invito ad altri appassionati volontari, che 
hanno a cuore il podismo, a farsi avanti 
per continuare a sostenere questo im-
portante sport e la Walking together che 
è diventata patrimonio di noi somaglie-
si. Chi fosse interessato può contattare 
Mauro Sangermani (tel. 338.5251744).

Pro Loco, una presenza preziosa 
ed insostituibile
Anche quest’anno, grazie alla collaborazione della nostra Pro Loco, abbiamo 
potuto passare qualche ora in allegria in serate danzanti, cene in compagnia, 
concerti e feste, nel cuore del nostro paese. Ogni manifestazione sul territo-
rio vede infatti la partecipazione attiva della nostra associazione, che mette 
a disposizione strutture e impegno diretto di volontari a disposizione della 
comunità.  
Ci sembra giusto ricordare alcune di queste iniziative, già effettuate nel 2010, 
dalla festa di san Martino, al Festival dei Sensi, dalla festa patronale di ferra-
gosto a quella dei giovani, insieme alla gara degli scacchi in castello, all’esi-
bizione di ballo organizzata nella piazzetta del Comune, al pranzo per la casa 
di riposo presso lo spazio polifunzionale e a tante altre iniziative, esempio 
tangibile di questa presenza preziosa per la comunità.
Molte altre iniziative sono già in fase di studio per il prossimo inverno; quindi, 
a tutti i nostri volontari, che si sono impegnati per la comunità e al nostro 
presidente Bottini un grazie sentito.  
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E’ stato sottoscritto l’11 luglio scorso, un importan-
te accordo  fra il Comune di Somaglia e la B.C.C. 
Centropadana, Filiale di Somaglia,  inerente i mutui 
ipotecari  prima casa e mutui ipotecari  per ristrut-
turazione a condizioni agevolate. L’accordo preve-
de che il richiedente abbia o avrà, la residenza nel 
nostro Comune  e un reddito Isee non superiore a 
25.000 euro annui. La convenzione prevede inoltre 
queste caratteristiche  tecniche:
• l’importo richiesto non deve superare  il 75% dei 

costi di ristrutturazione o del costo del valore   
dell’immobile;

• durata massima dell’operazione 20 anni;
• importo massimo erogabile 100.000 euro;
• tasso euribor +1.50% spread  fino a 10 anni;
• tasso euribor  +1,65% oltre 10 anni;
• sconto 30% sulle spese di istruttoria.
L’iniziativa e’ finalizzata a facilitare l’acquisizione di 
una  nuova casa di proprietà   e facilitare la ristrut-
turazione di immobili nel centro di Somaglia, ai resi-
denti  nel nostro Comune. E’ di competenza  dell’isti-
tuto di credito la valutazione del merito creditizio.

Convenzione Mutui

Un altro grazie
alla Protezione Civile
Ennesimo riconoscimento ai volontari della Protezione 
Civile di Somaglia: il 18 luglio dell’estate scorsa la Presi-
denza del Consiglio dei Ministri ne ha premiato un nutri-
to gruppo, riconoscendone le benemerenze per l’operato 
svolto in occasione delle alluvioni del 2000-2002. Nella 
cerimonia, tenutasi nella sala d’armi del castello, sono 
stati premiati, insieme all’orgoglioso coordinatore Marco 
Vignati: Nazzari Mario, Delledonne Antonio, Spaziani Te-
sta Franco, Brusati Gianluigi, Comizzoli Renato, Bianchi 
Cristiano, Cattaneo Luigi, Passerini Giuseppe, Biancardi 
Francangelo, Ferrari Bruno, Maiocchi Antonio, Campa-
gnola Antonio, Lucchini Alfredo, Raimondi Domenico, 
Croce Mirko, Betti Dino Claudio, Geroli Roberto. 

12 e 14 ottobre 2010: due date importanti per noi alunni. 
La prima ci ha visto partecipi attivamente: tutti coloro che 
si sono candidati al Consiglio Comunale dei Ragazzi hanno 
avuto l’occasione di presentarsi ai ragazzi elettori. In una pa-
lestra adattata per la situazione, ognuno di noi ha avuto il 
suo “momento di gloria” dove ha potuto farsi conoscere e 
esporre il proprio programma. Si sentiva nell’aria la tensione 
e l’emozione. Per fortuna abbiamo avuto come moderatore 
un giovane conduttore della tv privata che ha saputo metterci 
a nostro agio. La propaganda elettorale è continuata ancora 
per due giorni con volantini e locandine, dopo di che è arri-
vato il giorno delle elezioni. Di primo mattino si è insediata la 
Commissione formata dai componenti del vecchio CCR che 
ci ha permesso di votare, classe per classe. Per la prima vol-
ta nella nostra vita abbiamo ricevuto una scheda elettorale, 
la penna e ci siamo recati nelle cabine per votare. Che emo-
zione poi inserire nell’urna (originale del Ministero!) la sche-
da con il nostro voto! Lista 1 “Viviamo il nostro paese” o lista 
2 “Insieme per migliorare”? Dopo qualche ora lo scrutinio si 
è concluso con questi risultati:
lista 1: 116 voti - lista 2:  95 voti
Il foglio con i risultati e stato appeso all’entrata. I ragazzi vinci-
tori hanno esultato, mentre i componenti dell’altra lista sono 
rimasti ancora sulle spine perché ancora non si conoscevano 
i nomi dei tre che avrebbero fatto parte del CCR come mino-
ranza. Facciamo un augurio di buon lavoro al nuovo CCR: 
BONVINI FRANCESCO 5°A  Sindaco
ALBINI ANDREA 1°C  
ARIANO MATILDA 5°A 
BALANOIU CLARA MIRELA 5°B
CACCIALANZA COSTANZA 1°B
DI MARZO EMANUELE 1°B 
ELRAKH FATMA 1°B  
LARDERA GAIA 5°A  
MELES NICHOLAS 1°B 
PEZZONI LUCA 5° A   
RAIMONDI ALESSIA 1°B  
RIBOLINI GABRIELE 5°A  
SCARSELLA SOFIA 1°C 
TONANI MARCO 5°B   
CASTELLETTI ELENA 1° B  
ELAZABI KAMAL 1° B  
EL MOURABA ZACARIA 5°B 
PAPPALARDO MARTINA 1°A

Nuove elezioni
Consiglio Comunale 
Ragazzi

di Costanza, elena e nicholas 
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Somaglia: lavori in corso

cosicché tutti i progetti, come avrete 
potuto vedere, hanno preso il “via”. 
Il progetto più consistente riguarda la 
viabilità cittadina che prevede il rifaci-
mento dell’intera sede stradale di Via 
Manzoni e di Via Madre Cabrini, che a 
causa degli importanti flussi di traffico 
(e delle abbondanti nevicate degli ul-
timi anni) sono state ridotte in condi-
zioni precarie, oltre che di altre vie del 
centro storico di Somaglia.
L’intervento più importante riguarda 
però Via Autostrada del Sole, dove si 
intende riqualificare il tratto che con-
duce dal Polo Scolastico “Mario Bor-
sa” all’accesso al Parco TAV limitrofo 
al campo sportivo, mediante il rifaci-
mento del manto stradale, la sistema-
zione dei marciapiedi (ora inutilizzabili 
per colpa dei tagli e delle buche cau-
sati dalle radici degli alberi), la mes-
sa in sicurezza degli attraversamenti 
pedonali e la realizzazione di una pi-
sta ciclabile che colleghi il tracciato 

attuale con il Parco TAV.
A San Martino è invece programmata 
l’ultimazione degli interventi sui mar-
ciapiedi di Via don Torchiani, Via Suore 
Dorotee, Via La Pira, e Via Coste Fa-
gioli, necessari per rendere fruibili gli 
spazi pedonali anche a persone con 
ridotte capacità motorie.
La costruzione della tettoia alla scuola 
dell’infanzia di Somaglia va a comple-
tare l’importante opera di ristruttu-
razione iniziata lo scorso anno della 
struttura stessa, donando ai bambini 
nuovi spazi ludici non solo al chiuso.

