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Cari Somagliesi,
Vi ringraziamo per la fiducia che ci avete accordato col voto del maggio scorso. Essere riconfermato Sindaco, seppur con 
un nuovo gruppo di persone, suscita in me un forte senso di gratitudine verso l’elettorato, ma anche un maggior senso di 
responsabilità, condivisa con le persone che avete eletto. Il nuovo Consiglio comunale e la nuova Giunta comunale si sono 
insediati dopo una decina di giorni dall’elezione, ogni consigliere ha un proprio mandato da portare avanti. Presteremo 
massima attenzione alle istanze che ci verranno poste dalle singole persone o da gruppi di cittadini.
L’entusiasmo con cui ci siamo posti durante la campagna elettorale non si è affievolito, anzi ci serve per essere ancor più 
determinati nel superare le difficoltà che ogni amministratore pubblico deve affrontare quotidianamente. Nessuno ha la 
bacchetta magica e nessuno deve ormai più scoprire l’acqua calda.  Possiamo garantire che ci impegneremo al massimo 
per ottenere gli obiettivi che ci siamo prefissati in campagna elettorale! Siamo coscienti anche che ogni tema assume una 
valenza simbolica. Essere pro o contro qualcosa diventa un segnale di appartenenza e non una scelta nel merito. Dietro 
ogni decisione ci sono i fatti, che a volte vengono dati per scontati al punto da dimenticarli. È allora che il terreno per le 
manipolazioni si fa fertile e si crea una situazione di scontro virtuale, cercando di creare consensi al proprio pensiero, 
senza però portare a un valore aggiunto alla nostra comunità, ma solamente ad una sterile polemica.
Per questo riteniamo che il confronto con i cittadini debba essere diretto, come abbiamo fatto in alcune situazioni in questi 
primi mesi di governo, pur sapendo che la scelta di alcuni non può andare bene ad altri, per cui si potrà creare un po’ di 
malcontento. In questi primi mesi di amministrazione, in coincidenza con il periodo estivo, abbiamo constatato come sia 
aumentata la presenza di atti contro il patrimonio pubblico ed in alcuni casi anche privato, da parte di alcuni ragazzi, dai 
quattordici ai venti anni, che hanno deturpato le panchine del viale del cimitero con frasi volgari, i più grandicelli  attivi 

c’è sempre bisogno di persone nuove
Angelo Caperdoni, Sindaco
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fino a tarda notte disturbando i resi-
denti, sfidando gli stessi e chi fa loro 
osservazioni per rivendicare un pro-
prio diritto, come dormire la notte! 
L’Amministrazione comunale colla-
bora con le forze dell’ordine, condi-
videndo situazioni e luoghi in cui si 
verificano fatti negativi, così pure con 
la Prefettura, che ha chiesto in parti-
colare quali siano i luoghi di spaccio 
e di abbandono a ogni Sindaco del 
territorio lodigiano.
Cambiando argomento, voglio torna-
re ad un concetto più volte espresso. 
Un’Amministrazione comunale non 
può prescindere dal volontariato. 
Per questo ringraziamo tutti i vo-
lontari che hanno voluto proseguire 
con noi, la loro attività, indipenden-
temente dalle loro voto espresso, ma 
con l’unico scopo di offrire il proprio 
servizio per il bene della comunità. 
Un servizio che può coprire un pe-
riodo di tempo minimale, ma fonda-
mentale per il nostro paese. Penso 
a quei genitori che non si avvalgono 
del servizio pedibus solamente come 
utenti, ma anche come parte attiva 
nello svolgimento del servizio stes-
so. Un grazie quindi a tutti i gruppi 
di volontari che operano nell’ambi-
to comunale. C’è sempre bisogno di 
persone nuove che vogliano utilizza-
re un po’ del loro tempo per aiutare 
gli altri.
Poiché il Natale e l’anno nuovo sono 
alla porta, auguro a nome mio e di 
tutta l’Amministrazione comunale, 
un felice periodo di feste e un anno di 
serenità, in particolare per gli anzia-
ni, per gli ammalati e per chi è afflit-
to da problemi di lavoro ed economi-
ci, con la speranza che il nuovo anno 
allievi la preoccupazione per soste-
nere la quotidianità, che alcuni di noi 
hanno difficoltà a portare avanti.
Auguri a tutti!
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i numeri sono come il 
tempo che passa,
prima o poi dobbiamo 
farci i conti

A proposito di tempo, sembra ieri 
da quando abbiamo vinto le ele-

zioni, ma invece sono già trascorsi 
quasi sette mesi, durante i quali ho 
passato intere giornate in Comune 
per comprendere meglio la macchi-
na amministrativa e altre per parte-
cipare ad importanti convegni, sia in 
materia fiscale, tributaria e della ge-
stione del personale, dato che il Go-
verno ha scelto proprio quest’anno 
per apportare cambiamenti in tema di 
bilancio, tributi e modalità di assun-
zione... Il 2020 è stato definito “l’anno 
zero”. 
Nel mio ruolo di Assessore ho 3 de-

Gisella Tedesi
Assessore Bilancio, Tributi e Personale

leghe (bilancio, tributi e personale) 
che non sono sicuramente “leggere”, 
ma tutte concatenate tra loro... Le ho 
scelte consapevolmente.

