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cinque anni insieme per il bene comune
Angelo Caperdoni, Sindaco

Cari Somagliesi,
sono già passati cinque anni dalla mia elezione a Sindaco della nostra comunità. Il termine “già”, sta un po’ ad indicare la
velocità con cui sono passati. Sicuramente per me e per gli amministratori sono stati anni intensi per cose viste e fatte,
di idee diventate progetti e poi realizzati, con soddisfazione reciproca degli amministratori e dei cittadini. Sono stati anni
di relazione, in cui ogni atto istituzionale ti consente di condividere importanti momenti della vita di altre persone. Penso ai matrimoni celebrati, dando avvio ad una nuova fase di vita di due persone, oppure ai diversi giuramenti di persone
straniere, che dopo diversi anni passati in Italia, hanno deciso di diventare cittadini italiani. Sono stato testimone di tante
situazioni di emozione pura e di felicità delle persone. Come contraltare, penso ai tanti colloqui fatti con persone in difficoltà per mancanza di lavoro, con sfratto esecutivo dall’abitazione, in difficoltà a gestire la crescita dei figli. Persone con
cui ho condiviso la dignità di volersi fare aiutare, anche se non sempre, purtroppo, si riesce a risolvere i problemi di tutti.
L’importante è non perdere mai la speranza e avere la consapevolezza di non vivere passivamente i momenti difficili, ma
di reagire per poterli affrontare, chiedendo anche l’aiuto degli altri. La positiva collaborazione con le Parrocchie e con la
Casa di Riposo, punti di riferimento importanti di tante persone della nostra comunità e fonte di volontariato, ha permesso
di realizzare aiuti e progetti importanti nel settore sociale. Non potrò mai ringraziare a sufficienza tutti i volontari delle
associazioni che hanno collaborato direttamente e indirettamente con l’amministrazione comunale. In questi anni abbiamo sempre spronato le persone ad impegnarsi nel volontariato. Diversi servizi sono stati realizzati esclusivamente grazie
all’attività dei volontari, come il Pedibus, il trasporto anziani per le visite mediche, l’assistenza nel trasporto scolastico.
Servizi che all’inizio del mandato non c’erano o si erano spenti e ora ci sono. Mi sento di ringraziare particolarmente i
volontari della Protezione Civile, per il senso del dovere manifestato in diverse e varie situazioni verificatesi in questi anni,
sempre pronti a intervenire tempestivamente per il bene della comunità, in situazioni difficili come le esondazioni del Po
o l’incendio alle case Aler, ma anche negli eventi pubblici di partecipazione della comunità. Così pure i volontari di Monticchie, persone impegnate a mantenere la nostra Riserva Naturale in perfetto stato, con apprezzamenti da parte della
proprietà, la Regione Lombardia. Il gruppo di giovani volontari della Pro-Loco, che hanno coraggiosamente riaperto l’as> continua

> editoriale
sociazione, creando eventi unici e spettacolari per il nostro paese. Nella nostra comunità c’è un importante movimento
sportivo con il calcio, la pallavolo e il basket, che vede coinvolti bambini e ragazzi principalmente somagliesi, seguiti da
numerosi allenatori e dirigenti. Un sincero ringraziamento all’U.S. Somaglia, alla Robur et Fides Asd, per avere creato questo notevole movimento, che riveste un ruolo importante non solo a livello sportivo ma anche sociale. Un grazie
anche all’U.S Sanmartinese, realtà unica nel calcio lodigiano, per la passione con cui soci e volontari mantengono
la tradizione sportiva ed il lavoro di manutenzione alla struttura. Un saluto ai ragazzi e ai volontari dell’Associazione
Disabili Insieme, per aver creato e sviluppato il presidio locale, mediante un laboratorio creativo che ha favorito le
attitudini di diversi ragazzi dell’associazione. Ricordo momenti positivi con gli alunni delle scuole e del Consiglio Comunale dei Ragazzi e la positiva collaborazione con la dirigenza e con i docenti, nelle decisioni prese sia a sostegno
dell’attività scolastica, sia per le numerose migliorie apportate alla struttura. Ringrazio i compagni di questo mandato, i Consiglieri di maggioranza e di opposizione, gli Assessori, con cui si sono condivise, in maniera unitaria, scelte
per la nostra comunità e anche iniziative in cui Somaglia è stata partecipe alle decisioni del territorio della Bassa e
del Lodigiano. Un gruppo che ha vissuto e condiviso momenti personali dei singoli, cercando di continuare nel tempo
con lo stesso impegno. Facile da dirsi, non facile da attuarsi. Per questo va il mio plauso in particolare alle donne
che si sono impegnate, poiché il loro impegno è stato sicuramente più gravoso per la gestione della famiglia, a volte
messa in secondo piano, perché la gestione del bene comune non ammette pause. Un ringraziamento personale a
tutto il personale per la professionalità e la fattiva collaborazione avuta in questi cinque anni. Troverete all’interno
del giornale una sintesi delle varie iniziative fatte nel quinquennio, con alcune che avranno inizio o fine, dopo le nuove
elezioni. Sicuramente non avremo trovato il gradimento di tutti, è cosa impossibile! Mi scuso se non abbiamo dato
risposte tempestive o non siamo intervenuti prontamente su alcune vicende, ma vi assicuro che c’è stata sempre la
buona fede nel nostro agire per il bene comune.