Con l’intervento in corso sul tetto del-
la Residenza Municipale andremo a 
rimuovere l’amianto ancora presente 
nella struttura. Con questa operazio-
ne andiamo a concludere il percorso 
di eliminazione da tutti gli immobili 
pubblici di questa pericolosa sostanza, 
oltre ad ottenere un miglior risparmio 
energetico della struttura stessa.

Nello scorso mese di giugno 
la Regione Lombardia ha co-
municato le graduatorie fina-

li relative al bando di finanziamento 
promosso nel mese di gennaio 2010, 
rivolto alle piccole realtà comunali e 
teso a favorire la realizzazione di ope-
re pubbliche per un importo comples-
sivo di 400.000 euro.
Il Comune di Somaglia, grazie all’at-
tenzione degli amministratori ed 
all’ottimo lavoro di progettazione e 
programmazione svolto dai funziona-
ri dell’Area Tecnica, ha sviluppato ben 
tre progetti di opere pubbliche, così 
riassumibili:
•  il rifacimento del manto stradale di 

alcune vie di Somaglia (Via Manzo-
ni e Via Madre Cabrini in primis) e 
dei marciapiedi di San Martino, ol-
tre che la totale riqualificazione del 
tratto di Via Autostrada del Sole che 
dal parcheggio del polo scolastico 
conduce all’accesso al parco TAV;

•  la costruzione di una tettoia coper-
ta presso la Scuola dell’Infanzia di 
Viale Raimondi, da utilizzare come 
spazio ludico all’aperto;

•  il rifacimento del tetto della sede 
municipale per la rimozione dell’a-
mianto.

I progetti hanno trovato il pieno in-
teresse della competente direzione 
regionale: il Comune di Somaglia ha 
ricevuto dalla Regione Lombardia un 
contributo pari al 59% dell’importo 
delle opere in progetto, ottenendo il 
miglior risultato tra le Amministrazio-
ni della Provincia di Lodi partecipanti.
Per l’aggiudicazione dei lavori, il Co-
mune ha indetto un bando di gara 
rivolto a tutte le imprese iscritte 
nell’albo provinciale promosso dalla 
Confartigianato di Lodi, in accordo con 
la Camera di Commercio e le organiz-
zazioni sindacali: in questo modo si è 
voluto dare un primo impulso all’eco-
nomia locale e alle realtà imprendito-
riali del territorio, allo scopo di miglio-
rare, per quanto possibile, il quadro 
economico e occupazionale.
Nel mese di settembre il Consiglio 
Comunale si è riunito per modifica-
re il programma triennale delle ope-
re pubbliche e sono state ultimate le 
formalità burocratiche, rispettando la 
scadenza fissata da Regione Lombar-
dia, pena la decadenza del contributo, 

di Giuseppe botti 

I progetti hanno trovato il pieno interesse della   
Regione Lombardia: il Comune ha ricevuto un    
contributo pari al 59% dell’importo delle opere in 
progetto
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Nel corso della conferenza tenuta dal dr. 
Roberto Altavilla, geriatra dell’Ospedale 
di Casalpusterlengo, lo scorso 28 otto-
bre, sono emerse alcune interessanti 
domande sull’Alzheimer. Al dr. Andrea 
Filippin, medico dell’Azienda Ospedalie-
ra della Provincia di Lodi, abbiamo chie-
sto di riprendere il filo del discorso.

Come si manifesta la malattia di Al-
zheimer?
La malattia di Alzheimer è caratterizza-
ta dalla comparsa progressiva ed irre-
versibile dei disturbi della memoria.
Nel corso della malattia questi disturbi 
diventano sempre più invalidanti. Co-
minciano ad influenzare il quotidiano 
poiché portano delle modificazioni nel 
linguaggio, nel giudizio, nell’orienta-
mento nel tempo e nello spazio, pro-
ducendo importanti cambiamenti nella 
personalità. La perdita delle abilità e 
delle conoscenze acquisite da tempo in-
duce una graduale diminuzione dell’au-
tonomia, così che la persona affetta non 
è più in grado di provvedere da sola ai 
suoi bisogni.

Quali sono i primi sintomi della malat-
tia di Alzheimer?
La malattia di Alzheimer è una patolo-
gia il cui esordio è lento e progressivo. 
La si qualifica come insidiosa perché 
ha già cominciato la sua evoluzione nel 
cervello quando si manifestano i primi 
sintomi e prosegue in modo subdolo. 
Essendo l’apparizione dei sintomi insi-
diosa e lenta, la persona affetta è spes-
so portata alla consultazione medica 
e neuropsicologica molto tempo dopo 
l’avvento della malattia. Nel primo sta-
dio della malattia, quando la persona si 
rende conto delle sue perdite di memo-
ria, può presentare dei sintomi simili a 
quelli della depressione. A questo pun-
to, è importante per il medico sapere 
se si tratta, soltanto, di una reazione 
alle perdite di memoria, o di una reale 
depressione senza relazione con la ma-
lattia di Alzheimer. Questa distinzione 
è abbastanza complessa ecco perché 
ritengo di primaria importanza sotto-
porre tali pazienti ad un protocollo neu-
ropsicologico al fine di definire meglio il 
caso. A grandi linee, due tipi di sintomi 
sono segni premonitori della malattia di 
Alzheimer: i disturbi della memoria ed i 
disturbi del comportamento.

Alzheimer
qualche domanda su una malattia
spesso nominata ma poco conosciuta

Che tipo di disturbi della memoria?
In primo luogo si tratta di dimentican-
ze benigne sui fatti correnti della vita 
quotidiana, per esempio dimenticare di 
spegnere le piastre della cucina elet-
trica, non ricordarsi più dove sono ri-
poste le chiavi, dimenticare un numero 
di telefono abituale o un appuntamento 
importante. A volte la persona affetta 
attribuisce queste dimenticanze all’età. 
“E’ normale dimenticare qualcosa in-
vecchiando!” dice a se stessa; a volte, fa 
molti sforzi per nasconderlo. Dopo qual-
che mese, tuttavia, queste dimenticanze 
diventano più frequenti e più evidenti. 
A questo punto la persona affetta ra-
zionalizza spesso le sue dimenticanze 
utilizzando strategie per evitare il rico-
noscimento cosciente del declino intel-
lettivo. In contrasto con le dimenticanze 
benigne e di carattere generale legate al 
normale invecchiamento, i disturbi della 
memoria caratteristici della malattia di 
Alzheimer riguardano principalmente 
la memoria episodica recente. I disturbi 
della memoria possono accompagnarsi 
abbastanza rapidamente ad un diso-
rientamento nel tempo e nello spazio. 
Così il paziente può riscontrare delle 
difficoltà a ricordarsi una data, o può 
anche capitargli di perdersi in un luogo 
che gli dovrebbe essere familiare, come 
il quartiere in cui vive.
 
