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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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Dalla parte del nostro paese
La partecipazione popolare, l’interesse di tante persone e la molteplicità delle iniziative e degli eventi per il 150° anniversario dell’unità d’Italia che stiamo cele-
brando in questo 2011 è davvero sorprendente. Partito un po’ in sordina, con qualche polemica o distinguo, nel suo dispiegarsi si è dimostrata ricorrenza che 
ha toccato nel vivo il nostro senso di appartenenza alla nostra Patria e al nostro paese. Anche nel nostro piccolo Comune sono in corso iniziative di vario tipo. 
La prima fu, nello scorso mese di luglio, una mozione approvata all’unanimità dal consiglio comunale per ribadire l’importanza della ricorrenza e assumere l’im-
pegno di celebrare – senza eccessive spese o sprechi  – l’importante anniversario. Successivamente, dovendo la Giunta Comunale deliberare la toponomastica 
di una nuova via, la scelta è stata quella di dedicarla al generale Saverio Gri�  ni, Sanmartinese di origine e eroe del Risorgimento.
Inoltre, l’Amministrazione comunale, insieme agli instancabili e sempre attivi rappresentanti dell’Associazione Combattenti e Reduci, ha celebrato la ricorrenza  
il giorno 17 marzo nel luogo simbolo della nostra comunità, il monumento ai caduti.
Le iniziative certamente più partecipate sono state, tuttavia, quelle che hanno visto protagonista le nostre scuole. L’alzabandiera del 16 marzo (grazie alla pro-
tezioni civile è stato possibile in palestra, nonostante la giornata di pioggia), la giornata del 13 aprile, con  le bellissime cartoline, l’annullo � latelico, le mostre 
storiche e una straordinaria partecipazione di alunni, insegnanti (davvero bravi) e genitori. A breve vedremo, nella settimana dal 21 al 29 maggio, nell’ambito 
del festival dei sensi, gli “scatti dal Risorgimento” realizzati da studenti e insegnanti della scuola secondaria di 1° grado.
Spero di non aver dimenticato nulla; in ognuna di queste iniziative abbiamo cantato l’inno nazionale, abbiamo ribadito con forza il nostro senso di apparte-
nenza a questa Italia, abbiamo ricordato le cose belle e brutte di 150 anni di storia. La partecipazione è stata davvero signi� cativa, così come i positivi senti-
menti che si sono potuti percepire. Voglio qui riprendere un passo dai discorsi celebrativi del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, davvero garante 
dell’unità e super impegnato in un tour de force  in molte città italiane:
“La nascita dello Stato unitario - dice il Presidente - ha consentito al nostro paese di compiere un decisivo avanzamento storico, di consolidare l’amore di 
Patria, di porre � ne a una fatale frammentazione, di riconoscerci in un ordinamento liberale e democratico forte dell’esperienza della lotta antifascista”.
“L’importante è che anche se ognuno ha i suoi problemi, i suoi interessi e le sue idee, e discutiamo e battagliamo, ognuno deve ricordare sempre che è 
parte di qualcosa di più grande che è la nostra nazione, la nostra patria, la nostra Italia. E se saremo uniti sapremo vincere tutte le di�  coltà che ci atten-
dono”.
L’ultimo periodo, in particolare, credo che possa costituire monito importante per tutti noi. In tutte le comunità o gruppi, in famiglia, in una classe scolastica, 
in un paese, in una Provincia, in Italia e – aggiungo io, nel mondo – ognuno deve sentirsi parte di qualcosa di più grande, di un progetto di unità, solidarietà e 
pace che può permetterci di a� rontare e superare di�  coltà, divisioni e problemi.
                                                             
                                                                                                                                  VIVA L’ITALIA UNITA!!
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Il Circolo di Somaglia ha celebrato il 150° 
Anniversario dell’Unità d’Italia tra carto-
line e francobolli. Le celebrazioni u�  ciali 
sono iniziate il 17 marzo, giornata dedicata 
all’inaugurazione a livello nazionale degli 
eventi celebrativi che per tutto il 2011 saran-
no dedicati al 150°. Il Sindaco di Somaglia, 
così come tutti i Sindaci nelle varie Scuole 
del territorio del Circolo Didattico, ha pre-
sieduto, presso il Polo Scolastico, la solen-
ne cerimonia dell’Alzabandiera al canto del 
tanto amato Inno di Mameli, intonato con 
orgoglio e con tanta allegria dagli alunni, a 
partire dai piccoli della Scuola dell’Infanzia.

Il calendario degli eventi non si è, però, 
concluso in quella data: il 13 aprile, infatti, 
presso la palestra del Polo Scolastico di So-
maglia, alla presenza dei genitori e di vari 
rappresentanti delle istituzioni scolastiche 
e civili  locali e provinciali, gli alunni sono 
stati i primi protagonisti di un ulteriore mo-
mento celebrativo denso di emozioni: per 
una mattinata sono diventati il simbolo 
vivo e…vivace… di un’Italia fatta di tanti 
visi, di tanti sorrisi, dell’entusiasmo, della 
curiosità e della gioia di fare parte di qual-
cosa di grande.
“Italia, ti amo perché sei grande”, così un pic-
colo alunno di una classe prima ha de� nito, 
infatti, il nostro Paese. Con una disarman-
te semplicità, questo bambino ha saputo 
esprimere nel modo più vero e completo 
il senso di appartenenza e di attaccamento 
che tutti condividiamo.

E proprio il 13 aprile, l’Italia, a Somaglia, si è 
fatta bambina: i bambini hanno interpreta-

to la nostra bandiera, i piccoli dell’Infanzia 
hanno dato movimento al tricolore sull’aria 
dell’Inno alla Gioia accompagnati da due 
giovani portabandiera che hanno svento-
lato storici vessilli, qualcuno ha intonato la 
versione strumentale dell’inno al clarinetto 
e, poi, uniti al pubblico presente, il canto co-
rale, diretto da Paola Scalas (il nostro ormai 
consolidato direttore artistico), terminato 
con il SI’, che i nostri piccoli cantori amano 
tanto sottolineare a gran voce!

Questa celebrazione va con� gurata 
nell’ambito del percorso di Cittadinanza e 
Costituzione che ha visto gli alunni di tutte 
le classi impegnati in varie attività, calibra-
te in base all’età, a partire dalla conoscenza 
dei simboli dell’identità nazionale e delle 
� gure istituzionali, per arrivare alla cono-
scenza dei personaggi e dei fatti storici che 
hanno portato all’Unità d’Italia e a scoprire 
i fondamentali principi costituzionali della 
nostra Nazione.

Il Progetto che ha coinvolto l’intero Circolo 
Didattico, è nato dall’idea dell’Insegnante 
Isa Zanaboni che, forte della personale pas-
sione � latelica, ha avanzato la proposta di 
ideare un timbro di annullo speciale del Cir-
colo, celebrativo della ricorrenza da appor-
re alle cartoline a tema,  realizzate da tutti 
gli alunni. A seguito dei contatti presi con 
Poste Italiane, ne è scaturita l’ulteriore op-
portunità per gli alunni delle classi quarte 
e quinte, di poter bene� ciare di alcune le-
zioni tenute da esperti di Poste Italiane, sul 
tema della � latelia e, conseguentemente, 
la disponibilità da parte di uno di questi, il 

sig. Tognon, e di uno storico locale, Sig. Fu-
staneo, ad allestire la preziosa mostra delle 
cartoline, dei francobolli  e dei cimeli storici 
originali che tutti abbiamo potuto ammira-
re, sotto l’attenta sorveglianza dei volontari 
della Protezione Civile.

L’emozione più grande, per i nostri alunni, 
è stata certamente quella di poter vedere 
stampate alcune delle loro cartoline che, 
a� rancate con i francobolli celebrativi, sono 
state annullate col timbro di annullo spe-
ciale che verrà, poi, esposto presso il museo 
di Poste Italiane a Roma! Cartoline, queste, 
che come gli stessi alunni ben sanno, po-
tranno assumere valore nel tempo.

Il senso di questo progetto si coglie, quindi,  
nelle numerose opportunità formative che  
sono scaturite a favore degli alunni, che 
in un modo del tutto nuovo, accattivante 
ed originale, hanno vissuto e fatto proprio 
un momento importante della storia che, 
auspichiamo, rimanga nella loro memoria 
di giovani cittadini italiani, futuri uomini e 
donne consapevoli dei propri diritti e re-
sponsabili nell’esercizio dei personali do-
veri per la costruzione del futuro dell’Italia 
che vorremmo sempre allegra, sorridente, 
colorata ed emozionante come lo è stata il 
13 aprile!

L’occasione è gradita per rinnovare u�  cial-
mente i più sentiti ringraziamenti a tutti 
coloro che, a diverso titolo, hanno reso pos-
sibile questa esperienza.
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Uniti in un’unica bandiera di sorrisi ed emozioni
le insegnanti della Scuola Primaria
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Procedono di gran passo i lavori di completamento della nuova linea elet-
trica di Terna; intervento considerato di pubblica utilità, visto che le vecchie 
linee non erano più in grado di garantire un servizio elettrico in funzione delle 
attuali richieste; intervento di grande impatto ambientale, mitigato parzial-
mente dalle nuove strutture � liformi dei sostegni, che partono da Maleo e 
terminano a Chignolo Po. Anche il nostro territorio è interessato dall’attraver-
samento della linea nella parte sud del Comune. Ad oggi i lavori sono nella 
fase di stesura delle linee ed entro i primi mesi del 2012 le linee diventeranno 
operative per la nuova fornitura dell’elettricità. A pieno regime di funziona-
mento verranno smantellate delle vecchie linee: una è la linea elettrica che 
passa tra Somaglia e la zona Castagnoni (opera che è stata voluta dal nostro 
Comune come compensazione), l’altra è la vecchia che corre attualmente sul-
la stessa linea delle nuove installate. La rimozione di queste linee e la conclu-
sione di tutti i lavori di allaccio è prevista entro la � ne del 2012.

Arriva l’alta tensione
di Giuseppe Botti

L’8 aprile è stata approvata in Consiglio Comunale l’adesione alla carta 
delle foreste di Lombardia, documento in cui vengono de� niti i principi 
e gli impegni per la gestione delle foreste della Regione. Si tratta del 
contratto che la regione Lombardia stipula coi propri cittadini per ga-
rantire che le loro foreste siano gestite in maniera tale da assicurare, in 
maniera trasparente, lo sviluppo economico a favore delle popolazioni 
locali, la conservazione del paesaggio e delle risorse naturali nonchè la 
corretta fruizione da parte di tutti. Monticchie, rientra tra queste foreste 
lombarde! E’ un risultato importante! Un patrimonio storico, culturale, 
un grande lavoro svolto dalla nostra comunità locale e di gestione fore-
stale, che noi abbiamo il dovere di preservare e valorizzare per il futuro. 
L’adesione a questa carta comporterà successivamente l’approvazione 
da parte della Giunta Comunale dei 10 principi che regolano la buona 
gestione di una foresta della Lombardia. 

Le foreste anche a Somaglia
di Giuseppe Botti
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Buon compleanno Italia!