Il mio è un lavoro che si svolge pre-
valentemente dietro le quinte, senza 
essere continuamente sotto la luce 
dei riflettori, ma è quello che predili-
go. Durante lo svolgimento di questa 
mansione, ci si trova spesso davanti 
a delle scelte da fare, alcune volte 
non facili, ma necessarie se si vuole 
avere una visione a 360° che tenga 
conto, non solo degli impegni di spe-
sa presi durante l’anno, ma anche di 
eventuali imprevisti che possono in-
sorgere. Consideriamo che le entra-
te di un’amministrazione non sono 
sempre costanti e certe tutti gli anni 
ed inoltre non possono essere usate 
tutte liberamente (senza entrare nel-
lo specifico di parte corrente e parte 
capitale); ad esempio le entrate delle 
multe derivanti dalla violazione del 

continua a pagina 3 

codice della strada, in una percen-
tuale devono essere utilizzate per 
fini specifici.  Nonostante tutti questi 
nuovi limiti e vincoli introdotti dal Go-
verno, in questi sette mesi siamo riu-
sciti comunque a recuperare i fondi, 
pur mantenendo l’equilibrio di bilan-
cio, per realizzare alcune importanti 
opere già visibili sul nostro territorio: 
nuove piste ciclabili, il parcheggio 
Apollo 11, sistemare la piazza di San 
Martino, installare i totem informativi 
e molte altre meno evidenti ma non 
meno importanti.  Prendo spunto dai 
totem, strumento indispensabile per 
informare velocemente ed in modo 
chiaro la cittadinanza, per dire che 
sono già stati previsti investimenti per 

i numeri sono come il tempo che passa, prima o poi dobbiamo farci i conti

l’informatizzazione di tutto l’apparato 
amministrativo, sia tra i vari uffici che 
tra gli uffici ed i cittadini. 
Un’importante attività che abbiamo 
portato avanti in questi mesi, senza 
molto clamore, è stata la rinegozia-
zione di alcuni mutui stipulati con 
la Cassa Depositi e Prestiti, che, la-
sciando inalterata la durata dei me-
desimi, ci ha permesso di recupe-
rare circa euro 15.000,00 di minori 
interessi dovuti. Dobbiamo sempre 
tener presente che tutte le opere so-
pra menzionate, che questa ammini-
strazione ha fortemente voluto, non 
si sarebbero potute realizzare senza 
il lavoro metodico e professionale, 
svolto molte volte dietro le quinte, da 

tutto il personale presente negli uffici 
comunali. 
Per perseguire gli obiettivi di me-
dio e lungo periodo che questa am-
ministrazione si è data, occorre una 
grande sinergia tra gli amministratori 
stessi e il personale del Comune, fi-
gure da valorizzare sia sul lato umano 
che professionale. Il compito è arduo, 
ma cercherò, in collaborazione con 
tutti gli altri amministratori, di repe-
rire i fondi necessari utilizzando tutti 
i canali disponibili (bandi regionali, 
statali, europei, ed ogni altra forma 
di contributo che si presenterà) per 
realizzare tutti progetti previsti nel 
nostro programma, MANTENENDO 
SEMPRE I PIEDI PER TERRA.

la biblioteca: nuove iniziative

Buongiorno a tutti, siamo Renata Uccellini, consigliera con delega alle famiglie e alle asso-
ciazioni e Roberta Ghizzardi, consigliera delegata alle pari opportunità, cultura ed istruzio-

ne. Siamo alla prima esperienza in campo amministrativo, per cui con molta umiltà i primi mesi 
sono stati di studio, cercando di capire come muoversi dentro alla macchina amministrativa. 
Nelle ultime settimane abbiamo unito le forze su un argomento che ci sta a cuore ad entrambe, 
la biblioteca. Abbiamo cercato di capire, supportate da altre donne, in che modo far rivivere 
questo luogo di cultura, ormai non molto frequentato dai nostri ragazzi. 
Ci siamo incontrate e abbiamo detto Proviamoci! Sì, accettiamo questa sfida! Una sanmartinese 
e una somaglina Unite. 
Ci stiamo muovendo per organizzare nel corso dei mesi prossimi eventi, dove la biblioteca sarà 
il pilastro portante: presentazione libri dedicati ai ragazzi e ai più piccini, mostre pittoriche e 
fotografiche, porte aperte legate ad altri eventi culturali che interesseranno i nostri paesi. L’in-
tenzione è di avere un evento mensile dove cultura e svago si possano intrecciare. Il sistema bi-
bliotecario si sta evolvendo e noi dobbiamo essere parte di questo cambiamento. La filosofia che 
ci contraddistingue è fare squadra, anche per questo abbiamo deciso di presentarci insieme. A 
breve definiremo il calendario eventi e non vediamo l’ora di presentarvelo.

renaTa uccellini

roberTa Ghizzardi
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Buongiorno a tutti sono Antonio 
Aiello, consigliere delegato alla 

sicurezza del territorio. Far parte di 
questa Amministrazione mi riempie 
d’orgoglio, per questo ho subito mes-
so davanti il cuore in tutte le vicende 
piccole e grandi che riguardano il pa-
ese nel quale sono nato e cresciuto. 
In questi mesi mi sono occupato in 
primis del riordino urbanistico che 
riguarda l’anello di via Caravaggio 
dove è stato disposto, a seguito di un 
sondaggio e di una riunione dell’Am-
ministrazione con i residenti, un 
divieto di sosta ambo i lati per con-
sentire una circolazione più fluida e 
scorrevole. Stessa cosa ma con ca-
ratteristiche leggermente differenti è 
stata prevista in via Aldo Moro dove 
grazie ad un sopralluogo della Polizia 