Quali sono i disturbi del comportamen-
to da imputare alla malattia di Alzhei-
mer?
Allo stesso modo delle perdite di memo-
ria, i disturbi del comportamento pos-
sono essere di tipo insidioso. I familiari 
sono allarmati da un’ansia insolita, un 
disinteresse progressivo, e talvolta an-
che da uno stato depressivo. 
L’avvento di tali comportamenti psico-
affettivi in una persona anziana che non 
ha mai presentato dei disturbi psicologi-
ci o psichiatrici dovrebbe esortare i fa-
miliari ad un controllo neuropsicologico.

Quali sono gli altri sintomi che possono 
apparire nel corso dell’evoluzione della 
malattia di Alzheimer?
Generalmente, dopo qualche mese di 
evoluzione della malattia, la persona 
affetta comincia a dimenticare alcune 
parole. Diventando queste dimenticanze 
sempre più numerose, la persona può 
anche avere difficoltà a tenere una con-

versazione. Le sue frasi sono più brevi 
e tende a lasciarle in sospeso. Intavola 
meno frequentemente una conversa-
zione. La lettura e la scrittura diventano 
anch’esse compromesse. Con il pro-
gredire della malattia di Alzheimer, la 
persona affetta può continuare a negare 
i suoi disturbi di memoria, ma questa 
volta per un altro motivo. I suoi problemi 
diventano talmente gravi che non è più 
in grado di rendersi conto delle difficol-
tà. Poi, si altera la memoria passata. Più 
tardi, la persona non arriva a compren-
dere il significato delle parole. Non rico-
nosce oggetti e ne dimentica l’utilità. La 
vita quotidiana appare compromessa, 
anche se non presenta alcuna incapaci-
tà fisica. 
Anche la personalità del paziente si mo-
difica in modo significativo. Diventa più 
irritabile, parla sempre meno, e si disin-
teressa a poco a poco del mondo ester-
no. I suoi comportamenti spesso posso-
no apparire bizzarri, come ad esempio 
porre sempre le stesse domande, cer-
care i genitori defunti, ripetere senza 
interruzione gli stessi gesti, camminare 
per casa senza meta, svestirsi in pub-
blico, piangere o ridere apparentemente 
senza motivo.

Perché le perdite di memoria si mani-
festano per prime nella malattia di Al-
zheimer?
E’ sufficientemente dimostrato che i 
processi inerenti alla memoria si situano 
nella parte superiore del cervello chia-
mata corteccia, che è particolarmente 
implicata nella malattia di Alzheimer.

La malattia può smettere di evolvere 
per un lungo periodo e ricominciare in 
seguito?
E’ possibile, ma molto raro. Si potreb-
be ipotizzare che il cervello abbia delle 
“riserve” oppure si “riorganizzi” con cel-
lule sane e che “viva delle sue riserve” 
durante questo periodo.
La malattia di Alzheimer è una malat-
tia evolutiva. Di conseguenza, se un pa-
ziente presenta dei periodi molto lunghi 
senza alcun deterioramento cognitivo, 
cioè di tutti i processi attraverso i qua-
li utilizza o acquisisce le conoscenze, si 
deve forse rimettere in discussione la 
diagnosi di Alzheimer.

A che età può manifestarsi la malattia 
di Alzheimer?
E’ molto raro che la malattia di Alzhei-
mer compaia nella quarantina, ancora 
più nella trentina. Questi casi, fortuna-
tamente molto isolati, rappresentano 
senza dubbio meno dell’1% di tutti i casi. 
D’altronde quando la malattia appare 
così precocemente, la si trova concen-
trata più spesso, in modo estremo, nello 
stesso gruppo familiare. In altre parole 
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più membri di una famiglia ne sono af-
fetti. La malattia nella maggioranza dei 
casi si manifesta solitamente a partire 
dai sessant’anni.

Quanto tempo dura la malattia di Al-
zheimer?
E’ difficile stabilire esattamente l’inizio 
della malattia poiché, nel momento in 
cui i sintomi appaiono, essa ha già fatto 
dei danni al sistema nervoso centrale. 
Diventa dunque impossibile valutare con 
precisione la durata della malattia. Tut-
tavia, in generale, la malattia si estende 
su di un periodo approssimativo di otto-
dieci anni che può aumentare se curato 
farmacologicamente bene. Il principale 
fattore di prognosi della malattia di Al-
zheimer, cioè la sua durata, il suo svol-
gersi ed il suo esito, è, infatti, l’età in cui 
appare la malattia. Infatti, più l’insor-
genza è precoce, più rischia di evolvere 
rapidamente.

Il circolo quasi culturale “Ciao mamma” offre anche per quest’inverno una gam-
ma ricca e varia di proposte teatrali e non. 
In programma troviamo i musical “Mi scappa da ridere” con Michelle Hunziker (10 
dicembre 2010, al teatro Smeraldo di Milano),  “Flashdance”, con un cast italiano 
(4 gennaio 2011, Teatro della Luna), la commedia dialettale “Fam, fum e frecc”, dei 
Legnanesi (28 gennaio 2011, Teatro Smeraldo), due spettacoli di cabaret “Zelig” (31 
gennaio e 28 febbraio 2011, Teatro Arcimboldi), la commedia “Daddy blues”, con 
M.Columbro e P.Quattrini (18 marzo 2011,Teatro Nuovo) , e due appuntamenti con 
date da definire: la partecipazione al programma tv “Festa in piazza” e all’esibizione 
di Gigi Proietti. Tutta da organizzare, poi, una gita turistica prevista per la primavera. 
Per maggiori informazioni, dai prezzi delle uscite alle prenotazioni, è possibile 
rivolgersi a Silvio Mombelli (tel. 037757387, ora cena); le adesioni si registrano an-
che presso il ristorante Da Rino, chiedendo di Angelo (0377 57341) e al caffè Vignati, 
chiedendo di Valentina. Il servizio prevede il biglietto per lo spettacolo e il trasporto 
in mini bus, addolcito dalla salumeria Siboni Pierantonio.

Il Comune di Somaglia ha in corso da alcuni anni  una convenzione con la  Croce  
Bianca di Piacenza, che consente ai residenti di  usufruire di un servizio  per prelie-
vi ematici e  per piccole medicazioni, con personale qualificato, presso l’ambulato-
rio comunale di via Raimondi 4. I prelievi ematici vengono effettuati il giovedì  dalle 
7.45 alle 8.30 circa, previa prenotazione dalle 9.00 alle 11.00 del martedì precedente. 
Sempre il martedì e’ possibile il ritiro , presso lo stesso ambulatorio, dei risultati  
delle analisi effettuate. Il servizio prelievi e’ prestato in maniera gratuita in quanto il 
richiedente paga unicamente  il ticket sanitario definito e calcolato dall’Asl. Sempre 
presso l’ambulatorio comunale è possibile rivolgersi per prestazioni infermieristiche 
di 1° livello (ad esempio, piccole medicazioni, iniezioni intramuscolari, misurazione 
della pressione arteriosa e glicemia). L’ambulatorio comunale è aperto il  lunedì, 
martedì e mercoledì dalle 11.00 alle 12.00 ed il venerdì dalle 15.00 alle 16.00. Il gio-
vedì dalle 10.00 alle 11.00  il servizio   è svolto presso l’ambulatorio comunale a San 
Martino Pizzolano. E’ previsto inoltre un servizio infermieristico a domicilio  per le 
persone anziane per  misurare la pressione arteriosa, per le  iniezioni  o altre terapie 
che hanno difficoltà a recarsi autonomamente nell’ambulatorio comunale (in que-
sto caso il servizio viene attivato solo a seguito di valutazione del bisogno da parte 
dei servizi sociali); le persone prese in carico dal servizio infermieristico domiciliare 
sono tenute al pagamento di una quota annuale (euro 100,00) solo se hanno un red-
dito Isee superiore ad euro 7.750,00.