Opere pubbliche
Diverse sono state le opere pubbliche realizzate in questo quinquennio,
per cui menzioniamo solo le principali, senza fare nuovi debiti finanziari
per il Comune, ma utilizzando risorse
proprie. Il magazzino comunale, bene
pubblico atteso da anni, è stato il primo intervento nelle opere. L’operazione è stata possibile grazie ad una
permuta, ovvero, in cambio della proprietà del magazzino, è stato ceduto il
diritto di superficie di un parcheggio
pubblico ad uso privato alla Padana
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srl. L’allargamento a due corsie della
strada che da San Martino Pizzolano
va verso la Lidl è sicuramente un’altra opera importante, soprattutto per
la sicurezza della circolazione stradale. Diversi gli interventi di asfaltatura
realizzati sia in Somaglia che nella
Frazione, migliorando strade e marciapiedi. Anche le piste ciclabili sono
state manutenute, con il tratto lungo
la S.P 142 interamente messo a nuovo
e illuminato completamente. I cimiteri
sono stati oggetto di intervento con la

realizzazione di nuove tombe a terra,
realizzazione di nuovi loculi e interventi di riqualificazione sulla struttura, mentre a breve partiranno i lavori a
S. Martino per la realizzazione di nuove tombe a terra, in attesa che si concluda l’iter di modifica dei confini con
Casalpusterlengo, per poter ampliare
poi il cimitero.
E’ in fase di aggiudicazione il bando
di gara per l’illuminazione pubblica,
con cui verrà cambiata l’intera rete di
illuminazione con luci a led: intervento che migliorerà la sicurezza, avendo
un impianto messo a norma, una illuminazione più intensa e uniforme nel
colore e miglioramento dell’aspetto
urbanistico dell’impianto. Sicuramente questo sarà l’intervento più importante per la nostra comunità in questo
decennio! Alcune opere pubbliche,
menzionate in altri settori, sono state realizzate in collaborazione e con il
contributo economico o progettuale di
aziende private presenti sul territorio,
come la Mc-Manini Prefabbricati srl
per il centro sportivo, e la Alusteel srl,
per lo spazio davanti la scuola. Sicuramente con i numerosi lavori appaltati
nel corso di questo quinquennio, l’amministrazione comunale ha contribuito a far girare l’economia locale: infatti la maggior parte degli appalti per
i lavori sono stati vinti da aziende del
Lodigiano.

bilancio
Il bilancio in questi cinque anni amministrativi ha visto l’entrata di diverse risorse finanziarie che hanno
consentito di realizzare le numerose
opere realizzate.
Le entrate sono collegate sia agli
oneri finanziari derivanti da interventi
edilizi realizzate da privati e aziende
sul nostro territorio comunale, sia dal
recupero di imposte e tasse pregresse. Nessuno nuovo finanziamento è
stato acceso.
I servizi alla persona sono stati finanziati con i fondi statali e regionali e
con le imposte comunali, rimaste invariate nel corso di questi ultimi cinque anni.
La quota di contribuzione da parte
dei cittadini ad alcuni servizi a domanda individuale è davvero contenuta, anche se l’amministrazione ha
deciso che tutti devono contribuire
anche con un minimo, senza che ci
siano dei servizi gratuiti. Alcuni investimenti sono stati fatti per contenere il costo di alcuni servizi in parte
corrente, per consentire di avere più
risorse libere da destinare ai servizi
a domanda individuale, che è la parte
del bilancio dove i Comuni soffrono di
più per la cronica disponibilità limitata di risorse.
Abbiamo avuto riscontri positivi da
parte delle sigle sindacali che nel Lodigiano seguono il bilancio sociale dei
Comuni, poiché hanno apprezzato la
continuità nella destinazione delle risorse nel settore sociale e le diverse
iniziative in collaborazione con le associazioni di volontariato dedicate al
settore, sostenute dall’amministrazione comunale.
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Il futuro di

monticchie

C

ome sancito dalla LR 28/2016
tutte le Riserve Naturali della Regione Lombardia devono
confluire entro ambiti territoriali ecosistemici identificati con un Parco regionale che si occuperà della gestione
di tutte le differenti realtà assorbite.
La Riserva Naturale Monticchie rientrerà nell’ambito ecosistemico del
Parco Adda Sud, che ha richiesto e
ottenuto di essere separato dal Parco
Adda Nord con il quale inizialmente
era stato accorpato. Sulla LR 28/2016
sono piovute tantissime critiche:
come Amministrazione ci siamo battuti per mantenere l’indipendenza e la
gestione del nostro gioiello naturale;
abbiamo votato all’unanimità in consiglio comunale una mozione ad hoc,
abbiamo organizzato una petizione e
in numerose occasioni abbiamo chiarito le nostre idee su articoli di giornale pubblicati sia su quotidiani locali
che nazionali. Le critiche mosse verso
questa decisione sono fondate princi-