Noi della scuola media uniti per l’Italia
I ragazzi del Consiglio Comunale dei Ragazzi

Il 17 marzo, come ben tutti sappiamo, la nostra Italia ha compiuto 150 anni. Anche la Scuola ha voluto festeggiare questo giorno 
importante. Naturalmente abbiamo anticipato di un giorno e ci siamo trovati tutti in palestra con insegnanti, Sindaco e assesso-
ri. Il Sindaco di Somaglia, Pier Giuseppe Medaglia, ha iniziato la commemorazione parlandoci dell’importanza dell’essere uniti, 
insieme, per formare la nostra Italia. Poi è stato il turno del nostro Sindaco, Francesco Bovini che, con un pò di emozione, ha 
parlato di cosa signi� ca per lui essere italiano. 
La parte più bella è stata quando la Protezione Civile ha fatto l’alzabandiera e noi abbiamo intonato l’inno di Mameli.

 

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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Dal 1° Marzo al 30 Giugno 2011 è possibile 
fare domanda per entrare nella graduatoria 
valida per l’assegnazione degli alloggi di 
edilizia residenziale pubblica presenti a So-
maglia.
Per informazioni rivolgersi presso gli u�  ci 
comunali, Area Amministrazione  Generale.

Bando per le
case popolari
di Angelo Caperdoni



Un primo importante intervento da 
140.000€ è stato e� ettuato sul tetto del 
Municipio che era ancora ricoperto con 
lastre di amianto. Con i � nanziamenti ri-
cevuti l’Amministrazione Comunale ha 
deciso di sostituirlo  con dei pannelli iso-
lanti. Il lavoro è terminato nei tempi pre-
visti e questo è stato un ulteriore passo 
verso l’eliminazione di tutto il materiale 
“eternit” presente  sugli immobili pubbli-
ci del nostro territorio.  Il secondo inter-
vento da 60.000€  è stato eseguito alle 
scuole materne: è stata realizzata una 
tettoia esterna per permettere ai bambi-
ni di svolgere attività motorie e ludiche 

all’ombra e al riparo da eventuale pioggia. 
Anche in questo caso il lavoro di cantiere 
è stato terminato nei tempi pre� ssati. Ri-
mane da completare l’area verde, che do-
vrebbe essere ultimata appena le attività 
scolastiche saranno terminate. Il terzo in-
tervento, più corposo, da 200.000€, pre-
vedeva la sistemazione e rifacimento del 
manto stradale in via Manzoni con realiz-
zazione di un dosso, la sistemazione della 
via Autostrada del Sole con il rifacimento 
dei marciapiedi e la realizzazione di pi-
ste pedonabili idonee per raggiungere 
il polo scolastico, inoltre la sistemazione 
del manto stradale di un tratto del viale 
Cabrini. Ad oggi, trascorso il periodo in-
vernale, non idoneo per questa tipologia 
di interventi, l’unico lavoro terminato è in 

via Manzoni mentre per la sistemazione 
di via Autostrada del Sole il termine lavo-
ri è previsto entro la metà di maggio. Si 
tratta di spostamento di punti luce, ste-
sura tappetino di catrame per le ciclabili 
e sistemazione del manto stradale. Per 
viale Cabrini invece, dopo sopralluogo 
con l’azienda, si è stabilito che il manto 
stradale verrà rifatto in concomitanza di 
via Autostrada del Sole perché  si sono 
evidenziate già delle buche a causa della 
temperatura troppo bassa al momento 
del lavoro e� ettuato a novembre 2010. 
L’azienda, dopo sopralluogo, ha dichia-
rato che provvederà alla sistemazione 
de� nitiva senza alcun onere da parte 
dell’Amministrazione. 

Le grandi opere fatte...
di Giuseppe Botti

... e quelle che vogliamo fare...
Da metà giugno 2011 inizieranno i lavori di sistemazione statica di tre volte della cantina dell’ala Nord-Ovest del castello. Questa opera 
renderà de� nitiva l’agibilità di tutto il castello, con tanto di certi� cazione emessa da tecnici abilitati; l’opera è assolutamente necessaria 
per usufruire di tutti gli spazi disponibili. A questo progetto, � nanziato dalla Provincia (25%), Fondazione Cariplo (50%) e dal nostro co-
mune (25%) potrebbe aggiungersi il � nanziamento della Regione Lombardia (tramite POR) che raddoppia la cifra disponibile: opportu-
nità da non perdere assolutamente! Restiamo in attesa di sapere se ci sarà questo ulteriore � nanziamento. Oltre ai lavori sulla sicurezza 
alle tre volte dell’ala Nord-Ovest, saranno previsti in questa prima fase interventi di riquali� cazione della pavimentazione della corte 
alta e  alla scalinata d’accesso esterna al castello. La � ne dei lavori di queste opere è prevista entro dicembre 2011. 
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A volte la memoria non è semplicemente un oggetto o un luogo, a volte la memoria è 
un uomo come il signor Luigi Toninelli che, dopo una vita trascorsa ad amare e lavorare 
la terra, ora continua a coltivare ricordi, per la propria famiglia e per l’intera comunità, 
e ha gentilmente contribuito alla stesura di questo lavoro: dal 1961, i Toninelli abitano 
alla cascina Ranere, situata a circa un chilometro a sud-est dell’attuale centro di Soma-
glia, lungo la strada bassa che porta a Guardamiglio.  La cascina ha una storia comples-
sa: la prima Ranere, il cui nome è da legare alla presenza di rane in una zona dominata 
dalle risaie, era forse di origine settecentesca, apparteneva ai Cavazzi e si trovava in 
prossimità dell’attuale Chiesa Parrocchiale; la casa padronale, le case dei contadini e le 
stalle occupavano l’intero isolato dove oggi sorge l’Oratorio, da Piazza del Popolo � no 
a metà di via Manzoni, in� ne, al posto del campo sportivo parrocchiale, era ubicato 
l’orto della prima cascina.  Nel sito dell’attuale cascina, sulla Bassa,  esisteva soltanto un 
portico, le cui eleganti e slanciate arcate in cotto sono ancora visibili sul lato orientale 
dell’odierno complesso: in questa zona correvano le strade del Govio, dalla Fittarezza 
alla provinciale per Codogno, e la strada vicinale che serviva Ranere, Cantonale e S. An-
tonio e giungeva � no al cosiddetto Roggione; i diritti di passaggio venivano pagati pro-
prio alle cascine appena ricordate. Nel 1939, al portico si aggiunsero la casa padronale, 
le case coloniche e una piccola stalla: oggi, il complesso cascinale fa perno su un’aia di 
forma quadrangolare, chiusa dalla casa padronale all’angolo di nord-ovest e dalle case 
dei contadini a sud-ovest. Queste ultime comprendevano anche la lavanderia, il pollaio 
e il forno comune, dove si coceva il pane seguendo la rigida gerarchia vigente in casci-
na: sulla facciata, sebbene piuttosto rovinato, è ancora visibile un a� resco ra�  gurante 
l’immagine della Madonna, a mani giunte e con indosso un mantello blu, che poggia i 
piedi su una mezza luna (l’Assunta?). Mentre il pomeriggio � nisce e lontano sfumano i 
contorni del Castello Cavazzi e della Chiesa, i cancelli della cascina Ranere rimangono 
aperti su un cuore ancor pulsante di attività, fra i campi pronti alla primavera.

La cascina Ranere
di Vera Zanoni



Si ricorderà che in via Vigoni il Comune 
aveva acquisito diversi edi� ci fatiscenti,  
in modo da formare un Piano di Recupe-
ro che prevede la realizzazione di 12 al-
loggi da destinare ad edilizia economico-
popolare.
Aveva poi a�  dato l’area all’ALER di Lodi 
(Azienda regionale per l’edilizia residen-
ziale) che ha predisposto il progetto ese-
cutivo e, dopo aver ottenuto un contri-
buto regionale, appaltato i lavori, di cui 
ha pure in carico la direzione lavori. Un 
anno fa la ditta, che aveva avviato i lavori 
con la demolizione delle vecchie costru-
zioni e la costruzione del primo fabbri-

cato, è purtroppo fallita e così l’ALER ha 
intrapreso la via dell’assegnazione lavo-
ri all’impresa seconda classi� cata nella 
gara di appalto. Come spesso succede in 
questi casi, le lungaggini burocratiche ed 
amministrative si sono protratte per mol-
to tempo; non ultima la questione dello 
spostamento della gru installata dalla 
prima impresa, che ha richiesto ancora 
del tempo.
Ora � nalmente parrebbe che tutto il qua-
dro sia risolto: la nuova impresa è suben-
trata u�  cialmente e sta realizzando nella 
sua sede i moduli prefabbricati da mon-
tare poi nel cantiere. Infatti una caratteri-
stica delle nuove abitazioni consiste nel-
la speciale tipologia costruttiva: moduli 
prefabbricati che vengono rapidamente 

montati in cantiere, per ottenere, tra l’al-
tro, edi� ci in classe energetica elevata e 
quindi con notevole risparmio in termini 
di consumi. Vi è anche una velocità di co-
struzione molto elevata, che permette di 
prevedere la conclusione dei lavori per il 
prossimo autunno, in modo da poter as-
segnare gli alloggi rapidamente. Si tenga 
presente che le abitazioni sono tutte a 
due locali, riservate quindi a nuclei con 
una o due persone, come ad esempio an-
ziani o giovani coppie.
Il Comune ha spinto molto l’ALER ad ac-
celerare le varie procedure, perché ritie-
ne questo intervento veramente impor-
tante e strategico nel quadro dell’edilizia 
residenziale di Somaglia.
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Un cantiere fantasma in via Vigoni ???
di Pier Giuseppe Medaglia
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Calcio in paese: La storia delle due gloriose società
(in rigoroso ordine alfabetico)
di Marco Facchini

U.S SANMARTINESE:
L’attività calcistica iniziò nel lontano 1958 nel campionato C.S.I. grazie a Don Virginio e la società venne chiamata General Gri�  ni Calcio in memoria del 
famoso generale nato a San Martino Pizzolano. Le partite venivano giocate su un semplice campo di campagna vicino alle ex scuole elementari.
Nel 1961 Don Brusati lasciò perdere questa società, ma nel 1964 Don Peppino Barbestra richiamò tutti i giovani del paese per la ricostruzione della società 
in una situazione di�  cile a causa dell’assenza di strutture adeguate.
Il 1966 fu l’anno cruciale per la nascita “u�  ciale” della Sanmartinese Calcio: grazie all’Amministrazione Comunale fu dato in concessione alla società un 
campo da calcio per poter giocare le partite, cosicché nel 1969 la squadra fu iscritta di nuovo al campionato C.S.I.
Don Carlo Ribaldi nel 1975 continuò l’attività sportiva e da quel giorno la società è rimasta nel cuore dei Sanmartinesi con grande orgoglio. I Presidenti 
che si sono alternati negli anni sono stati Bassi Epifanio, Lui Ilario, Sabbioni Luigi, Scotti Luigi e Fiorini Franco, che ricopre la carica attualmente.
Per quanto riguarda i risultati sportivi la società vinse nel 1986/87 e nel 2001/02 il campionato di Terza Categoria e nel 2008 la Coppa Lodi Dilettanti.
Tutto questo è stato raggiunto grazie all’aiuto della Amministrazione Comunale, degli Sponsor e dei tanti sostenitori e collaboratori che si sono alternati 
negli anni.