Le proposte del circolo
quasi culturale “Ciao Mamma”

Centro prelievi
Premiato 
Battista Scotti
Nell’ambito delle celebrazioni del IV 
Novembre, durante la commemo-
razione davanti al monumento dei 
caduti, è stato premiato, con una 
medaglia d’oro ed un attestato, il 
sig. Battista Scotti, per i suoi 20 anni 
di presidenza della locale sezione 
dell’Associazione Nazionale Com-
battenti e Reduci, che oggi conta ben 
120 iscritti. 
Battista Scotti, persona molto cono-
sciuta in paese, è stato Sindaco di 
Ospedaletto e Presidente della Casa 
di Riposo di Somaglia. Negli ultimi 
anni è stato la “memoria storica” 
per i nostri studenti che hanno pub-
blicato proprio su di lui un bellissimo 
lavoro relativo alla società italiana 
del ‘900. Da parte dell’Amministra-
zione comunale e di tutta la comu-
nità un vivo ringraziamento anche 
per la promessa di voler continuare 
a portare avanti la propria preziosa 
attività.

di Silvio Mombelli

di Angelo Caperdoni

Alloggi ERP news
Ci sono due importanti informazioni in merito all’Edilizia Residenziale Pubblica 
(gli alloggi popolari). Purtroppo la realizzazione dei 12 nuovi mini alloggi previsti in 
via Vigoni Battisti ha avuto una forte battuta di arresto. Infatti, l’Aler, chè è respon-
sabile del progetto ci ha comunicato che la ditta che ha iniziato i lavori, dopo lun-
gaggini e  indugi, ha perso l’appalto e abbandonato il cantiere. Stanno procedendo 
con l’affidamento a una nuova ditta, ma questo porterà inevitabilmente ritardi e la 
nuova data di fine lavori è fissata al termine della primavera 2011. Inoltre si comu-
nica che il nuovo bando comunale sarà pubblicato nel primo semestre del 2011, 
periodo nel quale potranno essere presentate le domande per definire la nuova 
graduatoria.
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CAFFè ViGnAti, 
Via Matteotti, tel. 037757227
Negli anni ’40 Giacoma Belloni aprì 
questo locale dove, dopo aver bevuto 
un buon caffè, era possibile giocare al 
Totocalcio. Negli anni 60 subentrarono 
Bassano Vignati e Carla Ossola i quali 
inserirono nell’attività la tabaccheria. 
Nel 1990 fu la volta di Carlo, attuale 
titolare, il quale decise di curare so-
prattutto il reparto caffetteria e puntò 
alla ristrutturazione del locale;  oggi, 
al Caffè Vignati, è possibile guardare 
le partite di calcio, effettuare scom-
messe varie (corner sportivo, lotto, 
superenalotto); a tal proposito, Carlo 
ricorda le 3 vincite al superenalotto di 
circa 80.000 E e al totocalcio di 400.000 
E che si sono verificate in questi anni. 
Collaboratrici fondamentali sono Va-
lentina (da più di 10 anni figura centra-
le del bar), Stella e la Signora Carla.

CoCherA bLAnCA
Strada mantovana km.38, 
tel 0377446036
L’attività iniziò con il “botto” il 31 di-
cembre del 1988 quando Alessandro 
Zerbini (attuale titolare) ed un amico, 
decisero di aprire una birreria al posto 
di una area di sosta stradale (officina, 
benzinaio); da ciò deriva il nome Co-
chera Blanca (Coche in lingua spa-
gnola significa auto). Con il passare 
degli anni entrarono in società i fra-
telli di Alessandro (il cuoco), Gabriele 
e Mauro, e fu eseguita una forte ri-
strutturazione che trasformò il locale 
in ristorante bar, dove oggi è possibile 
pranzare con un menù fisso, menù fis-
so o à la carte a cena (pesce soprat-
tutto) e, su prenotazione, degustare la 
paella. Inoltre, la struttura è ideale per 
cerimonie e banchetti. La clientela, 
sottolinea Alessandro, è molto varia e 
necessita di diversi collaboratori di cui 
abbiamo la massima fiducia.

iMbArCAdero (Centro nAUtiCo) 
loc.Gargatano, tel 037757402
Nell’Agosto 2003 Stefano Doria, con 
la collaborazione del papà Oscar e 
della mamma Annalisa, ritirarono il 
ristorante bar e l’ “imbarcadero” del  
conosciutissimo  “lupo di fiume” Tino 

di Marco Facchini Garioni. Il locale si trova in piena zona 
golenale ed oltre all’attività commer-
ciale svolta è presente l’unico porto 
turistico lodigiano sul fiume Po. Per 
quanto riguarda il ristorante, comple-
tamente ristrutturato nel 2007, le spe-
cialità del cuoco Stefano sono le rane 
fritte, le anguille e il pesce di fiume; 
per il pranzo è previsto un menù fisso 
mentre per cena si ha a disposizione 
un menù turistico e un menù à la car-
te che varia a seconda delle stagioni. 
Stefano sottolinea come il ristoran-
te, essendo annesso al porticciolo, è 
meta frequentatissima di diportisti, 
avventurieri in canoa sul fiume e mol-
tissimi clienti della zona e dell’hin-
terland. Vengono inoltre organizzate 
manifestazioni sul Po con idrovolanti 
e durante il periodo estivo è possibile 
prendere il sole sulla battigia del fiu-
me avendo a disposizione  lettini ed 
ombrelloni. 

oSteriA SAn MArtino  
S. Martino Pizzolano, tel 3395338761
Andrea Bianchini, nel 2008, ha rile-
vato e completamente ristrutturato 
il locale, divenuto un punto di riferi-
mento per gli abitanti della frazio-
ne. L’Osteria San Martino non è solo 
un bar ma è anche una trattoria che 
propone il menù fisso per pranzo, con 
la possibilità di effettuare consegne a 
domicilio per le aziende della zona di 
piatti freddi e panini, mentre per cena 

le specialità sono sia la carne alla gri-
glia che il menù a base di pesce. Du-
rante il periodo estivo c’è la possibilità 
di pranzare e cenare nell’ampio cor-
tile esterno, ed il locale si presta per 
l’organizzazione di compleanni e feste 
varie. Non mancano le serate musicali 
con musica dal vivo.

iL PePeronCino 
St. per San Martino,10 
tel. 0377570277
Nel 2009, gli attuali proprietari, Marta 
e Alberto Rizzi, eseguirono la ristrut-
turazione completa del locale, che da 
self service si “trasformò” nell’attuale 
ristorante bar e lo chiamarono Pepe-
roncino,  nome simpatico per renderlo 
un locale serale. 
Oggi il locale è anche tabaccheria dove 
si possono acquistare gratta e vinci e 
si può giocare al lotto e superenalotto. 
Il Peperoncino propone tutti i giorni, 
a mezzogiorno e prima di cena, un 
aperitivo con ricco buffet; per pranzo 
è offerto un menù fisso ideato per i 
lavoratori, mentre il Giovedì (su pre-
notazione), il Venerdì ed il Sabato è 
possibile cenare con un menù ricco. 
Il locale ha un profilo su Facebook 
dove sono aggiornati costantemente 
i menù e le varie iniziative: ogni Ve-
nerdì sera c’è la Musica dal vivo. Gra-
zie anche all’ampio spazio all’aperto 
è possibile organizzare cerimonie e 
banchetti vari.