palmente sul fatto che Monticchie è
ubicata su un’antica ansa fluviale del
Po, un ambiente che non ha alcuna
caratteristica comune con gli ecosistemi che affiancano il fiume Adda.
Abbiamo proposto la costituzione di
un ambito territoriale ecosistemico
dedicato al fiume Po dove Monticchie
potesse avere un ruolo centrale, ma
senza successo; ricordiamo che la
Lombardia è l’unica regione attraversata dal fiume a non avere un Parco
del Po. Ringraziamo il Parco Adda Sud
per la disponibilità e la collaborazione in questa fase di transizione in cui
stiamo definendo le competenze che
rimarranno al Comune di Somaglia e
quelle che passeranno al nuovo Ente
gestore. Le linee gestionali verranno
definite da una commissione composta da persone nominate dal Parco
Adda Sud e da persone nominate dal
Comune di Somaglia, fra cui un amministratore e un tecnico coadiuvati
da professionisti esterni.

LA GESTIONE DELLA
RISERVA NATURALE
La gestione della Riserva Naturale ha impegnato il gruppo dei Volontari di Monticchie in svariate attività di tipo ordinario: manutenzioni delle strutture (bacheche, ponti, staccionate, osservatori), sistemazione e messa in sicurezza dei
sentieri, censimento della fauna selvatica, rimozione di alberi schiantati o abbattimento di quelli pericolanti in prossimità di aree di passaggio, pulizia del
reticolo idrico minore.
Si aggiungono gli interventi più importanti e impegnativi come il ripristino del
colo sommitale lungo la scarpata morfologica, per preservare questo terrazzo
sabbioso e impedire che le acque di irrigazione provenienti dai campi posti a
Nord lo facessero franare innescando pericolosi fenomeni di erosione e inquinamento.
Un altro intervento che ha richiesto progettazione e impegno è stato il ripristino del laghetto della rana di Lataste, una specie endemica che sopravvive a
livello europeo solo a Monticchie e in poche altre zone umide. È stato rimosso il
telo che impermeabilizzava il fondale e causava un aumento della temperatura
dell’acqua oltre l’intervallo ideale per lo sviluppo degli anfibi. Con una modifica
del tubo di ingresso dell’acqua si sono favoriti il ricircolo e la costante, seppur
minima, movimentazione delle acque.
L’Amministrazione ha sostenuto l’attività dei Volontari di Monticchie impegnan-
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Didattica
In collaborazione con la Società Piacenti di Scienze Naturali abbiamo organizzato molti eventi e visite guidate alla Riserva Naturale Monticchie.
Nella convenzione stipulata rientrano 5 visite domenicali e 80 ore di lezione per le scuole, di cui parte sono
riservate per le classi che frequentano l’istituto comprensivo di Somaglia
e parte per le altre scuole del territorio. Basandoci sulle prenotazioni
già arrivate per il 2019 prevediamo di
raggiungere l’exploit del 2017, quando sono stati più di 1.000 gli alunni
che hanno visitato Monticchie. “Lampi sull’acqua: la lucciolata” è l’evento di gran lunga più apprezzato: nel
2018 hanno partecipato 230 persone
fra adulti e bambini, ma siamo entusiasti di aver dedicato una visita
guidata ai ragazzi disabili con quasi
150 partecipanti e di aver mantenuto un evento a cui hanno partecipato
50 persone con lo scopo di conoscere
e sensibilizzare la cittadinanza alla
scoperta e tutela de mondo delle api.
È stato organizzato l’evento “Monticchie: l’essenziale è invisibile agli
occhi”: una platea di 80 partecipanti
ha gremito la Sala d’Armi del castello Cavazzi e ha potuto conoscere gli
aspetti che meno si notano durante
una visita a Monticchie e vedere il
comportamento delle specie animali
che popolano il bosco. Lungo i sentieri a breve saranno installate nuove
bacheche informative, per trasformare Monticchie in un museo a cielo
aperto. Visite guidate 2019, con ritrovo presso il castello Cavazzi:
• IL MONDO DELLE FARFALLE
7 aprile ore 15; visita guidata dedicata ai bambini
• LAMPI SULL’ACQUA:
LA LUCCIOLATA
31 maggio ore 20.45
• NATURA SENZA FRONTIERE:
IL MONDO DELLE API
22 settembre ore 15; visita guidata
dedicata ai ragazzi con disabilità
• L’AUTUNNO DI MONTICCHIE
13 ottobre ore 15
Tutte le visite realizzate con la Società Piacentina di Scienze Naturali
sono gratuite e, in caso di maltempo,
saranno annullate.