A distanza di pochi mesi dall’inse-
diamento della nuova Ammini-

strazione comunale, relativamente 
all’attività svolta dai Servizi Sociali 
del Comune, possiamo affermare che 
l’obiettivo era sicuramente il man-
tenimento degli standard già propri 
del servizio sociale, non trascuran-
do eventuali nuovi bisogni; sono stati 
garantiti gli interventi e le prestazioni 
a favore di fasce deboli o bisognose 
(minori, adolescenti e giovani, anziani, 
disabili e adulti in difficoltà) in un’ot-
tica di prevenzione dell’insorgenza 
dello stato di bisogno, di promozione 
di una cittadinanza attiva, di sostegno 
al nucleo familiare o di sostituzione 
allo stesso. Si è mantenuto un livel-
lo alto di attenzione relativamente ai 
servizi rivolti sia agli anziani o adul-
ti in difficoltà mediante il servizio di 
assistenza domiciliare (SAD) ed il 
servizio pasti al domicilio. Si sono ga-
rantite prese in carico di Cittadini con 
particolari bisogni di assistenza e/o di 
fragilità anche mediante il ricorso al 
Giudice Tutelare in alcune particolari 
situazioni individuate dai servizi so-
ciali. Si è mantenuta alta l’attenzione 
nell’orientare ed accompagnare le 
persone con fragilità sui servizi gestiti 
direttamente dal Comune e su quelli 
gestiti in forma associata, orientan-
do ed accompagnando le stesse nella 
rete dei servizi socio-sanitari: si pensi 
alle misure di contrasto alla povertà 
e di aiuto alla persone che versano in 
particolari situazioni di salute o di non 
autosufficienza o alle Misure per aiu-
tare persone che hanno difficoltà nel 
pagamento dell’affitto o ancora per 
coloro che hanno avuto problemati-
che di sfratto. I servizi sociali si sono 
fatti carico di situazioni di particolari 
e delicate fragilità al fine di accompa-
gnare persone singole o nuclei fami-
liari nell’ottenimento di aiuti econo-
mici specifici per l’assistenza e cura 
di propri congiunti al domicilio o per 

lo sportello del lavoro

Lo Sportello del lavoro pensato dalla nuova Amministrazione comunale è un servizio pubblico gratuito con l’obiettivo 
di favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro. È dedicato ai cittadini in cerca di occupazione da un lato e alle 

imprese in cerca di personale dall’altro al fine di sostenere l’occupazione locale e di dare impulso all’economia del ter-
ritorio. Lo sportello non ha la pretesa di volersi sostituire alle agenzie per il lavoro che per esperienze e professionalità 
hanno sicuramente opportunità e possibilità di stabilire contatti con aziende situate su un territorio più vasto, il nostro 
intento è di segnalare ai cittadini le offerte di lavoro provenienti dal settore privato del nostro territorio, da queste op-
portunità, in base ai profili dei CV e alle competenze acquisite dal candidato, proponiamo un incontro tra le parti con 
l’auspicio che possa concludersi con  un risultato soddisfacente ambo le parti. 

Non vogliamo fermaci a questi numeri, la nostra volontà è quella di continuare ad impegnarci per cercare d’essere 
d’aiuto malgrado tutte le oggettive difficoltà. 

Antonio Freschi

49 perSoNe 
RICEVUTE ALLO SPORTELLO 

(tra cui 7 residenti in comuni limitrofi)

i numeri dello sportello nei primi 4 mesi di attività

12 Colloqui 
SOSTENUTI DA NOSTRI 

CONCITTADINI CON AzIENDE 

5 perSoNe 
hANNO TROVATO OCCUPAzIONE 

(3 donne e 2 uomini)

non manca la voglia di fare

grandi attenzioni ai bisogni dei più fragili
pagare importi arretrati dell’affitto. 
Nel corso di questi ultimi mesi sono 
stati altresì intensificati interventi di 
presa in carico di minori sia destina-
tari di provvedimenti di Tutela  sia in 
un’ottica di prevenzione di fenomeni 
potenzialmente a rischio, garantendo 
una stretta sinergia con le istituzioni 
scolastiche e con le loro famiglie. Si 
sono anche intensificati gli interven-
ti di presa in carico a favore di alunni 
con disabilità certificata per i quali si 
è strutturata l’assistenza educativa in 
contesto scolastico (AES), accordando 
un aumento del monteore di assisten-
za per alcuni di essi che hanno pato-
logie gravi, al fine di favorirne l’inte-
grazione più completa nel contesto 
scolastico. 

Continuano a funzionare molto bene e 
restano garantiti:
•	 il	 nostro	 servizio prelievi grazie 

alla convenzione con ASST (ex Asl 
di Lodi)

•	 i	trasporti sociali per accompagna-
mento di persone anziane a visite 
mediche e per il trasporto di per-
sone disabili ai centri diurni, grazie 
alla preziosa collaborazione con 
l’AUSER di Somaglia che si avvale 
di propri volontari e che sulla base 
di valutazioni del servizio sociale, 
effettua tali trasporti con propri vo-
lontari con mezzi del Comune

•	 la	 scuola di italiano per persone 
che necessitano di alfabetizzazio-
ne, grazie alla rinnovata collabora-
zione e convenzione anche per l’a.s. 
2019/2020 con l’organizzazione di 
volontariato Effathà Laus e il CPIA 
di Lodi (centro provinciale per l’i-

anTonio aiello

Locale abbiamo deciso di posiziona-
re la segnaletica di senso unico con 
la possibilità di parcheggi sulle pa-
rallele della via stessa. Insieme ad 
altri miei colleghi amministratori mi 
occupo dell’organizzazione di even-
ti per il nostro paese come la notte 
bianca (appuntamento fisso estivo) e 
da quest’anno una giornata a tema 

natalizio dedicata principalmen-
te alle famiglie ed ai bambini. Tante 
sono le idee per portare Somaglia e 
San Martino ad essere ancora paesi 
da vivere tutti insieme, non manca la 
voglia di fare, sono convinto che, con 
la collaborazione di tutte le forze in 
campo, si possa raggiungere sempre 
un nuovo e positivo risultato.

mauro oresTe meles
Assessore Servizi Sociali e Famiglia

struzione degli adulti), sempre più 
fucina di sensibilizzazione e inte-
grazione delle persone con diversa 
etnia.