Vetrina commerciale
Ristoranti, pizzerie, Bar... a Somaglia
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PiCChio PUb 
Via Matteotti tel. 037757296
Stefano Cighetti ha iniziato questa 
attività nel maggio del 2003, puntan-
do soprattutto su una clientela giova-
ne. Insieme alla collaborazione della 
compagna Mara e di tutti i collabo-
ratori che negli anni hanno lavorato 
nel locale, si è cercato di persegui-
re questo obiettivo. Nel 2008 il locale 
ha avuto un importante restyling per 
rispondere alle nuove esigenze e per 
restare “al passo con i tempi” sottoli-
nea il titolare. Il bar è punto di ritrovo 
per gli sportivi per seguire le partite 
della loro squadra del cuore, spesso 
vengono organizzate serate musicali 
dal vivo, karaoke, gite in pullman per 
seguire concerti musicali dal vivo e nel 
periodo estivo sono stati organizzati 
all’aperto eventi musicali, concorsi di 
bellezza. Anche nella vita del paese 
il Picchio Pub è presente: infatti nel 
2006 ha fondato, con la collaborazio-
ne di diversi cittadini di Somaglia,  una 
squadra di calcio amatoriale, il Pic-
chio Calcio, che milita nel campionato 
amatoriale CSI, e nel 2009 Il Picchio 
Volley, che milita nel campionato CSI 
di pallavolo, con la partecipazione, in 
entrambe le squadre, di molti giovani 
di Somaglia.

bar ristorante Pizzeria dA rino
via Autostrada del Sole tel 037757341
Negli ormai lontani anni ‘60 nonna 
Angiolina, iniziò l’attività aprendo una 
latteria e successivamente affiancan-
do una delle prime gelaterie con pro-
duzione propria del territorio. 
Negli anni seguenti subentrò il figlio 
Cesare Fontanella con la moglie Giulia 
e al locale si aggiunsero il bar, il risto-
rante e la prima pizzeria della zona. A 
cavallo tra gli anni ‘80 e ‘90, affianca-
rono il padre i tre figli, Laura, Angelo, 

Piero e Giovanna (moglie di Piero). Per 
quanto riguarda il ristorante, a pranzo 
è previsto un menù fisso soprattutto 
per i lavoratori che da 20 anni usufrui-
scono di questo servizio, a cena invece 
è previsto il  menù à la carte o la pizza. 
La caratteristica peculiare del locale, 
sottolinea Angelo, è notare il passag-
gio delle generazioni negli anni, per-
ché oggi sono clienti del locale i figli 
dei genitori che a loro volta frequenta-
vano il locale anni fa. Il Bar Rino fu an-
che discoteca nell’ampia sala al piano 
superiore del locale. Durante questi 
anni il bar  è stato punto di riferimento 
per le “novità” e  per l’organizzazione 
di diversi eventi: organizzazione di ma-
trimoni o battesimi (più di 20 all’anno 
negli anni ‘90), feste di Carnevale per 
bambini, tornei di calcio, piano bar e 
organizzazione della classica tombola 
della Befana che da moltissimi anni 
rappresenta un classico per il paese; 
è stato il primo locale che propose 
la visione delle partite di calcio nelle 
domeniche calcistiche e il video juke-
box nelle sale del bar. Inoltre è stato 
sempre coinvolto in manifestazioni del 
paese come ad esempio la biciclet-
tata. Specialità del locale, durante il 
periodo estivo, sono le “granite della 
nonna”.

bAr trAttoriA AL SeMAForo
via risorgimento, tel 037757294
Fabrizio e Maria Teresa Rizzi apriro-
no la trattoria nel 1992 con la colla-
borazione di Gianni, il factotum, come 
suole definirsi. La trattoria prevede 
per pranzo un menù fisso (ideato per 
i lavoratori di passaggio) e per cena o 
il menù fisso o piatti tipici della zona. 
Il locale offre da sempre il servizio di 
biglietteria per i pullman del territorio 
e da alcuni anni è possibile acquistare 
i principali quotidiani italiani. Nel 2010 
entrò a far parte della conduzione il 
figlio Roberto e venne eseguita una 
profonda ristrutturazione del locale 
che è divenuto anche pasticceria e ga-
stronomia con la possibilità di ordina-

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 fun-
ziona, una proposta, una richiesta… tutto è più 
semplice, come un sms! Il costo del messaggio 
è determinato dal piano tariffario del chiaman-
te. Il recapito telefonico del mittente sarà 
conservato e utilizzato esclusivamente per 
il servizio in questione. Tutti gli sms ricevuti, 
con le relative risposte a cura dell’Ammini-
strazione comunale, saranno pubblicate in 
una apposita sezione del sito internet 
www.comune.somaglia.lo.it

re ed acquistare primi piatti e secondi 
piatti preparati ad hoc da Maria Tere-
sa. Al “Semaforo” è possibile gustare 
ed acquistare l’unica torta di Soma-
glia, La Torta dei tre Colli, presentata 
nello scorso Festival dei Sensi, che ha 
come ingredienti principali la farina di 
riso, le nocciole e i canditi. Nel bar è 
possibile guardare le partite di calcio e 
a breve sarà organizzato un torneo di 
playstation per i più giovani.

Bollette gas metano:
i servizi in caso 
di problemi

di luca codazzi

Con l’arrivo dei primi freddi si sono 
ripresentati i problemi dei cittadini 
con i fornitori di gas metano, riguar-
danti in particolare letture errate e 
importi “gonfiati”. Ricordiamo a tutti 
i cittadini che, con la “liberalizzazio-
ne” del servizio gas, l’Amministra-
zione Comunale non ha più voce in 
capitolo, in quanto ogni cittadino può 
scegliere autonomamente la società 
che preferisce (e, se non fosse sod-
disfatto, cambiare con un’altra). Al 
fine di agevolare gli utenti, il Comune 
ha dato disponibilità di un proprio lo-
cale (presso il Centro Civico di viale 
Raimondi n.2 - ex scuole elementa-
ri) alle due società che attualmente 
servono i cittadini di Somaglia, vale 
a dire l’Italcogim Energie S.p.A. ed 
Azienda Locale Gas, che propongo-
no costi e tipologie di servizi diversi. 
La prima è presente indicativamen-
te ogni quindici giorni il lunedì dalle 
14.00 alle 16.00, mentre la seconda il 
giovedì dalle 16.00 alle 18.00 e il sa-
bato dalle 10.00 alle 12.00. Il Comune 
presterà sempre e comunque atten-
zione alle problematiche che doves-
sero accadere.
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Cosa accomuna artisti del calibro 
di Barry White, Solomon Bourke, 
Gino Vannelli, Sergej Tankian, An-

drea Bocelli, Luca Carboni, Lucio Dalla, 
gli Stadio, Francesco Renga, Gianluca 
Grignani, Ron, Enrico Ruggeri, Eugenio 
Finardi, Amedeo Minghi, Ellade Bandini 
(lo storico batterista di Fabrizio De An-
dré), Mario Biondi e Antonella Ruggiero?
Con loro, sul palcoscenico, almeno una 
volta tra i violinisti c’è stato un volto 
noto. Lo stesso volto che abbiam visto 
numerose volte in televisione nelle tra-
smissioni di Paolo Limiti qualche anno 
fa ed ora su Canale 5 ad accompagnare 
i piccoli talenti di “Io canto”, la fortuna-
ta trasmissione di Gerry Scotti: è quello 
di Serafino Tedesi che incontriamo, in 
uno dei pochi momenti liberi, in un po-
meriggio di fine estate. La conversazio-
ne è spesso interrotta dai saluti di chi, 
passando, lo vede e lo riconosce a testi-
monianza del forte affetto che ancora lo 
lega a Somaglia.
Non possiamo che iniziare chiedendogli 
qualcosa sulla sua formazione, su come 
sia diventato un apprezzato violinista.