lo sport
a somaglia
Somaglia presenta strutture sportive di tutto rispetto. Il centro sportivo comunale è quotidianamente frequentato da diverse squadre di calcio
dell’U.S. Somaglia, che si alternano
dal tardo pomeriggio fino a sera, a
cui si aggiunge la squadra amatoriale del Picchio Club.
Il centro sportivo di San Martino Pizzolano, è gestito e utilizzato dall’omonima squadra di calcio. La palestra,
dopo l’orario scolastico, è utilizzata
quotidianamente dalle squadre della
società Robur et Fides Ads per l’attività di basket e pallavolo. Nel piano
interrato, si svolgono diversi corsi di
discipline sportive diverse, che vedono la presenza di persone di diverse
fasce di età. Complessivamente stiamo parlando di oltre 500 persone che
svolgono un’attività sportiva agonistica a Somaglia! Considerato l’utilizzo intenso e lo stato delle strutture,
l’Amministrazione Comunale ha deciso di fare diversi investimenti sugli
impianti sportivi. La nuova struttura
del centro sportivo di Somaglia, sup-

La gestione della riserva naturale

porta in maniera adeguatala
scuola calcio dell’U.S. Somaglia, andando a sostituire i
vecchi spogliatoi che presentavano diverse criticità strutturali.
La nuova struttura è stata realizzata grazie ad un accordo precedente
con la società Mc-Manini Prefabbricati Spa, che ha conferito all’amministrazione la struttura prefabbricata.
La palestra è stata soggetta a recenti
interventi di riqualificazione e messa
in sicurezza, installando nuove finestre motorizzate con tende antisole,
sostituendo i vetri antisfondamento
alle porte.
Nel mesi di aprile, la palestra verrà
tinteggiata, migliorando l’aspetto visivo della struttura.
Nel corso degli ultimi anni, la palestra ha avuto miglioramenti effettuati dalla società sportiva Robur et
Fides Ads, attuale società di gestione
della palestra. Anche nell’impianto di
San Martino, sempre ben conservato dalla società che l’ha in gestione,
sono stati fatti interventi strutturali:

una centrale termica nuova, l’arredo
e lavori di manutenzione straordinaria negli spogliatoi. Come avete letto,
gli interventi sulle strutture sportive
sono stati diversi ed in funzione di
vere necessità.
L’amministrazione crede che lo sport
vada sostenuto perché ha un’importante valenza sociale, sia consentendo di avere strutture adeguate ed
in sicurezza, sia mediante l’erogazione di contributi alle società sportive a
sostegno della loro attività. Non tutto
è ultimato, ai nuovi amministratori il
compito di continuare.
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do fondi per l’acquisto di Dispositivi di Protezione Individuale e di nuove attrezzature, in primis un nuovo trattore più potente e dotato di numerose funzioni in più rispetto al precedente e un biotrituratore per sminuzzare i residui di potatura.
Abbiamo anche iscritto e stimolato la partecipazione dei Volontari a corsi sulla sicurezza per l’utilizzo delle varie attrezzature. Il gruppo non è rimasto attivo solo entro i confini di Monticchie ma ha operato anche negli spazi verdi comunali
durante il periodo estivo, in collaborazione con la Protezione Civile ha ripulito le robinie confinanti con il cimitero di Somaglia ed è sempre stato disponibile in occasione di eventi che hanno riscontrato una buona risposta da parte dei cittadini,
come “Monticchie ti riscalda” oppure “Monticchie: l’essenziale è invisibile agli occhi”. Siamo stati attenti anche all’aspetto
della sicurezza: è stato implementato il sistema di videosorveglianza sugli accessi, lungo i sentieri e in aree interne al bosco mediante l’acquisto di fototrappole. Recentemente
affinchè gli agricoltori che subiscono danni alle colture agricole o alle strutture causati da fauna selvatica
possano ottenere un risarcimento, è stato approvato
in consiglio comunale un regolamento per la denuncia
dei danni che viene successivamente inoltrata dagli uffici comunali alla Regione Lombardia, la quale in base
alle risorse disponibili risarcirà gli aventi diritto in maniera proporzionale.
Per il rimborso danni derivati da collisioni sulla pubblica via deve essere seguito l’iter previsto da Regione
Lombardia al seguente link:
http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioProcedimento/servizi-e-informazioni/cittadini/Diritti-e-tutele/assicurazioni-e-risarcimenti/assicurazioni-infortuni-fauna/
assicurazioni-danni-fauna-veicoli
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tutti gli uomini
per loro stessa natura
desiderano imparare
L’amministrazione comunale, in questi cinque anni ha continuato il percorso già
intrapreso dalle precedenti amministrazioni nella ricerca di miglioramento e razionalizzazione dei processi evolutivi delle nuove generazioni mettendo al centro
il bene dei ragazzi. La sinergia tra le Istituzioni Scolastiche, il territorio e l’amministrazione ha permesso di garantire un livello di eccellenza in diversi ambiti,
portando sempre di più la scuola, i ragazzi al centro della nostra comunità. Tutto
ciò si è tradotto nelle diverse iniziative che hanno via via caratterizzato questi
cinque anni di mandato.