U.S. SOMAGLIA:
L’attività sportivo-calcistica a Somaglia ebbe la sua origine organizzativa nel 1967 per iniziativa di alcuni sportivi particolarmente sensibili ai problemi gio-
vanili. Fu così che sull’onda di un manifesto, all’insegna dello “SVEGLIAMOCI”, sorse la  Polisportiva Somaglia nel 1967 presieduta dal compianto farmacista 
Dott. Davidi, a�  ancato da tutti gli sportivi di Somaglia.
Fra le varie attività sportive ebbe il sopravvento il calcio,  che già al terzo anno di attività, vinse il campionato di 3^ categoria, passando alla seconda.
Contrasti al vertice fra i dirigenti dettero origine ad una scissione, che causò il sorgere di un’altra società chiamatasi “EXCELSIOR SOMAGLIA”.
Il buon senso poi prevalse e nel 1972 ci fu una ricomposizione dei contrasti e tutti con� uirono nell’U.S. SOMAGLIA, che iscritta al campionato di 2a Cate-
goria vi rimase ininterrottamente � no al 1989, anno in cui fu promossa in Prima categoria per meriti sportivi.
In questi 39 anni di storia sportiva, si sono succeduti tanti Presidenti, rispettivamente: Zazzera Rodolfo, Fontanella Rino, Malabarba Renzo, Boselli Giusep-
pe, Spotti Mario, Bacchiocchi Ernesto e l’attuale in carica Facchini Enrico, che porta avanti con dedizione, passione e orgoglio l’attività nel settore calcistico 
di Somaglia. 
Tuttora la società è composta da 200 atleti e ben 9 squadre alcune delle quali sono impegnate sul campo dell’oratorio e altre su quello Comunale.
Ricordiamo inoltre che alcuni dei nostri atleti hanno militato in squadre di serie A, fra cui Medaglia Marco all’Inter, Ponginibbi Piercarlo al Piacenza e Bru-
gnano Antonio al Piacenza (dove gioca tuttora).
La Società U.S. Somaglia si sente in dovere di ringraziare l’Amministrazione Comunale, gli sponsor e tutti gli a� ezionati sostenitori.
L’anno prossimo questa  società sportiva compirà 40 anni; l’augurio è quello di poter festeggiare insieme a tutti voi.

NELLA PROSSIMA EDIZIONE DEL TG WEB DOPPIA INTERVISTA INTEGRALE AI DUE PRESIDENTI DELLE SQUADRE DI CALCIO : NON PERDETELA!



Ha preso il via martedi 5 aprile 2011 la se-
conda edizione del festival di Somaglia “I 
Sensi”.
La manifestazione, che ha ottenuto il pa-
trocinio della Provincia di Lodi, vedrà un 
lungo calendario di iniziative (oltre 30 
eventi culturali, sociali e ambientali che 
vedranno il coinvolgimento dell’intero 
tessuto del nostro territorio: scuole, asso-
ciazioni e commercianti) snocciolarsi sino 
al prossimo 18 giugno.
Sono tre gli ambiti particolarmente signi-
� cativi per la presentazione della realtà 
del Comune di Somaglia: la storia e la 
cultura; la natura e l’ambiente; le persone 
(che individualmente o attraverso impre-
se ed associazioni ne costituiscono il ricco 
tessuto economico e sociale).
Il festival “I Sensi” si ripropone con lo 
scopo principale di valorizzare questi tre 
ambiti. Si vuole innanzitutto promuovere 
la valorizzazione del nostro patrimonio 
culturale ed ambientale (castello e riser-
va naturale di Monticchie in primis) dove 
saranno ospitati la maggior parte degli 
eventi ma anche valorizzare le nostre per-
sone favorendo - per così dire - “cultura a 
chilometri zero”: il Festival sarà la ribalta 
privilegiata, infatti, per artisti, associazio-
ni e gruppi locali.
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I Sensi -
Festival di 
Somaglia
di Luca Tavani

• dal 7 al 15 maggio 2011, Castello Cavazzi
Marta Bricconi - TERRE VESTITE, esposizione di ceramiche artistiche di Marta Bricconi
apertura al pubblico il sabato e la domenica dalle 15 alle 19
• dal 7 al 15 maggio 2011, Castello Cavazzi
Nicola Traversoni - INSERT COIN, quadri da vivere come un videogioco
apertura al pubblico il sabato e la domenica dalle 15 alle 19, visite guidate alla domenica
• dal 7 al 15 maggio 2011, Castello Cavazzi
AstroAmici - AL DI LÀ DELLE NUVOLE, mostra di astronomia
apertura al pubblico il sabato e la domenica dalle 15 alle 19
• 7 e 8 maggio 2011, dalle ore 15 alle ore 19, Corte alta del Castello Cavazzi GIUSTO GUSTO,
un piccolo mercato di grandi sapori, prodotti tipici delle nostre aziende e delle nostre terre
• 8 maggio 2011, ore 21, Spazio Polifunzionale
Concerto del QUINTETTO BISLACCO Walter Zagato, violino - Duilio Galfetti, violino, mandolino, 
banjo - Gustavo Fioravanti, viola - Marco Radaelli, violoncello - Enrico Fagone, contrabbasso
• 8 e 15 maggio 2011, dalle ore 15 alle ore 18
I TESORI DI SOMAGLIA: visita guidata alla Chiesa parrocchiale e i settecenteschi Teleri della
Giudecca e al Castello e le sue segrete, a cura di Vera Zanoni
• 14 maggio 2011, ore 21, Riserva Naturale Monticchie
LUCCIOLATA A MONTICCHIE: sentire per vedere nella riserva naturale
• 14 maggio 2011, ore 21, Riserva Naturale Monticchie
GUARDA CHE LUNA, serata di osservazione con il telescopio a cura di AstroAmici
• 14 e 15 maggio 2011, dalle ore 18 alle ore 24, Corte alta del Castello
BREWFIST rock fest: O�  cine GenItaly, Sex Pears in Love, Pursela Nuela, Estereofatti,
Mothaba, Jungle Men, Black Sheep, BigDix
• 15 maggio 2011, dalle ore 15 alle ore 18, Riserva Naturale Monticchie
MONTICCHIE DAL CIELO: la riserva naturale dalla mongol� era, un altro punto di vista 
• 21 maggio 2011, ore 10.30, Sala d’armi del Castello
Cerimonia di consegna del premio “Mario Borsa” a Beppe Severgnini, presenta Gianluca Savoldi
• dal 21 al 22 maggio 2011, Viale della Libertà, San Martino Pizzolano
Festa di San Martino 
• dal 21 al 22 maggio 2011, dalle ore 15 alle ore 19, Castello Cavazzi
L’ESTETICA DEI 5 SENSI, a cura di “L’Estetica” e “Acconciature Antonella”
• dal 21 al 29 maggio 2011, Castello Cavazzi
“SANTINI”, mostra di immagini devozionali, a cura di Antonio Delledonne
apertura al pubblico il sabato e la domenica dalle 15 alle 19
• dal 21 al 29 maggio 2011, Castello Cavazzi
AMARCORD, la storia e le storie di Somaglia in 40 fotogra� e
apertura al pubblico il sabato e la domenica dalle 15 alle 19
• dal 21 al 29 maggio 2011, Castello Cavazzi
SCATTI DAL RISORGIMENTO, 20 dipinti delle tappe più importanti del risorgimento,
a cura della Scuola secondaria di primo grado “Mario Borsa” di Somaglia
apertura al pubblico il sabato e la domenica dalle 15 alle 19
• dal 21 al 29 maggio 2011, Castello Cavazzi
150 ANNI DELLA SCUOLA ITALIANA, mostra a cura della Scuola secondaria di primo grado 
“Mario Borsa” di Somaglia
apertura al pubblico il sabato e la domenica dalle 15 alle 19
• dal 21 al 29 maggio 2011, Castello Cavazzi
LE SPECIE ALIENE, animali e piante di altri continenti arrivano in Pianura Padana, a cura della Scuola 
dell’infanzia, della Scuola primaria e della Scuola secondaria di primo grado “Mario Borsa” di Somaglia
apertura al pubblico il sabato e la domenica dalle 15 alle 19
• 27 maggio 2011, ore 21, Corte alta del Castello Cavazzi
Scatti dal Risorgimento: spettacolo per il 150° anniversario dell’Unità d’Italia
a cura della Scuola secondaria di primo grado “Mario Borsa” di Somaglia
• 28 maggio 2011, ore 21, Piazzetta Municipio
Saggio degli allievi della scuola di ballo e serata danzante, a cura di Empair School 
• 29 maggio 2011, ore 10, Castello Cavazzi
Accademia Scacchi Milano: 3° trofeo scacchistico “Oasi di Somaglia”
• 4 giugno 2011, ore 21, Spazio Polifunzionale
Concerto per la Festa della repubblica degli allievi dei corsi della Scuola secondaria di primo grado 
“Gri�  ni” di Casalpusterlengo con sezione associata in Somaglia “Mario Borsa”, con consegna di una copia 
della Costituzione Italiana a tutti i diciottenni di Somaglia
• 5 giugno 2011, ore 15
10° rievocazione storica delle Diete Imperiali di Roncaglia
• dal 10 al 12 giugno 2011, Parco Vasca Festa del Fanciullo 
• 18 giugno 2011, ore 21, Corte alta del Castello
Concerto in memoria di Pino Tedesi - Quartetto Archimia: Vivaldi on the rock
Sera� no Tedesi, violino - Paolo Costanzo, violino - Matteo del Soldà, viola - Andrea Anzalone, violoncello
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La Regione Lombardia ha esteso la possibilità 
di ricevere un contributo una tantum straordi-
nario per l’a�  tto a coloro che hanno ricevuto 
uno sfratto esecutivo a partire dall’1/7/2010.
La domanda va presentata esclusivamente 
presso il protocollo della Sede Regionale di 
via Taramelli 20 a Milano, oppure presso la 
sede territoriale di Lodi in via Haussmann, al-
legando l’ISE SFA (da richiedere ai CAAF - Cen-
tri Assistenza Fiscali)
Il contributo verrà stanziato � no ad esauri-
mento fondi .