Mi sono diplomato in violino al Conser-
vatorio di Piacenza. Subito dopo vinsi una 
borsa di studio al Conservatorio di Parigi 
dove mi trasferisco per un anno e mezzo. 
Qui ho suonato in una formazione - quella 
del quartetto classico (composto da due 
violini, viola e violoncello) - che ha segnato 
indelebilmente la mia carriera.

E poi? Al ritorno dalla Francia?
Il sogno che da sempre ho coltivato era 
quello di unire il quartetto d’archi alla mu-
sica leggera. Rientrato da Parigi ho cono-
sciuto alcuni colleghi che, introducendomi 
nell’ambiente musicale rock, mi hanno 
consentito di dare vita a questa idea. Così 
è nato il Quartetto Archimia.

Ce ne parli?
Il Quartetto è composto, oltre che da me, 
da Paolo Costanzo come secondo violino, 
da Matteo del Soldà alla viola e Andrea An-
zalone al Violoncello. In comune abbiamo 
il desiderio di esplorare nuove sonorità e 
nuove possibilità acustiche affrontando di-
verse dimensioni musicali e strumentali, 
unendo la disciplina classica all’estro del-
la musica pop e jazz.

di Luca tavani

Una novità quindi…
Il quartetto è in grado di offrire un percor-
so che copre oltre tre secoli di linguaggio 
musicale in varie formule esecutive. La 
ricerca di nuovi effetti sonori e percussivi 
fanno del quartetto d’archi una cellula as-
solutamente autonoma anche nel campo 
della musica così detta “leggera” dove la 
presenza ritmica è elemento basilare e 
portante. Gli inizi non sono stati però dei 
più semplici: per tutti è stata una scelta 
impegnativa perché abbiam dovuto ab-
bandonare la nostra classica occupazio-
ne, l’attività concertistica in orchestra, per 
intraprendere questa esperienza assolu-
tamente nuova per il panorama musicale 
italiano.
Il successo, però, pian piano si è fatto stra-
da. Abbiamo fatto registrazioni con alcuni 
dei grandi nomi della musica italiana, ad 
esempio Zucchero e anche Irene Forna-
ciari, Milva e Roberto Vecchioni e poi an-
che alcune colonne sonore per produzioni 
cinematografiche di Silvio Soldini. 
Quest’anno poi abbiamo seguito in tournée 
il grande cantante Gino Vannelli. Dobbia-
mo poi aggiungere la soddisfazione del 
pubblico che apprezza la nostra proposta 
di contaminazione di generi musicali ap-
parentemente così lontani per cui riuscia-
mo a far stare insieme sullo stesso palco 
Vivaldi e il rock.
 
Per degli artisti la soddisfazione del 
pubblico credo sia importante…
Sicuramente fondamentale. Io e i colle-
ghi del Quartetto abbiamo suonato un po’ 
ovunque nel mondo, il nostro è un lavoro 
che ci ha dato la possibilità di stare a Ber-
lino, Belgrado, Londra, Washington, Parigi 

Serafino Tedesi: in giro per il mondo
con Somaglia nel cuore

o Madrid; la differenza però in tutti i posti 
la fa sempre e soltanto il pubblico.

Una vita con la valigia in mano. Chissà 
quanti sacrifici.
Per fortuna mia moglie Gloria mi ha sem-
pre sostenuto ed è grazie a lei se sono 
riuscito a fare tutto quel che ho fatto. Si 
prende cura di me, della famiglia e delle 
nostre figlie.

Musiciste anche loro?
Mia moglie ha studiato pianoforte anche 
se poi la sua passione sono diventati i “nu-
meri” con una laurea in economia e com-
mercio. 
La nostra prima figlia, Maria di 10 anni, 
sembra una promettente ballerina e la so-
rella Anna di 5 anni scalpita per indossare 
anche lei le scarpette di danza.

C’è qualcosa che ancora, professional-
mente, non sei riuscito a fare? Il classi-
co sogno nel cassetto.
Il sogno? Un concerto insieme con i colle-
ghi e gli artisti che amo di più e poi dirigere 
una sessione di musica leggera.

Quanto è lontano questo sogno?
Poco… ma per scaramanzia aspettiamo a 
parlarne.

Da quanto tempo non ti esibisci a So-
maglia?
Non ricordo se l’ultima volta è stato nel 
2002 o 2003… comunque troppo tempo!

E’ il momento allora per pensare ad un 
ritorno… magari per il prossimo Festival 
dei Sensi.
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Informiamo tutti i cittadini che per 
accedere alla Piazzola Ecologica di 
via Po, a partire dal 1° gennaio 2010, 
sarà necessario essere in possesso 
della carta d’identità, così da atte-
stare la residenza nel Comune di 
Somaglia. Chi non fosse residente, 
ma in regola con il pagamento della 
tassa rifiuti, potrà comunque acce-
dervi previa autorizzazione da parte 
dell’ufficio ecologia.
Si informa, inoltre, che il conferi-
mento del verde nel cassone collo-
cato nel parcheggio di via Caravag-
gio è consentito eSCLUSiVAMente 
durante il fine settimana ed è tassa-
tivamente vietato lasciare sacchi di 
verde od altro materiale all’esterno 
del cassone, in particolare durante 
l’assenza dello stesso. Il ripetersi di 
fenomeni simili costringerà l’Ammi-
nistrazione Comunale a sospendere 
definitivamente il servizio. Confidia-
mo nel senso civico e nell’educazio-
ne di tutti i cittadini.

Piazzola ecologica
e cassone del verde:
istruzioni per l’uso

Con l’arrivo della stagione inverna-
le potrebbe ripresentarsi la neve, 
gioia e tormento dei mesi freddi. In 
caso di nevicate abbondanti, vi invi-
tiamo a non parcheggiare i veicoli 
ai lati delle strade ma lasciare gli 
stessi all’interno del garage o nei 
parcheggi: meglio qualche metro 
in più a piedi, ma  strade ben pulite.