•	 la	 collaborazione con la parroc-
chia e la Caritas parrocchiale, san-
cita anche da apposito protocollo di 
imminente prossima approvazione, 
nell’ottica di condividere ciascuno 
in base al proprio ruolo istituzio-
nale, i bisogni delle persone met-
tendola al “centro” dell’attenzione 
nell’ottica di meglio canalizzare gli 
interventi e la loro presa in carico.

Alcune realtà che ci stanno partico-
larmente a cuore e per le quali stia-
mo ipotizzando delle progettualità che 
auspichiamo di riuscire a concretizza-
re entro il prossimo anno sono: l’avvio 
di progetti di diurnato per ragazzi pre 
adolescenti che necessitano di inter-
venti educativi pomeridiani strutturati 
e per i quali i servizi sociali ne ravvisa-
no la necessità oltre ad un progetto di 
assistenza allo studio per ragazzi del-
la scuola primaria e delle medie che 
potrebbero averne la necessità, con 
l’auspicio per questa seconda pro-
gettualità di riuscire a realizzarla con 
l’aiuto di persone volontarie. Oltre a 
ciò nei prossimi mesi si concretizzerà 
anche la presenza del nostro Servizio 
Sociale al tavolo di studio inerente la 
violenza contro le donne in collabora-
zione con l’Ambito di Lodi- Ufficio di 
Piano (consigliera delegata Roberta 
Ghizzardi). Si riporta a titolo di infor-
mazione che la spesa che normal-
mente il Comune sostiene nell’ambito 
dei servizi sociali si attesta annual-
mente sui 400.000 euro. 
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C’È SEMPRE BISOGNO DI PERSONE NUOVE
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In questi primi mesi di mandato am-
ministrativo abbiamo cercato fin da 
subito di concretizzare gli impegni 
teorici annunciati in campagna elet-
torale. In primis vogliamo ricordare il 
tavolo di confronto presso la sala con-
siliare del Comune, tra l’Amministra-
zione comunale e tutte le forme e as-
sociazioni sportive presenti sul nostro 
territorio, con l’intento di stabilire un 
contatto diretto con questo importan-
te settore formativo. 

In questo incontro, che ha preso sim-
bolicamente il nome “lo SporT Ci 
uNiSCe”, è stata ribadita l’importan-
za dello sport, e specialmente dello 
sport di squadra, contro la disper-
sione dei valori umani, degli intenti e 
dei progetti delle nuove generazioni. 
Basta volgere lo sguardo all’interno 
del nostro Comune per renderci conto 
della ricchezza straordinaria data da 
ogni ‘società sportiva formativa’ ope-
rante sul territorio per il bene univoco 
dei nostri ragazzi.  
Siamo consapevoli del ruolo e l’im-
portanza che ogni singola associazio-
ne riveste nel tessuto cittadino, a pre-
scindere dalla disciplina sportiva che 
pratica o dalla dimensione, pertanto 
riteniamo necessario instaurare un 
rapporto di dialogo costante parteci-
pando il più possibile in maniera attiva 
alla realizzazione delle varie attività 
e manifestazioni. Condividere quindi 
progetti e idee per migliorare la col-
laborazione reciproca e creare con gli 
istituti scolastici percorsi di diffusione 
della cultura sportiva.
Successivamente al nostro insedia-
mento abbiamo creato un gruppo di 
lavoro intersettoriale per una ricogni-
zione puntuale e dettagliata del patri-
monio sportivo comunale. Abbiamo 
avviato una prima valutazione di in-
terventi al fine di manutenere le strut-
ture e gli impianti in maniera il più 
adeguata possibile. Accanto a questo 
abbiamo già pianificato alcuni inter-
venti urgenti, come il rifacimento del 
manto erboso del campo comunale di 

lo sport ci unisce
Somaglia e prossimamente inizieran-
no i lavori per la nuova illuminazione a 
led del campo sportivo di San Martino 
Pizzolano.
Ecco in sintesi i prossimi progetti le-
gati a sport e politiche giovanili: in pri-
mis il ripristino della copertura della 
palestra presso la scuola di Somaglia, 
danneggiata a causa delle incessanti 
piogge; quindi, dare continuo soste-
gno ai bisogni delle società sportive 
che operano sul territorio; e perché 
no, cercare di dare anche nuovi spunti 
per la realizzazione di nuove manife-
stazioni sportive. Per quanto riguarda 
invece le politiche giovanili, sostegno 
a tutte le associazioni che operano sul 
territorio, cercando di diffondere le 
varie iniziative dedicate ai giovani cit-
tadini e ampliare sempre di più le of-
ferte, per far in modo che, nonostante 

luca preTini

la diffusione invasiva dei mass-media, 
ogni giovane si possa sentire protago-
nista attivo della vita della comunità.
Alle parole poi devono conseguire an-
che i fatti per questo l’attuale Ammi-
nistrazione ha deciso di sostenere le 
associazioni presenti sul nostro ter-
ritorio con un contributo economico 
complessivo pari a 13.000 €.  
Abbiamo molti sogni nel cassetto 
come la realizzazione di nuovi impian-
ti sportivi (ristrutturazioni); ma anche 
nuovi progetti, che possano portare in 
piazza tutti i giovani cittadini. Ma i so-
gni non si possono rivelare, altrimenti 
non si avverano…
Per concludere intendiamo ringrazia-
re le nostre associazioni e tutti i loro 
volontari che a diverso titolo si prodi-
gano per la nostra comunità, il vostro 
impegno è profondo segno di orgoglio.