Contributo straordinario
affitti
di Angelo Caperdoni
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Novità in arrivo dalla Casa di riposo !!!
Dal gruppo di animazione

Siamo presenti anche in questo numero per raccontarvi le ultime novità dalla Casa di Riposo di Somaglia! L’anno 2011 è inizia-
to con gli auguri dei bambini della corale di Pizzighettone ed il gruppo parrocchiale dei Cappuccini, accompagnati dal dottor 
Pagani. Abbiamo dovuto aspettare marzo per festeggiare il Carnevale, momento preparato e condiviso assieme agli ospiti. 
L’evento è stato, inoltre, animato dalla musica di Massimo e Go� redo. Sempre a marzo, e sempre in compagnia del dottor Pa-
gani, abbiamo festeggiato l’arrivo della primavera, realizzando colorate composizioni � oreali, di buon auspicio per l’arrivo della 
nuova stagione! Tra i numerosi progetti vi segnaliamo che da ottobre 2010 è stato redatto il giornalino della Casa di Riposo, 
“Il Girasole” ; uno strumento per far sentire protagonisti gli ospiti della Casa di Riposo, oltre che per informare i familiari ed il 
territorio delle attività che si svolgono nella struttura. Cogliamo anche  l’occasione per annunciarvi le numerose novità e gli 
appuntamenti che si terranno nei prossimi mesi. Nuovi inquilini in Casa di Riposo! In sala animazione è stato allestito un bellis-
simo acquario di acqua dolce che ospita tanti e colorati pesci, da cui gli ospiti sono piacevolmente attratti e coinvolti. Sabato 
16 Aprile alle ore 15.30 si è tenuta, nel salone al piano terra, la Festa Di Pasqua, occasione per fare gli auguri ai nostri ospiti ed 
ai loro familiari! Agli ospiti è stato donato un piccolo pensiero preparato durante le attività di animazione ed il tutto è stato al-
lietato da Walter Pandini al sax e Oscar Checovig alla voce! Ricordiamo che sono sempre ben accette le collaborazioni artistiche 
e musicali da parte di coloro che volessero rallegrare i momenti di festa dei nostri ospiti. Mentre sabato 30 aprile alle ore 15.30, 
presso la sala animazione, è stato rappresentato uno spettacolo teatrale dal titolo “Gocce di Memoria”. L’attore Paolo Schiavetta 
ha allietato il nostro pomeriggio rievocando, attraverso letture accompagnate da frammenti musicali, momenti di vita passata 
dei nostri ospiti. In� ne, sabato 7 Maggio alle ore 15.30 Festa della Mamma insieme ai Milanesi per Passione! A grande richiesta 
dal mese di maggio, tempo permettendo, riprenderanno il martedì mattina le uscite al mercato di Somaglia! Sono inoltre in 
cantiere altri progetti ed attività, di cui vi parleremo nel prossimo numero, sperando sempre di farvi cosa gradita!

Ha per almeno dieci mesi all’anno la valigia 
in mano, è abituato a viaggiare in ogni parte 
d’Italia ma il prossimo è sicuramente il viag-
gio più emozionante: il somagliese Stefano 
Bertolotti è la voce u�  ciale del Giro d’Italia 
2011 che, con partenza da Venaria Reale il 7 
maggio e l’arrivo dopo 21 tappe a Milano il 
29 maggio toccherà i luoghi più signi� cati-
vi dell’unità d’Italia.
Nasco in una famiglia di appassionati di cicli-
smo - ci racconta - e i primi ricordi li ho pro-
prio quando, ancora piccolo, mamma e papà 
mi portavano a seguire le corse ciclistiche an-
cora nel passeggino

E una volta sceso dal passeggino?
E’ stato naturale salire su una bicicletta e ho 
praticato il ciclismo a livello agonistico � no ai 
16 anni

E una volta sceso dalla bici mi vien da 
pensare che sia salito sul palco!
Sì, è proprio così, ed è stato del tutto casuale. 
Nel 1993 a San Martino in Strada all’ultimo 
istante non si presentò lo speaker e caldeg-
giato, forse più costretto, da mia madre fui 
chiamato a sostituirlo. Ricordo ancora la ver-

gogna e l’imbarazzo di quei momenti. Andò 
comunque bene e da lì è iniziata questa mia 
nuova carriera.

Che ti ha portato dove?
Ho commentato il Giro di Lombardia, ven-
tisei edizioni della 6 giorni in pista di cui due 
in Messico, i campionati del mondo juniores, 
i campionati del mondo paraolimpici, il Giro 
di Svizzera, e recentemente anche la Milano-
Sanremo sino a questo Giro d’Italia…

Al quale arrivi sicuramente tranquillo.
Per nulla! L’emozione mi prende ancora oggi, 
ogni giorno, prima di prendere la parola. Il 
giorno in cui non dovessi provare più nulla, 
più nessuna emozione, ecco, quel giorno sarà 
l’ultimo che mi vedrà all’opera. Mi ritengo 
fortunato perché faccio fatica a considerare 
lavoro ciò che è stato da sempre, per me, in-
nanzitutto una grande passione. Oggi esco a 
cena con grandi campioni di cui, da piccolo, 
avevo il poster in cameretta.

Qual è il più grande campione che hai co-
nosciuto?
Tra i molti ne ricordo due: Gianni Bugno, uno 
di quelli di cui avevo il poster e che ora posso 
considerare un amico, e Miguel Indurain.

A chi vedremo indosso la maglia rosa in 
questo Giro?
Ad oggi si conoscono solo le squadre che par-
teciperanno ma non l’esatta composizione 
degli atleti che ne faranno parte. Sicuramen-
te, se ci saranno, i più quotati ritengo siano 
Alberto Contador o Vincenzo Nibali.

La tua prossima tappa; dove ti vedremo?
E’ di�  cile in questo momento desiderare di 
meglio che essere qui.

Stefano Bertolotti: la voce del Giro d’Italia
di Luca Tavani
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Dall’inizio dell’anno ci sono state alcune 
novità per quanto riguarda il servizio bi-
blioteca. In particolare sono stati modi-
� cati gli orari di apertura al pubblico cer-
cando di favorire l’accesso alle scolaresche 
e agli utenti in generale. I nuovi orari sono 
i seguenti: Lunedi, dalle ore 17 alle ore 19; 
Mercoledi e Giovedi, dalle ore 14 alle ore 
16; Venerdi, dalle ore 17.15 alle ore 19.15; 
Sabato, dalle ore 8.45 alle ore 10.45.
Un’altra novità importante è il fatto che 
all’ormai “storico” bibliotecario Dario, si 
sono a�  ancate due “nuove” biblioteca-
rie, Roberta e Mariangela, dipendenti del 
Comune di Somaglia, che oltre che in bi-
blioteca lavorano rispettivamente pres-
so l’u�  cio Servizi alla Persona e l’u�  cio 
Ecologia. Hanno sostituito un altro storico 
bibliotecario, Domenico Orlandi che pre-
stava servizio da noi il martedì. Questa 
scelta è stata presa alla luce dell’incremen-
to delle quote a carico dei comuni stabilite 
dalla Provincia per il progetto “biblioteche 
in rete” a cui il nostro comune aderisce da 

parecchi anni e che prevede che la Provin-
cia metta a disposizione dei piccoli comu-
ni interessati del personale bibliotecario 
quali� cato a fronte di un versamento di 
una quota, variabile a seconda delle ore 
prestate. Da qualche anno a questa parte 
i costi a carico dei comuni, a parità di ore 
prestate, sono in costante aumento. E’ per 
questo che, volendo mantenere il monte 
ore attuale (10 alla settimana), volendo 
tutelarci da ulteriori aumenti futuri e da 
eventuali cambiamenti nella gestione di 
un progetto a scadenza ogni anno, abbia-
mo deciso di ridurre le ore garantite dal 
personale “provinciale” e formare due ope-
ratori interni in modo anche da avere più 
� essibilità e autonomia nella scelta degli 
orari di apertura, garantendo allo stesso 
tempo un servizio quali� cato. Intendiamo 
ringraziare Domenico per il lavoro svolto 
� no ad ora con professionalità, passione 
e disponibilità che continuerà a svolgere 
nell’ambito del progetto “biblioteche in 
rete” presso un’altra biblioteca e le due 
“nuove” bibliotecarie per la collaborazione 
e l’impegno che stanno dimostrando.

Novità in Biblioteca
di Cristina Savini

La biblioteca
è On Line

Dal 14 Marzo la tua Biblioteca è a portata di 
click, 24 ore al giorno. Infatti le biblioteche lo-
digiane collegandosi al sito http:

//www.bibliotechelodi.it/
sono ancora più vicine al territorio ed ai propri 
utenti. Da tale data gli utenti dispongono di 
nuove funzioni che renderanno più semplice 
entrare in contatto con le biblioteche e più ric-
ca l’o� erta di cui usufruire.

Dal 14 Marzo per gli utenti iscritti ad una 
qualsiasi delle 50 biblioteche comunali del 
territorio è possibile da casa propria o da un 
qualunque PC collegato ad internet:

• Richiedere direttamente un libro disponi-
bile e presente nel catalogo collettivo delle 
biblioteche lodigiane. L’utente può richiede-
re l’opera in qualsiasi momento e poi passare a 
ritirarla presso la biblioteca scelta;

• Prenotare un libro già in prestito. Anche 
in questo caso è possibile farlo senza recarsi 
direttamente in biblioteca ma comodamente 
seduti nella poltrona di casa propria.  Nel mo-
mento in cui il libro sarà disponibile l’utente 
verrà avvertito dalla biblioteca e dovrà sempli-
cemente recarsi a ritirarlo;

• Consultare la propria scheda  e veri� care la 
situazione dei propri prestiti e la propria storia 
di utente;

• Riconsegnare i materiali presi in prestito in 
una qualsiasi delle biblioteche aderenti al 
Sistema, anche se non sono stati presi diret-
tamente in quella biblioteca. Provvederà poi 
la biblioteca a farli arrivare alla destinazione 
� nale;

• Ricevere e spedire avvisi direttamente dalle/
alle biblioteche tramite mail o sms;

• Richiedere e prenotare, con le stesse modalità 
descritte sopra, anche � lm, musica, e materiale 
multimediale in genere posseduto dalle biblio-
teche lodigiane (oltre 3.000 cd musicali e 2.000 
dvd). Il materiale verrà recapitato direttamente 
alla biblioteca che sceglierete dal servizio di pre-
stito interbibliotecario;

• Accedere ai ricchi contenuti multimediali (a 
pagamento e non) messi a disposizione dalla 
piattaforma digitale  Medialibraryonline (mu-
sica, � lm, quotidiani e molto altro) ;

Avere questi servizi è facile: basta recarsi pres-
so una delle biblioteche associate al Sistema 
bibliotecario lodigiano iscriversi o, se già iscrit-
ti, chiedere le credenziali per accedere.

L’iscrizione è completamente gratuita.

Numerose sono state le iniziative messe in campo dal Direttivo Biblioteca
dalla � ne del 2010 ad oggi. Un piccolo riepilogo:

• 5.12.2010 uscita al Teatro Ponchielli per assistere all’opera “La Traviata” di G. Verdi;
• 8.12.2010 uscita alla Fiera dell’Artigianato: il più importante evento nel panorama internazionale 
del settore artigianale, alla scoperta di culture e tradizioni di tutto il mondo;
• 19.12.2010 Festa di Natale in biblioteca con lettura animata e laboratori per bambini e genitori;
• domenica 3 aprile 2011 gita alla città di Torino e al castello di Racconigi.

Altre ce ne sono in programma:
• sabato 18 giugno alle 21.00 presso la corte alta del castello Concerto del quartetto Archimia
“Vivaldi on the rock” nell’ambito della rassegna Paesi in musica;
• giovedì 23 giugno alle 21.00 in sala d’armi presentazione dell’opera “Nabucco” a cura di L. Tavani;
• sabato 23 luglio gita a Verona per assistere all’opera Nabucco.
• Gita in costiera Amalfi tana dal 31/08 al 04/09 (per info: Marilena Fontanella Tel. 339 3061090)

Ringraziamo tutte le persone che partecipano con grande interesse alle nostre iniziative.