In caso di neve

Se dovessimo fare un bilan-
cio delle attività della nostra 
Riserva potremmo dire che 

il risultato è molto buono, forse 
ottimo per quanto riguarda il suo 
nucleo centrale, ovvero i 25 ettari 
circa di prezioso e bellissimo bo-
sco idrofilo. Nel corso di 30 anni 
questa piccola area è stata segui-
ta da decine di persone che hanno 
arricchito con il loro lavoro, spesso 
volontario, lo stato delle conoscen-
ze, la fruizione, la notorietà di Mon-
ticchie: un lavoro continuo che nel 
corso degli ultimi dieci anni ha co-
minciato a svincolarsi dalle ristret-
tezze di bilancio e veleggia ormai 
verso una certa autonomia della 
gestione come dimostrano i molti 
progetti relativi, dal Life europeo 
ormai concluso, ai progetti regio-
nali e Cariplo conclusi, in corso e 
da avviare. Il giudizio complessivo 
sulle funzioni protettive della Ri-
serva sulla vasta zona agricola che 
la circonda, è invece meno netto. 
Non può essere che così, dato che 
la fascia di rispetto è una zona pro-
duttiva che gli agricoltori coltivano 
a fini di reddito e che, come tale, 
è influenzata dalle dinamiche del 
mercato. In questa zona, l’esigenza 
di protezione si scontra con le esi-
genze legittime di chi lavora e non 
sempre puo’ prevalere la prima. 
Detto questo, la fascia di rispetto 
mantiene comunque un grande va-

di Giuseppe botti lore paesaggistico; molti abitanti di 
Somaglia conoscono la bellezza di 
Monticchie all’alba e al tramonto, 
sanno com’è facile vedere anima-
li altrove ormai scomparsi correre 
nei campi esterni all’oasi, sentono 
giorno dopo giorno la rete di anti-
chi canali mormorare fra i campi 
mentre nel resto del territorio tut-
to cambia rapidamente e spesso in 
peggio.
La bellezza del paesaggio è in lar-
ga parte frutto di attività agricole 
che ne hanno modellato i contorni: 
l’ambiente agricolo che circonda 
Monticchie, soprattutto laddove ha 
conservato le caratteristiche origi-
narie come siepi, canali, fontanili 
e alberature è il nuovo valore am-
bientale che la Riserva Naturale 
dovrà tutelare e valorizzare in futu-
ro. Per questo motivo, per la prima 
volta da quando la Riserva Natu-
rale è stata istituita, il Comune di 
Somaglia ha avviato un primo pro-
getto che mira a sviluppare e so-
stenere attività agricole multifun-
zionali; non solo la coltivazione, ma 
anche il ripristino di boschi e siepi 
che permettano di unire la riserva 
al paese. E’ un processo lungo, che 
durerà anni e forse decenni, ma 
che costituisce la nuova frontiera 
della conservazione. 
Dopo avere protetto, decenni fa, 
l’ambiente naturale, oggi Montic-
chie cambia la sua strategia e si 
rivolge all’ambiente agricolo, di cui 
è stato spesso misconosciuto il va-
lore ambientale e naturalistico.

Monticchie e i suoi 30 anni
www.monticchie.it



14 I Somaglia Nuova

E’ arrivata alla sua 
6° edizione la tra-
dizionale gara di 
pesca dei Pierini, 
riservata ai bam-
bini e alle bambine 
e organizzata dal-
la società di pesca 
A.P.S.D. TRE COLLI 
di Somaglia.
In una bella gior-
nata di sole, 44 
concorrenti hanno gareggiato, o meglio, hanno  trascorso 
un sereno pomeriggio di pesca, in compagnia di genitori, 
nonni, zii, amici, divertendosi e soprattutto giocando. E’ 
bello vedere sui loro volti, al momento della premiazione, 
la felicità e l’ansia di ritirare i premi tanto sognati. Per noi 
pescatori della “TRE COLLI”, tutto ciò è motivo di soddi-
sfazione e spinta a riproporre l’iniziativa. Ringraziamo per-
tanto in primo luogo i ragazzi, che ogni anno partecipano 
numerosi; inoltre ringraziamo per la loro collaborazione 
e la disponibilità, gli esercenti, gli artigiani e tutte le altre 
persone che ci hanno sostenuto finanziariamente e desi-
derano non essere menzionati. Vogliamo però ringraziare 
pubblicamente il nostro amico Rocco, titolare del negozio 
di pesca a Mirabello, che a ogni manifestazione ha regalato 
a tutti i partecipanti attrezzature da pesca e le medaglie; e 
Daniele Chiesa, presidente della società di pesca di Guar-
damiglio, che mette a nostra disposizione da alcuni anni il 
bel laghetto di pesca, sempre ben gestito e pulito. Infine 
è d’obbligo un grazie a colui che da sempre è il centro, il 
cuore di questa manifestazione: Giuseppe Rossi, il nostro 
presidente, conosciuto come Pino: lui più di tutti noi crede 
che questa piccola iniziativa possa trasmettere ai ragazzi di 
oggi, uomini e donne di domani, la cultura del rispetto per 
l’ambiente e la capacità di godere bei colori che la natura ci 
offre in ogni sua stagione. Un saluto a chi da cinquant’anni 
ci sostiene. Arrivederci al prossimo anno.

La 6° pesca dei Pierini

PGT, A ChE PUnTo SIAMo
di Pier Giuseppe Medaglia

Casa di riposo
Festa dei nonni
Domenica 3 Ottobre grande momento di festa nel giardino 
della Fondazione Vigoni della Somaglia in occasione della 
Festa degli Angeli Custodi riconosciuta dalla Costituzione 
Italiana come la giornata dedicata ai Nonni. La Fondazio-
ne, in collaborazione con il Comune ed il Circolo Anziani, 
ha voluto festeggiare e ringraziare tutti i Nonni presenti. 
Alla presenza del Sindaco Di Somaglia, PierGiuseppe 
Medaglia, e del Parroco, Don Abele Uggè, il pomeriggio 
è stato allietato dai brani del Corpo Bandistico di Casal-
pusterlengo, diretto dal Maestro Bassanini, che ha molto 
coinvolto gli Ospiti presenti i quali hanno concluso can-
tando emozionati l’Inno Nazionale. Per l’occasione è sta-
ta allestita una mostra fotografica che rappresentava le 
fasi di lavoro in cui gli Ospiti sono stati coinvolti, durante 
le attività di animazione, per creare dei piccoli e graziosi 
oggetti di artigianato che sono stati messi in vendita al 
mercatino della Nonna, allestito durante la festa, e dona-
ti ad ogni Ospite. Non potevano certo mancare i bambini 
dell’oratorio, che con un po’ di emozione, hanno dedicato 
delle dolci poesie ai nonni. E’ stato un bel pomeriggio di 
festa, che ha visto i nostri Ospiti condividere un momento 
di gioia con i propri familiari. Ringraziamo tutti i volontari 
che si sono prestati per la buona riuscita di questo evento.

Come è noto Somaglia è stato il primo Comune del lodigiano, e uno dei primi in Lombardia, a dotarsi nel 2007 del nuovo 
strumento di regolazione urbanistica, detto Piano di Governo del Territorio (PGT), dopo un percorso di condivisione e con-
fronto con le varie realtà socio-economiche e con la cittadinanza. Questo percorso partecipativo ha prodotto un Piano che si 
sta rivelando molto centrato nelle scelte strategiche più importanti. A soli tre anni dalla sua approvazione infatti, alcune degli 
obiettivi previsti sono già stati raggiunti: il recupero della ex cascina Giulia, la zona artigianale lungo la strada per San Martino, 
il piano attuativo per la frazione Castagnoni e della proprietà Bruschi sempre a San Martino. E’ anche in fase di finalizzazione 
il recupero della ex cascina Nuova sulla rotonda all’ingresso di Somaglia. Come si nota, in gran parte si tratta di recuperi e 
non si occupazione di nuove aree: infatti, si ricorderà, la filosofia ispiratrice del PGT è stata proprio il consumo di suolo “quasi 
zero” e cioè uno stop all’utilizzo di aree agricole. Scelta coraggiosa e, purtroppo, poco seguita da altri comuni, che preferiscono 
impegnare molte nuove aree con lo scopo di ricavare risorse economiche sotto forma di oneri di urbanizzazione e di ICI.
Si diceva quindi molti recuperi e un solo piano che prevede utilizzo di suolo peraltro non più agricolo da molto tempo, ma che 
consente di disporre di qualche possibilità di insediamenti artigianali, molto importanti in questo periodo di crisi  economica.
Proprio alla luce dei risultati raggiunti, è ora possibile pensare ad una prima revisione del Piano di Governo del Territorio. 
Quali potranno essere le linee di indirizzo? Certamente la piena conferma della scelta di privilegiare il recupero del patrimo-
nio edilizio esistente, a partire dal centro storico del capoluogo per toccare anche le cascine, alcune delle quali ormai non più 
destinate all’agricoltura, ma con notevoli insediamenti abitativi da recuperare. 