Sono trascorsi circa 6 mesi da quan-
do ho assunto l’incarico di Asses-

sore all’Istruzione e Cultura,  tempo 
trascorso velocemente ma che ho vis-
suto con grande intensità: oltre alla 
responsabilità di ricoprire un ruolo 
cosi importante c’è stata infatti anche 
l’emozione di fare qualcosa di buono 
e di concreto per la nostra comunità, 
in un’ottica di servizio e di impegno. 
Insieme alla nuova Giunta e al Consi-
glio comunale, abbiamo tracciato una 
nuova rotta, avviato nuovi confronti 
e dialoghi con la struttura comuna-
le, con i cittadini e le associazioni di 
volontariato. Certi cambiamenti non 
possono essere né improvvisati né 
repentini, ma devono essere invece il 
frutto di una  trasformazione che ini-
zia dall’impegno quotidiano, dalla cura 
degli gli spazi condivisi, dall’efficien-
za dei servizi, dalla soddisfazione dei 
cittadini che si sentono protagonisti 
di un progetto comune. Come Asses-
sore all’Istruzione e alla Cultura ho il 
compito di occuparmi dei servizi per 
l’infanzia e per il diritto allo studio, dei 
servizi mensa e di trasporto scolasti-
co, gestendo i contributi regionali per 
i libri di testo e creando progettualità 
educative rivolte alle scuole. 
L’assessorato che ho l’onore di pre-
siedere ha quindi la grande respon-
sabilità di occuparsi delle generazioni 
future di Somaglia, provando a creare 
per loro un ambiente culturale atti-
vo e prolifico, che possa supportare 
il sistema educativo nel migliore dei 
modi. In questi primi mesi, l’attenzio-
ne dell’assessorato si è rivolta prima 
di tutto all’organizzazione dei servi-
zi sulla scuola, assegnando un nuovo 
appalto per la ristorazione scolastica 
che vedrà diverse novità nei prossimi 
tre anni, come per esempio la dona-
zione ai bambini di borracce per dimi-
nuire la plastica. Si è poi organizzato 
un incontro con i volontari del Pedibus 
per ottimizzare ed ampliare il servizio, 
attivando la ricerca di nuovi volontari 
che possano garantire una maggior si-
curezza ai nostri bambini. È stato un 

i ragazzi sono la vera risorsa del territorio

orsola paina
Assessore Istruzione e Cultura

piacere rilevare il grande entusiasmo 
per il nuovo carrellino porta zaini, che 
rende le passeggiate verso la scuola 
molto più piacevoli e sane per tutti.
  Abbiamo voluto poi incontrare i ge-
nitori per capire le loro esigenze in 
merito soprattutto ai servizi pre e post 
scuola, cosi come è stato visionato il 
piano di diritti allo studio col Dirigente 
Scolastico. La nostra scuola ha esi-
genze che l’assessorato non vuole la-
sciare inascoltate, e per questo abbia-
mo ispezionato gli edifici per verificare 
l’esigenza dei nuovi arredi; abbiamo 
donato carta igienica e detersivi: un 
piccolo contributo che può però signi-
ficare molto nella gestione quotidiana 
della vita scolastica dei nostri ragazzi. 
Un ringraziamento speciale ai volon-
tari del semaforo che con la loro pro-
fessionalità e impegno assicurano la 
sicurezza dei nostri bambini e ragazzi.
I ragazzi sono la vera risorsa del terri-
torio, per questo mi impegno a seguire 
il consiglio Comunale dei Ragazzi che 
si è insediato il 23 ottobre, già i primi 
incontri hanno dato i loro frutti, rin-
grazio la professoressa Susanna Mi-
rotti per l’impegno e il tempo che re-

gala ai nostri ragazzi.  La sfida è quella 
di coinvolgere più compagni possibi-
li, per donare a questo paese a partire 
dai ragazzi quel senso di comunità che 
si sta ormai perdendo. Abbiamo predi-
sposto per sostenere gli studenti e le 
proprie famiglie l’erogazione di contri-
buti in materia scolastica sia per favo-
rire l’accesso all’istruzione superiore 
e diminuire il fenomeno della disper-
sione scolastica sia per dare un se-
gnale di apprezzamento e rinforzo agli 
studenti che ottengono ottimi risultati 
al termine di un percorso scolastico.
Il mio appoggio va a tutte quelle as-
sociazioni senza scopo di lucro che 
operano  sul territorio di Somaglia, 
che organizzano corsi per la crescita 
culturale e civile delle persone, e corsi 
volti a favorire l’inclusione dei cittadini 
stranieri per l’insegnamento dell’ita-
liano, in particolare mi riferisco alla 
scuola d’italiano con la quale abbiamo 
sottoscritto una convenzione e la LUB 
Libera Università del Basso Lodigiano. 
Da poco abbiamo consegnato i diplomi 
per il corso “MUSICA: STORIA, TEORIA 
E FORME”, corso che ha avuto un buon 
successo e un’alta affluenza.