Festa di Natale in Biblioteca
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Ciao a tutti,
dato che la stagione 2010/2011 sta volgendo al termine, voglia-
mo fare il punto della situazione riguardo quello che è stato fat-
to � n’ora e quello che è ancora in programma.
Per fare un po’ il riassunto di tutte le uscite che abbiamo organiz-
zato, ricordiamo che abbiamo assistito a tutti questi fantastici 
spettacoli : 
- “Mamma mia!”, versione italiana, con Chiara Noschese; 
- “Alladin” con Manuel Frattini; 
- “Mi scappa da ridere” con Michelle Hunziker.
Aspettando insieme il S. Natale siamo stati ad Antenna 3 per 
partecipare al programma televisivo “Festa in Piazza” e per il 25 
aprile siamo stati alla fantastica esposizione � oro-vivaistica Eu-
ro� ora di Genova.
Per tutte queste uscite siamo riusciti a riempire ogni volta un 
pullman di 50 persone e anche per assistere a “Flashdance”, 
uscita fuori programma, abbiamo organizzato un gruppo di 25 
persone! 
Abbiamo invece superato i 100 partecipanti per questi spettaco-
li : “Fam Fum Frec” de I Legnanesi e “Zelig” ; anche la biblioteca 
di Guardamiglio, grazie alla nostra collaborazione nella ricerca 
dei biglietti, ci ha accompagnato con altrettanti partecipanti.

Purtroppo abbiamo registrato anche dei � op! Lo show di Gigi 
Proietti non è stato inserito nel programma per problemi orga-
nizzativi, mentre non è stato raggiunto il numero su�  ciente di 
spettatori per “Daddy blues” e “Happy Days”, forse per colpa 
della crisi economica!!! Siamo in procinto di assistere ad un al-
tro fuori programma : il sempre piacevole “Aggiungi un posto 
a tavola”…. ancora più piacevole dato lo sconto promozionale 
sui biglietti! 
Visti i tempi che corrono direi che il risultato è sicuramente 
discreto!
La bella stagione ci ha stimolato per organizzare un evento im-
perdibile, organizzato il 29.06.2011, allo Stadio di San Siro di Mi-
lano ci sarà la rappresentazione dello spettacolo “Notre dame de 
Paris”, il musical scritto da Riccardo Cocciante, a 10 anni dalla pri-
ma. Incredibile a credersi!… abbiamo già organizzato un’uscita 
per la prossima stagione 2011/2012 con il gruppo “LA CURVA 
DELL’ANGELO” : andremo a vedere il concerto di Laura Pausini  al 
Forum di Assago… abbiamo già riempito ben 2 pullman!!!!!!! 
La situazione economica attuale non ci permette di fare pro-
grammi a lunga scadenza …. Ma noi viviamo alla giornata! 
Per noi organizzatori lo spettacolo non � nisce con la chiusura 
del sipario; inizia con la partenza � no al ritorno al nostro punto 
di ritrovo. Vedere i Vostri volti sorridenti e sentire il Vostro “Gra-
zie” è la soddisfazione più bella, tanto che il dopo-spettacolo 
continua in un bar del paese rimasto aperto quasi proprio per 
aspettarci! E’ tutto questo che ci sprona ogni volta ad organizza-
re un’altra uscita! Ribadisco che chiunque voglia partecipare è 
ben accetto…. Baratteremo con Voi un po’ di simpatia! 

                                                      Ciao a tutti e … alla prossima! 

Circolo quasi culturale
“Ciao mamma”
di Silvio Mombelli
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E’ ritornato il Carnevale
di Giuseppe Botti

Considerate le varie di�  coltà che stanno passando alcune associazio-
ni Pro Loco, possiamo dire che grazie al buon rapporto che ci lega alla 
nostra, il 2011 si presenta all’insegna di numerose attività già condivise, 
programmate e piani� cate per rallegrare tutta la nostra comunità.  
La prima è stata la festa di Carnevale 2011, manifestazione innovativa 
perché fatta in notturna a causa del maltempo, scelta forzata e fatta con 
qualche apprensione, ma grazie alla presenza di tanti uomini della Pro-
tezione Civile Comunale e molti volontari messi in campo dalla Pro Loco 
si è dimostrata da subito una manifestazione vincente e ben organizzata 
che ha portato intere famiglie con bambini al seguito a s� lare per la via 
principale di Somaglia insieme ai carri allegorici. Carri molto belli e origi-
nali; un carro realizzato da un gruppo di amici, mentre tutti gli altri sono 
stati realizzati direttamente dai volontari della Pro Loco di Somaglia. 
La manifestazione è durata circa 2 ore, ma è giusto ricordare e soprattut-
to ringraziare tutte quelle persone che hanno lavorato e dedicato il loro 
tempo prima e dopo la manifestazione.

03.04.2011 - Gita a Torino con la Biblioteca
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Nella tabella sotto riportata viene detta-
gliata la quantità di ri� uti prodotta nel 
nostro Comune negli anni dal 2004 al 
2009, suddivisa per le diverse tipologie. 
Come si può vedere la percentuale di rac-
colta di� erenziata è ormai attestata sul 
63-64%, sicuramente un dato positivo, 
ma che rimane costante da diversi anni. 
Si consideri che Somaglia è stato uno dei 
primissimi comuni ad attivare la raccolta 
di� erenziata a partire dal 1980 con i bi-
doni del vetro e quindi si potrebbe pre-
sumere un sensibile miglioramento della 
percentuale di ri� uti che non alimentano 
discariche od altro. L’attenzione è sempre 
alta non soltanto per migliorare la quota 
di di� erenziata, ma anche per diminuire 
la quantità di ri� uti prodotta per abitan-
te (anche in questo caso un dato ormai 
costante di circa 500 kg di ri� uti prodotti 
per abitante ogni anno).
Ma come fare visto che ormai, in tutto il 
Comune, la raccolta di� erenziata è realiz-
zata porta a porta??
L’obiettivo del Comune è quello di cre-
are sempre più una “cultura ecologica”, 
sensibilizzando maggiormente i cittadini 
attraverso guide od opuscoli (recente-
mente è stato distribuito quello multilin-
gue per farci capire da tutti!!) e le giovani 

generazioni attraverso iniziative con le 
scuole.  Non a caso nell’aprile dello scorso 
anno è stata attivata la raccolta di� eren-
ziata anche all’interno del Polo scolastico. 
Una maggior sensibilizzazione per l’am-
biente, ma anche per le nostre “tasche”. 
Basti pensare che tutto quello che � nisce 
nel secco anziché nell’umido ci costa in-
dicativamente il 50% in più, mentre se si 
ra� ronta con il resto della di� erenziata 
(plastica, vetro, lattine etc) il costo au-
menta del 100%. Il totale di queste voci 
va ad incidere notevolmente sulla tassa 
ri� uti. Un’altra piaga che si cerca di argi-
nare sono i ri� uti abbandonati, perché 
anch’essi, infatti, incidono pesantemente 
sulla percentuale dei ri� uti non di� eren-
ziati. 
Proprio per questo l’Amministrazione 
comunale ha attivato, da ormai un anno, 
un monitoraggio settimanale dei propri 
territori, con la collaborazione della Pro-
vincia di Lodi, per la parte di sua compe-
tenza (il territorio del nostro Comune è 
esteso quanto Codogno), per la pulizia 
delle zone più colpite dal fenomeno, ma 
anche con l’obiettivo di “stanare” gli eco-
furbi attribuendo loro sanzioni econo-
miche di un certo rilievo. Ed è anche per 
questo che andremo nei prossimi mesi a 
de� nire un nuovo regolamento ecologico 
(una sorta di testo unico che comprende-

rà ri� uti, decoro urbano, verde pubblico, 
quiete pubblica ed animali) che cercherà 
di tutelare maggiormente il consumo di 
ri� uti ed inasprire le sanzioni. La realiz-
zazione delle discariche e degli incene-
ritori (proprio in questo periodo si sta 
discutendo di una nuova costruzione a 
Casalpusterlengo) non può essere la sola 
risposta alla grande quantità di ri� uti che 
produciamo ogni giorno. Le risorse che 
abbiamo per vivere non sono tutte rinno-
vabili e per preservarle, a�  nché le pos-
sano usare anche le generazioni future, 
è necessario recuperare e riciclare tutto 
ciò che può essere riutilizzato.  La tutela 
dell’ambiente rappresenta il nostro pre-
sente ed il nostro futuro: impegnamoci al 
massimo a ridurre i nostri ri� uti.

Ri� uti: diamo i numeri!!!
di Luca Codazzi

Venerdì 1° aprile, in occasione della Giorna-
ta del Verde pulito promossa da Regione e 
Provincia, con guanti e sacchi alla mano i 
bambini di Somaglia hanno ripulito i parchi 
e le ciclabili del paese da cartacce, botti-
gliette e ri� uti di ogni genere. I ragazzi han-
no riempito ben 13 sacchi con l’immondizia 
trovata fra il verde pubblico e in particolare 
al parco Vasca ed al parco di via Monteol-
drado, in cui sono spuntati persino ombrelli 
rotti. All’iniziativa ecologica, denominata 
“Puliamo i parchi” e giunta alla seconda 
edizione, hanno aderito le classi 5^A e 5^B 
delle scuole elementari e la 1^ B delle scuo-
le medie, in collaborazione con il Consiglio 
Comunale dei Ragazzi ed accompagnati 
dai loro professori Franco Pappalardo, Piera 
Cigognini e Susanna Mirotti. La carica dei 
65 bambini, ha setacciato ogni angolo dei 
cinque parchi del paese: il parco degli Sco-
iattoli, in corrispondenza del semaforo di 
ingresso; il parco delle Farfalle, in via Cara-
vaggio; il parco delle Libellule, in via Cabri-
ni; il parco dei Pettirossi, in via Monteoldra-
do e il parco Vasca. I bambini si sono divisi 
in piccole squadre di lavoro, per poi riposar-
si tutti insieme dalle fatiche con un piccolo 
rinfresco, realizzato dalle gentili signore del 
Circolino Pro-Loco presso la Casa di Riposo 
di Somaglia. Cestinati tutti i ri� uti, sono sta-
ti piantati nel terreno i cartelli dell’iniziativa 
“Puliamo i parchi”, per ricordare a tutti colo-
ro che sporcano il verde pubblico ed il patri-
monio comune, che sono stati ancora una 
volta i più piccoli a dare l’esempio, pulendo 
il territorio che rispettano.