di A.P.S.d. tre Colli
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Con l’apertura del tratto di ci-
clabile tra Somaglia e Mira-
bello, l’apertura del parco TAV 

Galleria con quasi 2 chilometri di 
piste, la ristrutturazione della pista 
verso San Martino (dotata tra l’altro 
di illuminazione) il nostro Comune si 
conferma al primo posto per la do-
tazione della mobilità dolce (a piedi, 
in bici, di corsa). Sono ormai migliaia 
le persone, di Somaglia e dei paesi 
circostanti, che usufruiscono delle 
ampie possibilità che sono offerte e 
soprattutto per le fondamentali in-
terconnessioni con la via Francige-
na e con il sistema degli argini del 
fiume Po. Se da un lato fa piacere 
vedere tanta gente che fa una sana 
attività fisica, è anche confortante 
constatare che le scelte amministra-
tive di Somaglia si sono rivelate az-

di Pier Giuseppe Medaglia zeccate. Infatti è da oltre 20 anni che 
il nostro Comune ha fatto la scelta 
di dotarsi di ciclabili (altri Comuni 
vicini sono ben lontani dagli obiettivi 
raggiunti da Somaglia), con investi-
menti anche ingenti e una strategia 
ben definita. E la nostra gente ha 
ben compreso questi progetti: sane 
passeggiate nell’orto botanico o nel 
parco TAV, oppure verso la riserva 
Monticchie costituiscono ormai una 
abitudine che si sta radicando tra i 
cittadini. Pur essendo un territorio 
agricolo, dove il verde ovviamente 
è abbondante, la programmazione 
delle piste ciclabili fa fare un balzo 
formidabile alla vivibilità nel nostro 
Comune, insieme agli altri eccellenti 
servizi. Naturalmente altri obbiettivi 
e progetti sono allo studio, malgrado 
la forte contrazione dei fondi dispo-
nibili. Ma già ora per il verde pubblico 
e le piste ciclabili siamo certamente 
ai primi posti in Lombardia.

Somaglia, snodo centrale
della pista ciclabile

Parco TAV
...buona la prima!!!

di ivan cerioli
Presidente sport Frog senna

E pensare che in origine, al posto di 
questo grande spazio verde, avrebbe 
dovuto esserci una ferrovia, in trincea 
o su sopraelevata, tipo viadotto. im-
maginate quale impatto ambientale 
avrebbe avuto; oltre all’autostrada 
Somaglia avrebbe sofferto di una se-
conda ferita, con un’ampia area per di 
più inutilizzabile. 
Ecco perché riteniamo che il par-
co TAV sia una risorsa, nonostante i 
costi di manutenzione: valuteremo 
insieme come abbatterli, attraverso 
convenzioni, con l’aiuto del mondo 
agricolo, del volontariato, degli spon-
sor, privati o meno. 
A breve verrà rimosso il traliccio nel-
la parte sud del parco, insieme alle 
barriere che segnalano ancora la 
presenza di un cantiere. Dal 2011 at-

Parco TAV: una risorsa per tutto 
il territorio lodigiano!

Domenica 10 ottobre il nuovissimo 
parco TAV apriva il sipario alla prima 
manifestazione sportiva organizzata 
dai ragazzi dello Sport Frog Senna, 
una società sportiva nata per parlare, 
insegnare e promuovere lo sport.
Al via, in una fresca mattinata au-
tunnale, si presentavano 149 bambi-
ni: lungo tutto il percorso, tracciato 
su misura, i piccoli bikers potevano 
giocare, faticare e divertirsi in una 
emozionante gara in bicicletta, real-
tà sportiva per alcuni di loro del tutto 
nuova. Un plauso particolare merita-
no tutti i bambini e le bambine di So-
maglia, che hanno avuto il coraggio 
di sfidare i veri bikers, quelli che già 
da parecchi anni macinano km e par-
tono con le tre tasche posteriori già 
piene d’astuzia. Un grazie di cuore ai 
due Luca, Alessandro, Laura, Angelo, 
Luca, Marco, Alessia e Mattia. Belle 
anche le premiazioni finali, con tanto 
di medaglie e trofei per i piccoli cam-
pioni del PARCO TAV. Grazie anche 
all’Amministrazione Comunale di So-
maglia, che condividendo e collabo-
rando attivamente con lo “Sport Frog 
Senna” ha contribuito all’ottima riu-
scita della 1° Manifestazione sportiva 
nel contesto del PARCO TAV.
Per essere stata la nostra prima 
esperienza in veste di organizzatori, 
penso che meglio di così non poteva-
mo fare… stanchi ma soddisfatti !
GRAZIE BAMBINI…. Alla prossima !

Sono stati installati presso i campi da 
calcio di Somaglia e San Martino ed 
il Centro Sportivo Comunale gli ero-
gatori a basso flusso. Questi disposi-
tivi permettono di ridurre la portata 
di acqua delle docce miscelandola 
con aria ma dando lo stesso benefi-
cio all’utilizzatore. 
Tutto ciò comporta un minor spreco 
d’acqua (intorno al 50%) ed il con-
seguente risparmio economico. Tali 
dispositivi non hanno avuto nessun 
costo d’acquisto in quanto il Comune 
li ha ricevuti attraverso l’Autorità per 
l’Energia Elettrica ed il Gas.

Risparmio idrico

di Giuseppe botti traverso un protocollo tra Provincia, 
Comune di Senna e Somaglia, ver-
ranno valutate le opere di gestione 
e manutenzione ordinaria del parco, 
nonché l’impegno reciproco di valo-
rizzazione a livello provinciale, legato 
alla promozione di spazi pubblici per 
attività didattiche con scuole e Uni-
versità, alla promozione per attività 
sportive, culturali e alla realizzazione 
di grandi manifestazioni. 
Perché il parco, tra l’altro, vanta di 
una posizione strategica, su una ci-
clabile che parte da Codogno e arri-
va fino a Ospedaletto, vicina al Po, a 
Monticchie, alla Via Francigena e a 
altre bellezze storiche locali. Per pro-
muovere il parco, in occasione della 
10a edizione della Walking together, 
persone di tutte le età lo hanno at-
traversato, così come in occasione 
dell’iniziativa partita da Senna, di cui 
si tratta nell’articolo a fianco.
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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

Ufficio 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

Ufficio 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
Azienda Locale Gas 0377. 45.13.70

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

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 (dal 15/11 al 14/3) dalle 8 alle 17; 
orario estivo (dal 15/3 al 14/11) dalle 7 alle 19

DaL 1 geNNaIo 2011 
NuovI oRaRI D’apeRtuRa uffICI ComuNaLI
tutti i giorni da lunedì a sabato dalle 10.30 alle 12.

uffICIo poLIzIa LoCaLe
mercoledì e sabato dalle 10.30 alle 12