Nell’ottica di creare dei momenti di incontro con la cittadinanza che siano 
anche dei momenti formativi per tutti noi, l’Amministrazione Comunale ha or-
ganizzato una serie di eventi che sono sembrati molto apprezzati e che hanno 
sicuramente messo in campo belle energie e competenze importanti:

Che la nostra voglia di  fare bene e il nostro impegno siano contagiosi per tutta la 
comunità, che le critiche siano costruttive, che portino a qualcosa di concreto, e non 
siano solo l’ennesimo escamotage per puntare il dito e guadagnare visibilità. 

incontro sul bullismo 
“occhio” il bullismo non è un gioco da ragazzi con la collaborazione 
del Servizio Dipendenze ASST Lodi.

EvEnto organizzato in collaborazionE con la crocE casalEsE 
per disostruzione pediatrica e primo soccorso.

EvEnto scolastico pEr cElEbrarE la giornata dEll’albEro. Con i 
bambini di prima elementare abbiamo piantato due alberi nel giardino della 
scuola, “Fiocco blu” e “Fulmine”, presenti anche i rappresentanti del CCR. 

consEgna dEi diplomi pEr la giornata dEllE compEtEnzE: “incon-
triamo la protEzionE civilE” dove i nostri ragazzi hanno avuto modo 
di conoscere da vicino tre grandi eccellenze del nostro territorio Protezione 
civile, Vigili del fuoco e Croce Rossa.

Un piccolo allestimento per aderire in modo simbolico alla giornata con-
tro la violEnza sullE donnE.

natalE in classE. Il CCR invita tutte le classi ad aderire al concorso con 
lo scopo di addobbare in maniera libera ed originale la propria classe, dando 
sfogo a tutte le fantasie e valorizzando le doti creative di ognuno. 
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progetti per l’ambiente

lorenzo mazzocchi

Buongiorno, sono Lorenzo Maz-
zocchi consigliere con delega alla 

Riserva naturale Monticchie.

In questi primi mesi di lavoro mi sono 
impegnato in vari progetti:

•	 promozione e ricerca di persone 
per l’associazione volontaria del-
la riserva naturale. Con questi vo-
lontari abbiamo avviato i piccoli la-
vori manutentivi e di miglioria per 
la percorribilità della riserva e dei 
parchi presenti nella nostra realtà, 
formando un nuovo gruppo di lavoro 

composto da volontari esperti e 
new entries.

•	presentazione progetto e suc-
cessiva assegnazione di un 
bando regionale per l’attua-
zione di un intervento a favo-
re della rana latastei. Questo ci 
permetterà di realizzare, nell’anno 
2020, opere per una migliore con-
servazione di questo anfibio e la 
creazione di nuovi habitat per il 
suo sviluppo.

•	Stipulazione di una nuo-
va convenzione con la 
ditta The World re-
cuperi per la raccolta 
degli indumenti usati. 
Questo permetterà un ri-
sparmio sullo smaltimento, 
in quanto il materiale raccolto 
non verrà più considerato un rifiuto 
ed assimilato nell’indifferenziato.

somaglia si fa strada

marco facchini
Territorio e opere, 

Servizi, Giovani, 
Turismo e Commercio

mauro viGnola

Marco Facchini, è vicesindaco e Assessore al territorio, opere, servizi e am-
biente; Mauro Vignola è consigliere delegato opere pubbliche e urbanistica
Per quanto riguarda i settori sopracitati dall’inizio del mandato abbiamo previ-
sto e portato a termine moltissime iniziative. 

per quANTo riguArdA il SeTTore delle opere pubbliChe 
AbbiAmo FoCAlizzATo l’ATTeNzioNe:

nuove opere e manutenzione strade

•	Realizzazione	nuovo	parcheggio	di	via	Europa che ha preso il nome di “Apollo 11”

•	Rinnovamento	Piazza	don	Brusati	a	San	Martino	Pizzolano,	nuovi	parcheggi	e	
arredo urbano

•	Asfaltatura	dei	parcheggi	del	PL	Careggio	e	delle	vie	adiacenti

•	Asfaltatura	del	primo	tratto	di	Via	Matteotti	e	realizzazione	dosso	di	attraver-
samento pedonale

•	Asfaltatura	Via	Mattei

•	Asfaltatura	Via	Autostrada	del	sole

•	Asfaltatura	Via	San	Rocco,	Via	don	Torchiani e tratto via Libertà (loc. Castagnoni)

•	Asfaltatura	e	illuminazione	della	ciclabile adiacente alla sp 126 (“Lodigiana”)

•	Nuova	pista	 ciclabile	 via	Autostrada	del	 sole	 (con	contributo	statale	di	 euro	
50.000 €)

•	Sistemazione	ciclabile	adiacente	alla	ex	sp141	(Via	Libertà)	con	posizionamen-
to guardrail 

•	Rifacimento	segnaletica	orizzontale	su	tutto	il	territorio	comunale	e	parte	del-
la segnaletica verticale