lavori
Durante questa legislatura innumerevoli sono stati gli interventi strutturali sia
al polo scolastico, sia sugli spazi esterni e sugli edifici della scuola materna,
quali:
• Tinteggiatura delle aule di tutto il polo scolastico;
• Chiusura degli uffici di segreteria e dirigenza con installazione dell’impianto di aria condizionata;
• Sostituzione di gran parte dei frangisole delle finestre del polo scolastico;
• Sostituzione delle finestre della palestra;
• Tinteggiatura della palestra;
• Creazione dell’”isola” di sosta per i bambini davanti alla scuola;
• Sostituzione di porte interne, nonché le porte di accesso all’edificio e alla
palestra;
• Installazione di tende oscuranti alla scuola materna;
• Rifacimento della recinzione del cortile esterno con la rimozione di alberi
ammalorati
• Acquisto di banchi, sedie, cattedre, armadi
• Sostituzione caldaie polo scolastico
L’attenzione alla struttura è sempre stata una nostra prerogativa per garantire
una scuola più sicura, più funzionale e perché no, più bella.
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I servizi offerti a completamento
dell’attività scolastica sono sempre stati erogati cercando di avere sempre un ottimo risultato:
trasporto e mensa. Il rinnovo del
contratto di refezione ci ha permesso di rendere il locale mensa
molto più vivace ed accogliente
grazie alla tinteggiatura dei locali
e dall’installazione di cubi fonoassorbenti.
Le tariffe applicate sia al servizio
mensa che al servizio trasporto
non hanno subito alcuna variazione anzi, abbiamo ulteriormente
suddiviso le fasce ISEE per il buono mensa per consentire a tutti di
compartecipare alla spesa. A latere dei servizi istituzionali l’amministrazione ha sostenuto i preziosi
servizi offerti dai volontari, in particolare la loro presenza davanti
alla scuola, al semaforo, davanti
alla scuola materna di San Martino, la presenze sull’autobus per i
bambini della primaria sulla tratta
Somaglia-San Martino ed infine il
servizio Pedibus.

I contributi

Grafica e stampa
Sollicitudo Soc. Coop. Sociale
Via Selvagreca, Lodi
dicembre 2018
Registrazione al Tribunale
di Lodi n° 136
del 19 dicembre 1980

I servizi

in copertina

papaveri - Foto di Betta Medaglia

L’amministrazione
ha mantenuto in
vigore gli aiuti
economici alle
famiglio elargendo
Borse di Studio
e Buoni scuola.

La didattica

valorizzazione
del territorio
L’amministrazione comunale si è impegnata in questi anni a valorizzare il territorio, aderendo ad alcune proposte sovra comunali, quali:
• Il contratto di Fiume, un accordo fra le provincie e i Comuni di Piacenza e
Cremona, con la provincia di Lodi, per valorizzare l’aspetto turistico della
valle del Po e monitorare l’aspetto idrologico del fiume.
• L’adesione alla proposta, con i nove comuni lodigiani rivieraschi, di far diventare la valle media del Po, Patrimonio Unesco per l’ambiente, in modo
che intorno al fiume si possa sviluppare un’economia sostenibile per l’ambiente.
• L’adesione al Plis del Brembiolo, che favorisce una connessione tra fiume
Po e Adda.
• Il sostegno all’iniziativa VENTO, in collaborazione con il Politecnico di Milano, progetto per realizzare una pista ciclabile da Venezia a Torino, come
forma di sostegno e sviluppo di un turismo a contatto della natura.
Il nostro Comune ha ospitato ben due volte una tappa del percorso, che ogni
anno professori e studenti del Politecnico, organizzano per promuovere il progetto Vento.

L’amministrazione comunale ha sempre sostenuto, nonostante i numerosi
tagli da parte dello Stato e le sempre
meno risorse, le attività didattiche
proposte dalle Istituzioni Scolastiche.
Questa fondamentale collaborazione
ha permesso alla scuola di proseguire
e di ampliare l’offerta formativa rendendola sempre di più Scuola d’Eccellenza. Tutto ciò ha portato a riconoscimenti da parte delle Regione e in
alcuni casi anche alla vittoria di alcuni
concorsi legati al tema della legalità
che ha permesso ad una delegazione
della scuola secondaria di primo grado di salpare sulla nave della Legalità
per raggiungere Palermo. Grazie ai
contributi erogati alla scuola è stato
possibile presentare alla comunità
diversi eventi legati al nostro castello,
eventi che hanno animato la corte, le
stanze, i fossati raccontando un pezzo
della nostra storia. Abbiamo, altresì,
sostenuto l’ampliamento e il completamento delle strutture informatiche,
attraverso l’acquisto di Lim, personal
computer, mimio teach e l’installazione della classe 2.0. (classe completamente informatizzata dotata di Lim
e tablet per l’espletamento dell’insegnamento). Importante e fruttifera è
stata la collaborazione con il Consiglio
Comunale dei Ragazzi capitanato per
il primo periodo dalla Sindaca Giorgia
Zetti e poi dal Sindaco Lorenzo Puccinelli, che ha consentito all’amministrazione di conoscere più da vicino le
esigenze e le aspettative dei nostri ragazzi. Storica è la convenzione con la
scuola materna di San Martino Pizzolano, bacino importante per la nostra
comunità che accoglie sia bambini residenti nel nostro comune con tariffe
agevolate, evitando liste d’attesa alla
materna statale, che bambini residenti in altri comuni.
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Sociale
“Perchè tutti contribuiscano
al bene comune e alla costruzione
di una società che ponga la persona
umana al suo centro” (Papa Francesco)
I principali servizi che si offrono alla cittadinanza possono
essere raggruppati nelle seguenti aree