Puliamo i Parchi
di Luca Codazzi

COMUNE DI SOMAGLIA - STATISTICHE RIFIUTI DAL 2004 AL 2009

NUMERO ABITANTI 3384 3391 3399 3453 3567 3610

TIPOLOGIA DI RIFIUTO/ANNO SOLARE 2004 2005 2006 2007 2008 2009

RIFIUTI NON DIFFERENZIATI 604.920 606.930 634.672 639.480 652.374 623.513
Rifiuti urbani non differenziati (Secco) 339.040 348.500 351.182 348.760 351.239 344.543

 Pulizia strade 123.220 121.630 94.560 58.200 119.720 105.410

 Ingombranti 142.660 136.800 188.930 232.520 181.415 173.560

RACCOLTE DIFFERENZIATE 1.063.581 1.108.669 1.055.879 1.096.932 1.084.819 1.146.423
Accumulatori per auto 4.530 2.870 4.720 2.350 224 1.330

Alluminio, metalli ferrosi e altri metalli o leghe 47.610 44.240 43.800 44.470 28.860 49.770

Apparecchi elettrici (Raee) 8.667 11.926

Carta e Cartone 171.490 175.430 169.770 159.840 155.226 168.394

Cartucce e toner per stampa 120

Farmaci e medicinali 675 100 84 83 202 252

Inchiostri, adesivi, resine e vernici 1.061 1.920

Inerti e rifiuti da costruzione/demolizione 104.640 94.880 76.620 68.170 96.245 142.110

Legno 54.860 52.509 62.100 55.040 54.050 66.570

Multimateriale 32.820 6.690

Oli e grassi vegetali 970 600 200 100 728 1.051

Oli, Filtri e grassi minerali 1.620 550 755 375 780 250

Organico (Umido) 212.910 194.940 206.040 215.420 201.400 210.450

Pile e batterie 140 140 294 100 184

Plastica 71.340 83.150 69.290 39.460 51.074 61.856

Pneumatici fuori uso 2.240 1.840

Stracci indumenti smessi 6.470 9.610 8.890 11.730 12.490

Verde 226.336 285.000 251.650 297.420 275.342 275.370

Vetro 160.130 164.650 170.710 172.200 190.200 140.540

TOTALE RIFIUTI 1.668.501 1.715.599 1.690.551 1.736.412 1.737.193 1.769.936

% DIFFERENZIATO 63,74 64,62 62,46 63,17 62,45 64,77

RIFIUTI PER ABITANTE 493,06 505,93 497,37 502,87 487,02 490,29

Tutte le quantità sono espresse in kg



A distanza di qualche mese dalla sentenza del TAR (Tribunale 
Amministrativo Regionale) Lombardia, con la quale venivano 
rigettate quasi tutte le domande presentate dalla ditta CRE, 
azienda che proponeva la grande discarica a Senna, pare do-
veroso informare la cittadinanza sullo stato della questione. Si 
ricorderà che il TAR ha rigettato il ricorso della CRE in quanto la 
localizzazione della discarica è stata ritenuta incompatibile con 
il vincolo paesaggistico-ambientale che i Comuni di Somaglia e 
Senna, insieme alla Regione Lombardia, hanno apposto su tutta 
l’area situata al di sotto del terrazzo alluvionale.

Tale vincolo, fortemente voluto e promosso da Somaglia (che 
proprio a tal � ne si è costituita in giudizio) ed espressamente 
impugnato dal CRE che ne chiedeva l’annullamento, è stato ri-
conosciuto pienamente legittimo, coerente e adeguato alle ca-
ratteristiche dei luoghi. 
Tuttavia il Giudice Amministrativo ha ritenuto parzialmente fon-
dato, per vizi di carattere procedimentale, il ricorso di CRE avver-
so i provvedimenti del Comune di Senna che, con una variante 
al Piano Regolatore, ha ampliato la fascia di salvaguardia idro-
geologica � no a ricomprendere l’area della discarica. Inoltre lo 
stesso TAR ha riconosciuto in parte fondate le doglianze di CRE 
avverso il primo diniego della Regione Lombardia, che aveva 
interrotto senza valida motivazione la procedura di autorizza-
zione dell’originario progetto di discarica. Per fortuna ha invece 
resistito il vincolo paesaggistico posto da Somaglia insieme con 
Senna!!!
La sentenza del TAR è stata resa nota il 28 ottobre 2010 e le parti 
avevano la possibilità di ricorrere in appello. Così è stato: la CRE 
ha fatto ricorso al Consiglio di Stato contro quella parte di sen-
tenza che ha rigettato la domanda di annullamento del vincolo 
paesaggistico. La Regione, la Provincia ed il Comune di Senna 
hanno invece chiesto al Consiglio di Stato l’annullamento della 
parte di sentenza del TAR che ha dato ragione alla CRE. Si tratta 
ora di attendere l’espressione del Consiglio di Stato, che entro il 
2011 dovrebbe decidere. La vicenda quindi è tutt’altro che chiu-
sa: l’augurio è che anche il Consiglio di Stato segua l’esempio 
del TAR e respinga il ricorso della CRE.
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Con il nuovo anno cambiano le modalità di riduzione della tassa ri� u-
ti per gli utilizzatori di campane di compostaggio domestico (cosidetti 
composter). Il sistema di compostaggio domestico era stato inserito ol-
tre venti anni fa per cominciare a sensibilizzare i cittadini alla raccolta 
di� erenziata dell’umido, a quel tempo non ancora attiva. Negli anni suc-
cessivi la raccolta di� erenziata è stata estesa a tutte le tipologie di ri� uti 
con il sistema porta a porta e, di fatto, al compostaggio domestico si 
trova a�  ancata da tempo la raccolta in tutte le case del ri� uto organico, 
cioè dell’umido. Tuttavia, al di là di queste considerazioni di ordine ge-
nerale, riteniamo che chi oggi ancora e� ettua il compostaggio domesti-
co dimostri una forte sensibilità ecologica e ambientale ed è per questo 
che si vuole continuare a garantire un contributo, � ssato in 35 euro per 
anno per i prossimi tre anni e non più in proporzione rispetto alla tas-
sa ri� uti e� ettivamente pagata. Anche coloro che vorranno acquistare 
oggi un composter (il cui costo è di circa 50 euro) avranno diritto allo 
stesso contributo. Il rimborso costituisce quindi incentivo iniziale ad av-
viare (per chi già ne usufruiva a mantenere) una forma alta di recupero e 
risparmio, molto spesso associata alla produzione di valido concime per 
il proprio orto. E’ importante che questo processo virtuoso continui e si 
di� onda. Per ulteriori informazioni e/o chiarimenti è possibile contatta-
re l’U�  cio Ecologia.

Composter domestici:
cambiano le regole
di Luca Codazzi

Il Dottor Luca Canova, assistente del dipartimento di biologia animale 
presso l’Università di Pavia è risultato il vincitore del bando per indivi-
duare il Responsabile Scienti� co della Riserva Naturale di Monticchie. 
Un ruolo indispensabile all’interno di una struttura come Monticchie, 
S.I.C. (Sito di Importanza Comunale), nonché Z.P.S. (Zona di Protezione 
Speciale), dove risultano determinanti i monitoraggi sulle specie anima-
li che hanno scelto Monticchie come loro habitat naturale, fondamen-
tale per dare indicazione ai nostri volontari su come e dove svolgere 
interventi nell’area e strategico per dare un futuro sicuro attraverso una 
programmazione ambientale di assoluta qualità. 

La Riserva Monticchie sempre 
più Scienti� ca
di Giuseppe Botti

Che � ne ha fatto la discarica della Bellaguarda a 
Senna ???
a cura dell’Avvocato Mauro Putignano,
consulente legale del Comune

Con l’accordo sottoscritto tra Regione Lombardia e Ministero dell’Am-
biente e della Tutela del Territorio e del Mare sono stati stanziati per l’in-
tera Regione 14.909.000,00 euro destinati a � nanziare interventi urgenti 
e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico. Gli interventi 
� nanziati nella Provincia di Lodi assommano ad €. 3.750.000,00 di que-
sti 500.000,00 sono stati destinati per il Colatore Brembiolo. Durante la 
presentazione u�  ciale del provvedimento l’Assessore regionale Belotti 
ha evidenziato l’importante obiettivo raggiunto unendo l’impegno del 
Ministero e della Regione per concretizzare progetti che mettano in si-
curezza i bacini idrogra� ci di vasta parte della Regione. Per coordinare 
tutta l’operazione, per quanto riguarda il Brembiolo, è stata identi� cato 
quale soggetto di raccordo il PLIS Brembiolo (Parco Locale di Interesse 
Sovracomunale). Il PLIS, che raggruppa la quasi totalità dei Comuni ri-
vieraschi del colatore e che vede la presenza, sin dalla sua istituzione 
del nostro Comune, sta predisponendo in accordo con gli u�  ci regionali 
di Lodi una serie di progetti per utilizzare i fondi, destinati alla messa in 
sicurezza delle sponde e alla pulizia dell’alveo.

500.000 euro stanziati per il 
Brembiolo
di Giuseppe Botti
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Dal primo di febbraio il servizio di illuminazione votiva cimite-
riale ha cambiato gestore. Infatti la gara di appalto è stata ag-
giudicata alla ditta Siem snc di Cremona, che subentra alla ditta 
Spiaggi di Codogno, che da anni si occupava dell’illuminazione. 
E’ tuttora in corso un contenzioso giudiziario tra l’Amministra-
zione comunale e la stessa ditta Spiaggi, che si è ri� utata di con-
segnare all’azienda subentrante la banca dati con tutti i contrat-
ti in essere.
A causa di questo fatto, stiamo cercando di recuperare tutte le 
intestazioni dei contratti, in modo da avere informazioni precise 
ed indirizzare correttamente la fatturazione del servizio. E’ sicu-
ramente un grosso lavoro ed un notevole disagio per tutti gli 
utenti: speriamo si possa comprendere questo inconveniente, 
non dipendente dalla volontà del Comune. Peraltro per evitare 
il ripetersi di simili accadimenti, abbiamo inserito alcune clau-
sole nel nuovo contratto (il precedente era stato stipulato più 
di vent’anni fa) in modo da essere coperti al momento di cam-
bio di gestore. Chi non l’avesse ancora fatto, può comunicare i 
dati relativi alla intestazione della bolletta di illuminazione dello 
scorso anno  all’U�  cio tecnico del Comune (geom. Vignola) op-
pure presso l’azienda stessa tel. 0372.460034

Illuminazione votiva... Si cambia
di Luca Codazzi

Ad un anno di distanza ritorniamo sull’argomento delle bollette pazze del 
metano, per informare la cittadinanza su un tema che era stato parecchio 
discusso. Il Comune, nonostante fosse estraneo agli aumenti, non ricavan-
done alcun bene� cio, si è impegnato � n dall’inizio per aiutare la cittadinan-
za. Inizialmente è stata convocata un’assemblea pubblica con Italcogim 
Energie (che fornisce il metano alla maggior parte delle nostre famiglie), 
per spiegare il perché degli aumenti e capire come potevano essere dila-
zionati. A seguito di questa è stato riaperto lo sportello della società stes-
sa a Somaglia (ad oggi il servizio è stato sospeso ma riprenderà a breve). 
Inoltre abbiamo dato la disponibilità dei locali comunali per ospitare in 
paese una nuova società, Azienda Locale Gas, creando così più concorren-
za ed un servizio diverso per la cittadinanza. Abbiamo, inoltre, aderito al 
“Comitato contro le bollette pazze”, presieduto da Francesco Cattari (che 
ringraziamo per l’impegno) con lo scopo di tenere alta l’attenzione sui pro-
blemi emersi, attivandoci per far aderire parecchi comuni lodigiani. Sulla 
base della migliore o� erta presentata, Azienda Locale Gas si è aggiudicata 
la fornitura di tutti gli immobili comunali, permettendo così all’Ammini-
strazione comunale di avere un notevole risparmio rispetto al precedente 
fornitore. E’ stata poi sottoscritta con Azienda Locale Gas una convenzione 
per applicare particolari sconti e servizi alle attività commerciali del Comu-
ne e… sono in arrivo altre novità. Nonostante da tempo l’Amministrazione 
Comunale non abbia più voce in capitolo a seguito della “liberalizzazione” 
del servizio gas, si cercherà di non abbassare la guardia ed essere sempre 
al servizio dei cittadini.