•	Nuova	viabilità	Via	Caravaggio	e	Via	Aldo	Moro

importanti opere presso i cimiteri
•	Cimitero di San Martino Pizzolano: Nuova intonacatura delle pareti esterne, sistemazione della pavimentazione e 

realizzazione nuovi ossari e ossario comune

•	Cimitero di Somaglia: Sistemazione della pavimentazione e rifacimento di una parte dei marciapiedi esterni

premio mario borsa a massimo bernardini

Sabato 26 ottobre nello spazio poli-
funzionale, si è svolta la cerimonia 

di assegnazione del “Premio Mario 
Borsa” a Massimo Bernardini. Giorna-
lista, autore televisivo, critico musicale 
e conduttore del programma televisivo 
TV Talk, attualmente su Rai Tre il saba-
to pomeriggio, con cui offre a tutti, gli 
strumenti necessari per un approccio 
critico e costruttivo di uno dei più im-
portanti strumenti di comunicazione, 
la televisione. Profondo conoscitore dei 
meccanismi televisivi, col programma 
Tv Talk analizza gli eventi televisivi del-
la settimana, con gli stessi protagonisti, 
diversi giornalisti che si alternano ogni 
settimana ed un gruppo di analisti te-
levisivi che interagiscono con gli ospiti.
Il Bernardini ci ha confidato conoscere 
profondamente l’operato di Mario Bor-
sa e come la sua figura professionale 
sia presa d’esempio da tanti giornalisti, 
non solo della carta stampata.
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efficientamento energetico

•	Nuova	illuminazione	interna	con	tecnologia	a	LED	presso	il	Polo	scolastico	(contributo e 50.000)

•	Nuova	illuminazione	con	tecnologia	a	LED	presso	il	Municipio

•	Nuova	illuminazione	con	tecnologia	a	LED	Campo	Sportivo	San	Martino	Pizzolano

Per quanto riguarda il nuovo progetto di illuminazione pubblica di tutto il paese abbiamo seguito minuziosamente la pro-
cedura e si è conclusa la gara di aggiudicazione. Il prossimo anno inizieranno i lavori (nei prossimi mesi entreremo nel 
dettaglio).

ambiente

•	A	breve	saranno	affidati	i	lavori	di	potatura,	abbattimento	e	di	piantatura	in	diverse	aree	del	paese,	Via	Cabrini,	Via	XXV	
Aprile, Via Falcone, area verde delle scuole di Via Raimondi.

•	Sistemazione	aree	verdi	del	Castello	e	Parco	Vasca

•	Nuova	staccionata	in	legno	in	Via	IV	Novembre

•	Rifacimento	Campo	sportivo	Comunale	di	Somaglia

•	Installazione	di	4	pannelli	informativi presso il Munici-
pio, le scuole, piazza Cascina Giulia e piazza don Brusa-
ti a San Martino Pizzolano

•	Numero	 speciale	 di	 SomagliaNuova	 dedicato ai rifiuti, 
in particolare dedicato alle modalità di esecuzione della 
raccolta differenziata e del conferimento in discarica

servizi e comunicazione
 

PERIODICO

DEL COMUNE 

DI SOMAGLIA

Anno 52, N° 93

Novembre 2019

DISTRIBUZIONE

GRATUITA

Sono sotto gli occhi di tutti, perché divulgate da TV e social network le recenti emergenze derivate da una non corretta 

gestione dei rifiuti. Quello che sta succedendo nelle nostre città e paesi, come nei mari e su fino all’Artide è sintomatico 

di un modello economico non più sostenibile, basato su obiettivi di crescita che non hanno tenuto conto dei limiti di carico 

dei sistemi naturali, della scarsità e dei tassi di rinnovo delle risorse, e spesso nemmeno del benessere e della salute 

delle persone, privilegiando il breve termine rispetto il lungo termine, e mostrando davvero poco interesse per le genera-

zioni future. Questo modello di sviluppo adottato finora dai paesi “ricchi” e in corso di adozione da parte delle economie 

emergenti non potrà però reggere a lungo. Attualmente, secondo le stime più diffuse, il 20% della popolazione mondiale 

consuma l’80% delle risorse disponibili dell’intero pianeta. Solo passando dall’economia dell’usa e getta alla cultura della 

riduzione, del riutilizzo e del riciclaggio potremo conciliare i limiti della terra con la crescita delle produzioni e dei consumi 

dovuta alla pressione demografica e all’aumento del potere d’acquisto delle popolazioni dei paesi emergenti. 

SE I RIFIUTI SONO PROBLEMI, DATO CHE SIAMO NOI A PRODURLI, 

DOVREMO ESSERE NOI  A TROVARNE LE ADEGUATE SOLUZIONI 

Proviamo a ridurre i rifiuti alla fonte, diamo il giusto valore ad ogni oggetto ragionando sulla sua origine, sull’impegno 

lavorativo e sull’impatto ambientale che sono stati necessari per la sua produzione e non solo sul suo valore monetario 

che spesso non rappresenta nemmeno tutto questo!

Usiamo e riusiamo più volte qualsiasi cosa fino a renderla realmente usata ... e non solo… ‘passata di moda’!

Ricicliamo tutto il possibile!

Le generazioni future ci ringrazieranno per aver concesso loro un pianeta straordinariamente bello in cui vivere!

Si ringraziano per la gentile collaborazione tutti i soggetti che hanno reso possibile la realizzazione della presente pubbli-

cazione, in particolare lo staff della ditta Bassanetti S.r.l., attuale gestore del servizio di igiene urbana.