I Servizi Sociali hanno la finalità di
programmare e organizzare interventi socio assistenziali in risposta
ai bisogni e alle esigenze dei cittadini somagliesi. Gli interventi sono
rivolti ai minori e alle famiglie, agli
adulti in situazioni di disagio, agli
anziani, alle persone diversamente
abili. L’insieme articolato di interventi è in stretta relazione all’attività dell’Ufficio di Piano, che coordina
le politiche sociali dei Comuni.

Interventi a favore della disabilità
assistenza educativa
scolastica

sostegno alle
famiglie

Si tratta di interventi a favore degli alunni con disabilità che necessitano di supporto
durante le attività didattiche. E’ prestata sia con personale comunale specializzato,
sia con la collaborazione del Consorzio Lodigiano per i Servizi alla Persona, con
particolare riferimento all’assistenza educativo-didattica rivolta ai disabili fisici, psichici o sensoriali. Si sono attivati tali interventi in stretta sinergia con i servizi specialistici e con le istituzioni scolastiche, al fine di progettare azioni mirate, finalizzate alla piena integrazione di questi alunni nel contesto scolastico, con significative
ricadute sul piano relazionale e sociale, oltre che sotto il profilo della prevenzione di
ulteriori possibili situazioni di criticità e di dispersione scolastica.

E’ proseguita l’erogazione di contributi per l’integrazione delle rette a favore degli utenti delle strutture socio
riabilitative, con la finalità di garantire un adeguato mantenimento delle
autonomie e delle abilità residue dei
disabili, nell’ottica del supporto alle
famiglie e a tutela di un’adeguata
qualità della vita degli utenti stessi.

Attività socio-educative
Al fine di incentivare momenti educativi e di socializzazione, nell’ottica della collaborazione in rete con le Associazioni
del territorio e con il Volontariato locale, l’Amministrazione ha messo a disposizione uno spazio all’Associazione Disabili
Insieme di Casalpusterlengo. Questa opportunità ha consentito di dare continuità alle attività intraprese negli anni precedenti con la prosecuzione del laboratorio creativo per disabili, supportati dai volontari di Somaglia. Il servizio, oltre
ad offrire opportunità di crescita socio - relazionale ai disabili del territorio comunale e non, costituisce un’opportunità
di alleggerimento del carico assistenziale per le famiglie. Grazie al rinnovo della collaborazione con AUSER, inoltre, il
servizio di trasporto dei disabili presso le strutture socio- riabilitative, viene gestito in larga misura dai volontari: questo
consente di liberare risorse professionali in carico all’Ufficio Servizi alla Persona, spendibili in altri contesti di bisogno
socio assistenziale.

Il volontariato sociale
Nel corso del mandato, si sono progressivamente strutturate e rinnovate varie collaborazioni con le Associazioni di volontariato attive nel territorio, nell’ambito del sostegno alle persone fragili. Tali attività hanno avuto sia l’obiettivo di
contribuire concretamente al supporto dell’anziano e del cittadino in stato di difficoltà nella gestione della quotidianità
(accompagnamento presso ambulatori, strutture sanitarie...), sia di favorire il mantenimento delle potenzialità della persona, di un’adeguata qualità della vita e delle relazioni. In ambito sociale, inoltre, è da evidenziare la convenzione stipulata
dal Comune con l’Associazione Effathà Laus e il CPIA di Lodi (MIUR) per l’attivazione della Scuola di Italiano per stranieri,
gestita dai volontari con la supervisione dei docenti del CPIA, che ha consentito a numerosi iscritti di conseguire le diverse
certificazioni linguistiche, oltre al diploma di licenza media.
Questa esperienza ha portato all’allestimento di un laboratorio informatico, con corsi aperti a tutti. L’occasione è gradita
per ringraziare tutti i volontari che, a diverso titolo, offrono la propria disponibilità a collaborare con l’Amministrazione e
con gli Uffici prodigandosi concretamente in esperienze di solidarietà e di cittadinanza attiva.
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Interventi per la famiglia
Si è ritenuto necessario porre particolare cura nel sostegno e nell’aiuto alle famiglie più deboli che vedono nel Comune il punto di riferimento per superare le difficoltà derivanti dal perdurare della crisi economica, che ha colpito pesantemente
anche il nostro territorio. In questo periodo, infatti, risulta fondamentale disporre
di risorse per rispondere alle numerose domande di aiuto che pervengono dalle
famiglie che devono affrontare il dramma della perdita di lavoro, il rischio dello
sfratto, le emergenze delle spese quotidiane per le utenze etc. Sono state previste
risorse di bilancio da destinarsi ad eventuali aiuti economici, anche se l’attribuzione dei contributi è mirata e molto ponderata. Si tratta, infatti, di distribuire nel
modo più razionale possibile le limitate risorse di cui si dispone, nell’ottica del superamento del mero assistenzialismo, a favore della valorizzazione della Persona.