Bollette pazze: un anno dopo
di Luca Codazzi

Azienda Locale Gas
L’UNICO SPORTELLO GAS DI SOMAGLIA

Azienda Locale Gas

VIA  RAIMONDI, 2  - SOMAGLIA  (LO)
www.aziendalocalegas.it - utenti@aziendalocalegas.it

GRAZIE AL MERCATO LIBERO 
SOMAGLIA

HA UNA NUOVA SOCIETA’
DI  VENDITA DEL GAS

e cambiare fornitore è facilissimo:
BASTA UNA FIRMA!

non serve cambiare il contatore• 
alla pratica pensiamo noi• 
basta recarsi ai nostri sportelli• 
la nuova fornitura inizia presto• 
nulla cambia in sicurezza• 

Passa Subito ad Azienda Locale Gas
conviene, è facile e gratuito!

              LA BOLLETTA DEL GAS È UN PROBLEMA?
                 con noi diventa UN SERVIZIO!

CALL CENTER?
LETTURE PRESUNTE?
BOLLETTE IN ACCONTO?
BOLLETTE A CONGUAGLIO?

NO GRAZIE !

GIOVEDI: 16.00-18.00  -  SABATO: 10.00-12.00
orari uffi  cio:
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TI ASPETTIAMO!
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SOMAGLIA: presso il Centro Servizi alla Persona, Via Raimondi 2
 Giovedì 16.00 – 18.00
 Sabato 10.00 – 12.00 

SENNA LODIGIANA: presso la Sala Multifunzionale SALONE REX
 Lunedì 09.00 – 12.00

S. STEFANO LOD.: presso la Biblioteca
 Martedì 09.00 – 12.00
 Sabato  09.45 – 11.15

S. FIORANO: presso il Comune
 Mercoledì 09.00 – 12.00
 Sabato   08.00 – 09.30

FOMBIO: presso l’Oratorio
 Mercoledì 14.30 – 18.30

CORNO GIOVINE: presso il Comune
 Giovedì 09.00 – 12.00
 Sabato 11.30 – 13.00

ORIO LITTA: presso Grangia dei Benedettini
 Giovedì 09.00 – 12.00

OSPEDALETTO: presso uffi  cio Protezione Civile
 Venerdì 09.00 – 12.00

CASTIGLIONE D’ADDA: presso il Comune
 Martedì 15.00 – 17.00
 Giovedì 09.30 – 12.30

CAMAIRAGO: presso il Comune
 Martedì 10.00 – 12.00

GUARDAMIGLIO: via Manzoni, 23/25
 Lunedì 14.00 – 17.00   Martedì 14.00 – 17.00
 Mercoledì 09.00 –12.00  Giovedì 09.00 –12.00
 Venerdì 16.30 –19.00

BORGONOVO V.T.: via Roma 11/13
 Lunedì Mercoledì Venerdì 09.00 – 13.00
 Martedì Giovedì 15.30 – 18.30
 Sabato 09.00 – 12.00

DOVE TROVARCI - I nostri sportelli clienti:

DAL 2 LUGLIO CI TROVATE NEL LOCALE EX-POSTE (DI FIANCO AL MUNICIPIO)
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Gian Luca Cavazzi della Somaglia, discendente della famiglia dei 
Conti e Baroni della Somaglia,  terzogenito del Conte Giovanni 
Ercole e di Angela Cassera nasce a Milano il giorno 8 febbraio 
1841 ed erediterà i beni di famiglia  dopo la prematura morte 
del fratello maggiore Giacomo nel 1859, assumendo così il titolo 
di Conte e Barone. Sposa la principessa Guendalina Doria-Pam-
phjli ed ebbe cinque � gli, di cui un solo maschio, Gian Giaco-
mo, ultimo erede maschio della famiglia Cavazzi della Somaglia. 
Laureato in giurisprudenza, deputato moderato al Parlamento 
del nuovo Regno d’Italia dal 1874 al 1882, fu nominato Senatore 
del Regno il 26 gennaio 1889 e fece giuramento il 28 delle stes-
so mese. Morì a Napoli il giorno 6 marzo 1896. Ma il suo grande 
impegno fu a favore della Croce Rossa Italiana (CRI). Infatti par-
tecipò al servizio sanitario volontario durante la guerra di indi-
pendenza nel 1866, dove ebbe origine il suo impegno per i feriti 
di guerra. Divenne membro del Comitato Direttivo della CRI e 
poi presidente generale nel 1890 � no alla sua morte. Di seguito 
alcuni stralci della commemorazione tenuta il il giorno 23 marzo 
1896 al Senato del Regno in Roma.

Domenico Farini, Presidente del Senato
Il giorno 6 di marzo cessò di vivere il Conte Gian Luca della Soma-
glia….. e per il lungo ordine degli antenati si accumulava sul suo 
capo un patrimonio secolare di nobiltà……
Cittadino indefesso in tutto quello che a bene della sua città e ad 
utile della patria tornar potesse, colla cospicua ricchezza mitigò 
molti dolori, molti miseri consolò: ……
Presidente dell’Associazione della Croce Rossa, della pietosa isti-
tuzione che a� ratellando in un pensiero di carità, in un istinto, in 
un impeto d’amore ogni esercito, ogni nazione, segnerà nei secoli 
venturi il nobile culmine raggiunto dai sentimenti umani in que-
sto che tramonta, la bontà dell’animo, l’operosità sua furono pari 
all’alto u�  cio. Già nell’ultima guerra d’indipendenza ascritto alla 
Società milanese di soccorso ai malati e feriti, la prima sorta fra noi, 
era andato in aiuto dei combattenti con quella squadra, che fu uno 
dei primi esperimenti della mondiale istituzione. Fu merito della 
sua costanza l’essersene pochi anni dopo qui in Roma, sull’esempio 
degli altri Stati, organizzato il centro direttivo. Prepostovi da pres-
soché un decennio, l’Associazione distese in ogni parte d’Italia, il 
numero dei soci grandemente accrebbe, grandemente ne ingrossò 
il patrimonio.

Senatore Vitelleschi
Anch’io ero legato da amicizia e stima personale per il compianto 
collega della Somaglia, e più a lui compagno nell’amministrazione 
della società Croce Rossa. Sulle sue qualità personali ha già parlato 
l’onorevole nostro Presidente; e del resto tutti coloro che lo conob-
bero sanno quanto fossero esimie. Ma della parte che egli prese a 
quella nobile istituzione della Croce Rossa pochi si sono trovati nel-
la condizione di esserne testimone come io lo fui.

Questa istituzione, trasportata in Roma da Milano circa 15 o 16 
anni or sono, era poco più che un nome ed una aspirazione. 
Dopo un certo tempo in cui rimase stazionaria, senza progres-
si sensibili, la sua buona stella la condusse sotto la direzione del 
Conte della Somaglia, il quale riuscì a farne una vera istituzione 
che è onore del paese e dell’umanità. Fu egli che ha organizzato 
i comitati provinciali e i sottocomitati in tutta Italia, che tutti fun-
zionano e corrispondono coll’istituzione centrale con un zelo vera-
mente superiore ad ogni elogio. Nel momento in cui noi parliamo, 
l’istituzione della Croce Rossa, per opera del conte della Somaglia, 
possiede già in materiale più di due milioni di capitale e tre milioni 
di fondi che sono sempre pronti ad essere adoperati nel caso in cui 
l’associazione debba entrare in campagna. Infatti in questa prima 
occasione la nostra associazione è stata in caso di concorrere con 
l’Amministrazione militare in Africa, mandando due ospedali com-
pleti tanto di personale come di materiale e di dieci ambulanze. E 
tanta è la � ducia che questa associazione, per opera del conte della 
Somaglia, ha saputo ispirare, che le o� erte sono accorse all’asso-
ciazione in misura da sorpassare ogni speranza.

Senatore RICOTTI, ministro della guerra.
Il senatore della Somaglia, come presidente della Croce rossa, aveva 
naturalmente relazioni di servizio col Ministero della guerra. L’ope-
ra da lui compiuta è importantissima. Essa ha reso, per ciò che si 
riferisce agli apprestamenti militari di guerra, grandi servizi all’eser-
cito. La Croce rossa in questi ultimi anni ha già avuto occasione di 
mostrare la sua utilità nei servizi di guerra; la prova fu soddisfacen-
tissima ed i preparativi fatti dal compianto Conte della Somaglia ci 
danno garanzia dei grandi servigi che questa benemerita istituzio-
ne potrà rendere all’esercito, qualora fosse chiamato a combattere 
grosse guerre. Io quindi a nome dell’esercito ricordo con riconoscen-
za il defunto nostro collega Della Somaglia, per la perfetta prepara-
zione da esso data al funzionamento della Croce rossa.

Gianluca Cavazzi della Somaglia
Uomo politico e � lantropo dell’Unità d’Italia
di Alberto Dragoni
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La preparazione del bilancio di previsione è uno dei momenti 
principali della vita amministrativa in quanto serve a tradurre in 
atti concreti i programmi annunciati dall’amministrazione.
Siccome è in questo momento che si deve fare i conti con la 
realtà dei numeri, cioè delle risorse a disposizione, è importante 
che la Giunta al governo del Comune sappia essere concreta e 
abbia la capacità di soddisfare, nel giusto modo, le diverse esi-
genze dei cittadini.
Chiunque segue, anche in modo distratto, la politica nazionale 
ha capito che la situazione economica del nostro Stato è parti-
colarmente di�  cile e, questo, si traduce in meno risorse a dispo-
sizione di tutti, compresi gli Enti Locali, che si vedono ridurre i 
trasferimenti ed aumentare i compiti, le responsabilità e, di con-
seguenza, i costi.

A causa di questa situazione, amministrare un piccolo Comune 
come il nostro è diventato particolarmente di�  cile e necessità 
di un impegno forte e costante, accompagnato dall’obbligo di 
fare anche delle scelte impopolari. Nonostante questa non faci-
le situazione, la nostra amministrazione ha accettato la s� da di 
mantenere Somaglia tra i Comuni all’avanguardia del Lodigia-
no, senza depauperare la qualità dei servizi resi a fronte di una 
riduzione della ricchezza, ed il bilancio di previsione che abbia-
mo predisposto ne è, secondo noi, la dimostrazione concreta.

In un articolo di poche colonne è di�  cile riepilogare le iniziative 
e gli interventi previsti in un anno di amministrazione in cui sono 
gestiti poco meno di 3.500.000 Euro, di cui quasi 3.000.000 de-
dicati alla parte corrente, che comprende le spese di funziona-
mento dell’amministrazione (stipendi, rimborso mutui, bollette 
gas, energia, telefono), ma anche i progetti riguardanti scuole, 
servizi sociali, cultura, sport, verde, ed il resto per gli investimen-
ti, cioè la realizzazione di opere pubbliche.

Come si può vedere dalla Tabella 1, la parte più consistente del-
le entrate (più del 50%) è costituita dai tributi (ICI, Tassa Ri� u-
ti, addizionale IRPEF) che l’Amministrazione Comunale incassa 
direttamente dai propri cittadini ed dalle aziende presenti nel 
territorio. Il resto deriva dai trasferimenti di Stato e Regione, dai 
rimborsi per i servizi resi (a�  tti, mensa e trasporto scolastico, 
uso impianti sportivi, ecc) e dalla gestione dei pubblici servizi 
(gasdotto, cimitero).  

Quest’anno siamo riusciti a non aumentare le tasse locali ma 
la crisi presente anche sul nostro territorio, con la conseguente 
chiusura di alcune importanti aziende che fornivano un impor-
tante gettito al Comune (in particolare come ICI) non ci permet-
te di promettere lo stesso anche per i prossimi anni.