PROBLEMA DEI RIFIUTI 

O MODELLO ECONOMICO IN CRISI?

monticchie

Per quanto riguarda la nostra Riserva Naturale il Consigliere Mazzocchi ha già elencato i lavori e le iniziative svolte.
Ci teniamo a sottolineare l’ottimo andamento delle attività svolte grazie alla collaborazione con la Società piacentina di 
scienze naturali che ha consentito di raggiungere i seguenti risultati:

eventi

•	Nessun dorma (la nostra notte bianca)

•	Nessun dorma a Natale (8 dicembre)

Avendo esaurito le ore messe a disposizione dal Comune di Somaglia sono state effettuate escursioni e laboratori a paga-
mento per tutte le sezioni della scuola dell’infanzia “Ducatona” di Casalpusterlengo, per una classe dell’infanzia di Corno 
Giovine e 3 classi dell’Istituto comprensivo di Mulazzano per un totale di 206 alunni partecipanti.

eVeNTi moNTiCChie: 

•	9	settembre	“a tutta Natura”: 53 presenze

•	13	Ottobre	“Natura	senza	frontiere	+	autunno	di	Monticchie”:	70 presenze

•	4	Maggio “il mondo delle api”: 18 presenze

•	31	Maggio	“la lucciolata”: 227 presenze

5 lAborATori 
PER LA SCUOLA 
DELL’INFANzIA 

21 lAborATori
PER LA SCUOLA PRIMARIA 

E SECONDARIA 

7 lAborATori 
PER LA SECONDARIA 
DI SECONDO GRADO

per uN ToTAle di 

68 ClASSi 
pArTeCipANTi

AluNNi1371ore110

l’insediamento del nuovo Consiglio Comunale dei ragazzi
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orari:da lunedì a sabato dalle 10.30 alle 12.00

Segretario comunale Nicola Caravella (0377.77.86.07)
info@comune.somaglia.lo.it

Amministrazione generale Luca Tavani (0377.77.86.23) 
l.tavani@comune.somaglia.lo.it

ufficio anagrafe/protocollo Sabrina Albanesi (0377.77.86.02)
s.albanesi@comune.somaglia.lo.it

ufficio tributi Maria Maddalena zinzalini (0377.77.86.09) 
m.zinzalini@comune.somaglia.lo.it

ufficio ragioneria Stefania Caccialanza (0377.77.86.19) 
s.caccialanza@comune.somaglia.lo.it

ufficio tecnico Carlo Andrea Marzatico (0377.77.86.11)
c.marzatico@comune.somaglia.lo.it

ufficio edilizia privata Antonio Vignola (0377.77.86.13)
a.vignola@comune.somaglia.lo.it

ufficio ecologia Mariangela Quartieri (0377.77.86.12)
m.quartieri@comune.somaglia.lo.it

Servizi sociali e culturali  Angelamaria Faliva (0377.77.86.18) 
a.faliva@comune.somaglia.lo.it

Servizi scolastici e sportivi Roberta Uttini (0377.77.86.20) 
r.uttini@comune.somaglia.lo.it

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@pacertificata.it

Ambulatorio di Somaglia - Via Autostrada del Sole 
  lunedi dalle 8.00 alle 8.45 prelievi
  dalle 8.45 alle 9.30 prenotazioni e ritiro esami
Farmacia davidi - via Matteotti, 1 - 0377.57.214
guardia medica 800.94.00.00 

Numero unico per emergenze: 112
Acqua: S.A.L. - Pronto  intervento  800.017.144
ufficio postale: 0377.44.73.95
raccolta rifiuti: Bassanetti srl 800.533.616
Casa di riposo - Fondazione Vigoni della Somaglia: 0377.57.248

Scuola dell’infanzia di Somaglia: 0377.44.70.21
Nido e Scuola d’infanzia parrocchiale di S. m. pizzolano: 0377.57.00.33
Scuola primaria: 0377.44.91.39
Scuola secondaria di i grado “mario borsa”: 0377.57.500
direzione istituto comprensivo: 0377.46.01.07

cimiteri
Cimiteri di Somaglia e di San martino pizzolano: 
orario invernale (dal 15/11 al 14/3) dalle 8.00 alle 17.00
orario estivo (dal 15/3 al 14/11) dalle 7.00 alle 19.00

Castello Cavazzi, Piazza 28 Aprile - 0377. 44.72.11
Lunedì, martedì, venerdì: dalle ore 17.00 alle ore 19.00
Giovedì: dalle ore 14.00 alle ore 16.00
Sabato: dalle ore 10.00 alle ore 12.00

polizia locale

servizi sanitari

scuole

numeri utili

0377.77.86.08 - Comando: 0377.81.959 
pronto intervento: 329.75.03.423 
vigili@comune.somaglia.lo.it

Gli uffici comunali

biblioteca comunale

la giunta 
comunale

sindaco
@comune.somaglia.lo.it

• Affari Generali 
   e Coordinamento 
• Protezione Civile
• Opere Pubbliche 
• Casa di Riposo
• Rapporti con Provincia 
   e altri Comuni

mauromeleslodi70
@gmail.com

• Servizi Sociali 
 e Famiglie

g.tedesi
@comune.somaglia.lo.it

• Bilancio
• Tributi e Personale

marco.facchini
@somaglia.net

• Territorio e opere 
• Servizi
• Giovani 
• Turismo e Commercio

o.paina
@comune.somaglia.net

• Istruzione e Cultura

Angelo Caperdoni, 
sindaco 

mauro oreste meles, 
assessore 

marco Facchini, 
vicesindaco 

gisella Tedesi,
assessora 

orsola paina,
assessora

orari: martedì e sabato, dalle 10.30 alle 12.00

Sindaco, Vicesindaco e Assessori ricevono su appuntamento, da concordare preventivamente con gli Uffici comunali.

comune di
somaglia