sostegno alla
prima infanzia e alla famiglia
Sono stati attivati procedimenti per la concessione degli assegni di maternità per il
nucleo familiare devoluti dalla Regione e dal Comune per situazioni di disagio economico. E’ stata consolidata la convenzione con il nido della Parrocchia di San Martino Pizzolano, che consente di garantire un numero di posti esclusivi per i residenti
e di contenere la retta per le famiglie somagliesi. Proprio grazie alla convenzione
stipulata, inoltre, è stato possibile procedere con la richiesta di accreditamento alla
misura “Nidi Gratis” di Regione Lombardia di cui, negli ultimi anni, hanno potuto
beneficiare varie famiglie del paese: questo ha consentito, per i nuclei in possesso dei requisiti, l’azzeramento della retta pagata per i posti nel nido privato di S.
Martino Pizzolano a integrazione dell’abbattimento già riconosciuto dal Comune.
Durante il periodo estivo, si sono supportati i Grest parrocchiali di Somaglia e S.
Martino Pizzolano e il Centro Estivo. Quest’ultimo è stato organizzato presso i locali
e le strutture del Polo Scolastico, concessi in uso all’ASD Robur et Fides, che ha
presentato proposte progettuali in linea con le normative vigenti sia in materia di
sicurezza, sia in relazione all’ offerta formativa ed educativa.

Valorizzazione
della genitorialità
In collaborazione con esperti di
vario genere, sono stati periodicamente organizzati incontri formativi a tema, rivolti alle famiglie con
bambini, al fine di favorire le relazioni tra i giovani nuclei familiari
del Comune, spesso provenienti da
diversi paesi limitrofi, e di sostenere e valorizzare il ruolo della famiglia all’interno della comunità.

Tutela delle famiglie
de dei minori
in situazioni di difficoltà
Relativamente alla tutela dei minori e all’assistenza alle famiglie
e alle donne in situazione di disagio, si sono attivati vari interventi educativi domiciliari, spesso collaborando in rete con altre
strutture, per la gestione dei casi
particolarmente delicati.

Interventi a favore degli anziani
assistenza
domiciliare (sad)
Si è confermato il sistema istituzionale
dei servizi di sostegno alla domiciliarità per la persona fragile o non completamente autosufficiente.
Tale sistema consente il permanere
dell’anziano nella propria abitazione per lungo tempo favorendo così il
benessere psico-fisico, sostenendo
il mantenimento delle autonomie di
base ed evitando o quantomeno posticipando nel tempo il ricorso, talvolta
tuttavia necessario, a forme di istituzionalizzazione.

Pasti a domicilio
I pasti agli anziani, preparati presso
il centro cottura del Polo Scolastico
secondo le indicazioni dei nutrizionisti dell’ASST, vengono distribuiti
durante tutto l’anno solare; anche
in questo caso si è operata la scelta di supportare l’anziano nella gestione della propria quotidianità.

Sostegno economico

Attività ricreative

E’ proseguita l’erogazione di contributi per l’integrazione delle rette a favore degli utenti delle strutture socio
riabilitative, con la finalità di garantire un adeguato mantenimento delle
autonomie e delle abilità residue dei
disabili, nell’ottica del supporto alle
famiglie e a tutela di un’adeguata
qualità della vita degli utenti stessi.

Considerati i positivi riscontri, si è
continuato a proporre i soggiorni climatici estivi ed invernali. Ulteriori iniziative ricreative e culturali sono state attivate con la collaborazione della
PRO LOCO e dell’AUSER che ha consentito anche l’attivazione di percorsi
di studio tenuti da docenti della Libera
Università del Basso Lodigiano.

servizio prelievi
E’ stato attivato mediante apposito Protocollo sottoscritto con l’ASST di Lodi. Il
risultato di questa collaborazione è che il servizio è stato garantito senza oneri
a carico del bilancio comunale: questo ha consentito di poter disporre di risorse
da investire in altre attività, in ambito sociale. A tale riguardo, occorre precisare
che attualmente non è previsto il servizio del prelievo a domicilio in quanto è
possibile richiedere questa prestazione tramite il medico di base, che si potrà attivare su richiesta dei pazienti, secondo i protocolli vigenti e senza oneri
a carico dei cittadini. L’ambulatorio è stato trasferito presso il Polo Sportivo,
dove ora trova sede in una struttura completamente rinnovata e rispondente a
specifici requisiti previsti dall’ASST che ha effettuato vari sopralluoghi mirati a
convalidare la fattibilità del progetto. Si è potuto garantire l’accompagnamento
degli anziani presso le strutture ospedaliere afferenti all’ASST di Lodi, per le
prestazioni specialistiche, grazie ad una rinnovata convenzione con AUSER, che
ha visto nuovamente impegnati alcuni volontari in questa attività.
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CEVA LOGISTICS