Le risorse sono impiegate nei 7 settori, cioè Servizi (bollette, 
assicurazioni, informatica, cancelleria, contributi ad associazio-
ni), Ambiente e territorio (manutenzione del verde, raccolta dei 
ri� uti, sicurezza), urbanistica (manutenzioni di strade, immobili 
e rimborso mutui), Scuola, Servizi alla Persona (servizi sociali), 
Risorse (stipendi al personale), Sport e Cultura e la Tabella 2 evi-
denzia che la loro distribuzione è abbastanza omogenea.

Naturalmente gli Stipendi sono la voce di spesa più importante, 
però sono state destinate a tutti i settori delle somme rilevanti. 
Anche per attività quali lo sport e la cultura, che in periodi di 
crisi sono le prime ad essere ridimensionate, sono state repe-
rite delle considerevoli risorse, in quanto si ritiene importante 
tenere “vivo” il Paese e consentire quelle forme di aggregazione, 
socializzazione e crescita culturale che sono fondamentali nella 
vita di una Comunità.

Nella stesura del piano abbiamo innanzitutto cercato di indivi-
duare una serie di interventi che potevano contribuire alla ridu-
zione della spesa in parte corrente e le azioni programmate per 
poterla ridurre sono:
1. una progressiva riduzione dei costi telefonia, energia elettrica e 
gas, mediante revisioni di contratti, individuazione di o� erte inte-
ressanti per le PPAA ed interventi strutturali su impianti obsoleti, 
quali, ad esempio, quelli relativi alla Pubblica Illuminazione;
2. un’attenta analisi di tutte le erogazioni, senza timore nel rive-
ri� care e discutere posizioni consolidate da anni e, proprio per 
questo, da esaminare e valutare.
3. la spalmatura su un maggior numero di anni dei mutui;
4. investimenti in energie rinnovabili (fotovoltaico, scambio di 
calore) che possano ridurre i costi dell’energia ma anche per-
mettere di ottenere vantaggi ambientali.

Inoltre sono stati avviati contatti con le amministrazioni dei Co-
muni limitro�  al � ne di creare sinergie che possano comportare 
riduzione nei costi di erogazione dei servizi.

Per il resto, nel programma presentato al Consiglio Comunale e 
� nanziato con il Bilancio di Previsione 2011 si trova conferma di 
molte iniziative intraprese negli scorsi anni, che di seguito cer-
chiamo di sintetizzare.

Conti in Ordine
di Fulvio Garioni

Tabella 1

Tabella 2
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Servizi Sociali
Per gli anziani continuerà ad essere o� erto il servizio di assisten-
za domiciliare e saranno garantiti gli interventi infermieristici 
presso gli ambulatori comunali (del capoluogo e della frazione 
di S. Martino Pizzolano) ed il servizio prelievi. Continueranno 
ad essere proposti i soggiorni climatici (estivo ed invernale) ed 
il servizio pasti a domicilio che pure integrano opportunamen-
te il ventaglio dei servizi o� erti; Per quanto riguarda i portatori 
di handicap è confermato l’accesso gratuito ai servizi forniti dal 
Comune (mensa, trasporto scolastico, ecc.), ed è pure garantita 
la gratuità nell’accesso ai Centri Educativi specializzati nell’assi-
stenza diurna dei disabili ed è confermato il trasporto quotidiano 
presso centri specialistici. Per le fasce più deboli e le famiglie sarà 
fornita assistenza nella compilazione delle domande per l’otteni-
mento di  provvidenze particolari come il fondo sostegno a�  tti, 
gli assegni di maternità e per il nucleo familiare devoluti dalla Re-
gione e si fornirà un sostegno economico diretto nei casi in cui si 
rileva una inderogabile necessità. E’ stata prevista a bilancio una 
somma da destinare al sostegno delle famiglie che hanno avuto 
di�  coltà a causa della crisi economica.In� ne sono confermati il 
buono sociale per le famiglie che si prendono in carico propri 
congiunti anziani, il centro estivo per i ragazzi ed il supporto al 
pagamento delle rette per l’Asilo Nido di San Martino Pizzolano, 
mediante la convenzione stipulata con la Parrocchia della frazio-
ne e sfruttando i contributi derivanti dall’adesione al Piano Nidi 
della Regione Lombardia, 

Scuola
Per quanto riguarda la scuola veri� cheremo nel corso dell’anno 
i progetti didattici, con l’intenzione di � nanziare solo le iniziati-
ve veramente innovative e che possono comportare una reale 
integrazione alla proposta scolastica. Si continuerà a � nanzia-
re anche l’attività motoria, e, se vi saranno le condizioni, anche 
l’implementazione tecnologica del polo e dei laboratori. Sarà 
supportato il Consiglio Comunale dei Ragazzi, rinnovato nell’a.s. 
2010/2011, visto come strumento per elaborare proposte atte a 
migliorare la realtà nella quale i ragazzi stessi ed i loro compagni 
vivono. Sono confermati i contributi per gli studenti particolar-
mente meritevoli, ma anche il sostegno alle famiglie mediante il 
Buono Studio ed i contributi per l’acquisto dei libri di testo per gli 
alunni delle scuole medie. In� ne è intenzione di questa Ammini-
strazione rinnovare la convenzione con la scuola materna par-
rocchiale di San Martino Pizzolano che permette di soddisfare le 
esigenze degli abitanti della frazione e svolge un servizio pub-
blico, educativo e sociale, tenuto conto che accanto alla scuola 
materna è attivo anche il nido.

Ambiente e territorio
Per la gestione del verde, si inizierà a studiare la revisione dell’ap-
palto, in scadenza a novembre del 2011, ipotizzando anche so-
luzioni diverse da quelle � n’ora attuate, e si e� ettueranno alcuni 
interventi di manutenzione straordinaria nei parchi, con la so-
stituzione delle attrezzature più logorate. Sarà e� ettuata l’inau-
gurazione u�  ciale del parco TAV, mettendo a completa disposi-
zione della cittadinanza una nuova importante area di svago e 
divertimento;
Si e� ettuerà la revisione dell’attuale regolamento dei ri� uti, al 
� ne di aggiornare e migliorare quanto previsto in materia e di 
rendere più incisiva l’azione per aumentare la di� erenziata e 
contrastare il fenomeno dell’abbandono dei ri� uti.
In� ne, per gli ambiti naturali si e� ettueranno azioni di promo-
zione del territorio , si continuerà il monitoraggio e la protezione 
di animali ritenuti dall’Unione Europea come specie protetta e si 
promuoverà la didattica ed il volontariato.

Opere pubbliche
In questo ambito sono in programma::
la conclusione del piano di recupero di Via Vigoni;
• la predisposizione di un progetto di restyling della viabilità e la 
sicurezza delle strade comunali del centro storico;
•  la decisione di come utilizzare gli spazi creati con il recupero 
della cascina Giulia;
•  l’avvio dei lavori che prevedono la messa in sicurezza delle pri-
me due sale all’Ala Ovest del Castello, da realizzare con i contri-
buti ricevuti dalla Regione e della Fondazione CARIPLO. 

Sport, cultura e tempo libero
Nell’ambito dello sport saranno supportate le associazioni spor-
tive dilettantistiche che svolgono principalmente attività di pro-
mozione sportiva verso i giovani e residenti nel nostro territorio 
mediante l’assegnazione di aiuti � nanziari.
Per la cultura è confermata l’adesione al Sistema Bibliotecario 
Provinciale, mentre tra le manifestazioni sono confermati il Fe-
stival dei Sensi che prevede importanti iniziative quali dibattiti, 
mostre e concerti.
Inoltre sarà confermato il patrocinio ad eventi rilevanti per la vita 
sociale del Paese quali la Sagra Patronale, la Rassegna Teatrale, la 
Festa di � ne anno e l’iniziativa “Biblioteche aperte”.
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Una grossa novità, accompagna questo numero di Somaglia Nuova. Per la 
prima volta, infatti, all’interno del periodico d’informazione del Comune 
trova posto una inserzione pubblicitaria. La scelta di “aprire la porta” alla 
pubblicità e agli sponsor è stata una scelta obbligata, in quanto l’ultima 
legge � nanziaria governativa ha imposto una riduzione dell’ottanta per 
cento, rispetto a quanto speso nel 2009, per tutti i mezzi di informazione 
verso la cittadinanza. Va inoltre detto che proprio nel 2009, in virtù della 
crisi economica, avevamo già deciso autonomamente come Comune di 
diminuire i costi dedicati a questo settore, riducendo le uscite (da quattro 
a tre numeri all’anno) ed i costi di stampa e consulenza.
Non vogliamo entrare nel merito della scelta e� ettuata dal Governo, ma 
riteniamo che Somaglia Nuova rappresenti oggi lo strumento informa-
tivo più letto ed apprezzato dalla cittadinanza ed è di�  cile rinunciarvi. 
Abbiamo allora deciso di continuare, con qualche di� erenza rispetto al 
passato, ma sempre con tante notizie interessanti.

...Somaglia Nuova cambia...
di Luca Codazzi
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Segretario comunale
Antonella Guarino (0377.57.90.207), 
riceve su appuntamento

Amministrazione generale 
Luca Tavani (0377.57.90.303), 

Ufficio Anagrafe/Protocollo
Sabrina Albanesi (0377.57.90.202), 

Ufficio contratti 
Giuseppina Ferrari (0377.57.90.203), 

Ufficio ragioneria
Maria Maddalena Zinzalini (0377.57.90.209), 

Ufficio tributi 
Camilla Rossi (0377.57.90.210), 

Ufficio tecnico 
Carlo Andrea Marzatico (0377.57.90.211); 

Antonio Vignola (0377.57.90.213), 

Ufficio ecologia 
Mariangela Quartieri (0377.57.90.212), 

Polizia locale (0377.57.90.208), 

Servizi sociali, scolastici, culturali e sportivi  
Viale Raimondi, 2 (0377.57.02.18) 
Angelamaria Faliva, Roberta Uttini

biblioteca comunale
Castello Cavazzi: (0377.44.72.11), lunedi dalle 17 alle 19, 

sabato dalle  alle 1

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, marted  e mercoledi dalle 11 alle 12; 
martedi (prenotazione esami) dalle 9 alle 11; 
giovedi (prelievi) dalle  alle 8.30; 
tutti i giorni (iniezioni) dalle 10 alle 10.30

Ambulatorio di San Martino Pizzolano
Piazza XXV Aprile: giovedi dalle . alle 1 .

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

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

Prenotazioni Visit : 800.638.638e

i

10 00  1 00

emergenza Sanitaria: 118

a.guarino    comune.somaglia.lo.it

l.tavani    comune.somaglia.lo.it

s.albanesi    comune.somaglia.lo.it

m.quartieri    comune.somaglia.lo.it

vigili    comune.somaglia.lo.it

a.faliva    comune.somaglia.lo.it 
r.uttini    comune.somaglia.lo.it

mercoledi e giovedi dalle 14.00 alle 16.00; 
venerdi dalle 17.15 alle 19.15 - 0.458.45

7.30

m.zinzalini    comune.somaglia.lo.it

c.rossi    comune.somaglia.lo.it

c.marzatico     comune.somaglia.lo.it

a.vignola     comune.somaglia.lo.it

g.ferrari    comune.somaglia.lo.it
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