informativa alla cittadinanza

C

EVA Logistics è uno dei principali operatori logistici al mondo
e propone soluzioni all’avanguardia per aziende di grandi e medie
dimensioni, nazionali e multinazionali: circa 44 mila dipendenti in oltre
170 Paesi sono impegnati nel fornire
soluzioni efficienti e solide in diversi
settori, in cui CEVA applica la propria
competenza operativa per garantire i
migliori servizi.
Attraverso risorse altamente qualificate e tecnologie all’avanguardia,
CEVA Logistics è in grado di offrire
il più ampio e diversificato ventaglio
di soluzioni logistiche personalizzate sulle specifiche esigenze di clienti dei settori automotive, pneumatici,
elettronica, beni di largo consumo,
telecomunicazioni, editoria e fashion,
spaziando dalle attività di logistica ai
trasporti via mare e via aerea. All’interno dei siti, avvengono anche ope-
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razioni a valore aggiunto come, ad
esempio, l’allestimento degli espositori che normalmente si trovano nei
supermercati oppure lavorazioni promozionali, come bi-pacchi, etichettature promozionali ed inserimento di
materiale pubblicitario e promozionale. Un portafoglio di attività che consente a CEVA di offrire una logistica
integrata e su misura.
CEVA Italia, con sede ad Assago, gode
di una struttura aziendale solida, che
le ha permesso di posizionarsi stabilmente tra i leader del settore, con
oltre 70 magazzini distribuiti in tutto
il territorio nazionale: tutti i siti logistici vengono strutturati nel pieno rispetto delle normative in materia di
sicurezza, sia per i dipendenti che per
l’ambiente circostante, e sono soggetti a continue verifiche periodiche effettuate da corpi ed enti istituzionali,
come A.S.L e Vigili del Fuoco.

Il magazzino CEVA di Somaglia, ospita
al proprio interno una vasta gamma
di prodotti, tra gli altri legati all’editoria, alla calzatura, agli elettrodomestici, alle gomme. L’impianto segue
e rispetta la “normativa Seveso”, in
quanto alcuni prodotti, che normalmente abbiamo tra le mura domestiche, come ad esempio il deodorante
spray, se stoccati in grandi quantità,
necessitano di aree dedicate per lo
stoccaggio, allestite con sistemi antincendio e strumenti di prevenzione
specifici.
Le procedure e gli adempimenti aziendali necessari al rispetto di tali norme, sono direttamente gestite e monitorate da dipendenti CEVA, grazie al
dipartimento dedicato che si occupa
di Salute e Sicurezza sul Lavoro (H&S)
ed a quello dedicato all’ambiente ed
alla qualità (Quality & Environment)
che segue anche gli aspetti ADR.

misure di emergenza
interna
All’interno del sito CEVA di Somaglia, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori e nel rispetto delle normative vigenti
in materia di salute e sicurezza nonché antincendio, sono state predisposte e messe in campo una serie di misure che
prevengono e gestiscono le eventuali emergenze che si dovessero generare.
Tali misure sono state condivise e approvate e dai Vigili del Fuoco e da ultimo il controllo avviene anche congiuntamente
con la Guardia di Finanza.
Tra le misure più rilevanti che si ritrovano nel piano di gestione delle emergenze interno troviamo:
• Prove d’esodo antincendio: l’impianto di Somaglia, almeno due volte l’anno, effettua delle prove d’esodo di evacuazione generale che vedono coinvolti contemporaneamente tutti e 5 i magazzini. A questo va ad aggiungersi il fatto
che ogni singolo magazzino effettua almeno altre due prove d’esodo l’anno. Il tutto al fine di “educare” i lavoratori e gli
addetti antincendio interni a gestire le eventuali emergenze.
• Impianti ed attrezzature antincendio: all’interno del sito troviamo estintori portatili ed idranti, impianti di rilevazione fumo, nonché impianti più complessi come impianti Sprinkler normali e multilivello o impianti a schiuma.
All’interno del sito, inoltre, si trovano due bunker, ovvero locali con misure di protezione molto spinte, all’interno del
quale vengono detenuti prodotti infiammabili quali ad esempio le classiche bombolette deodoranti.
• Formazione del personale: oltre alle prove d’esodo di addestramento o alla formazione antincendio, il personale
interno viene formato sui rischi presenti e periodicamente vengono eseguite delle “Training interview”; interviste fatte
ai lavoratori per verificarne la conoscenza in materia di rischi presenti e corretta gestione delle attività.
• Sistema di sorveglianza: l’impianto è tenuto costantemente sotto controllo da oltre 250 telecamere collegate ad
una sala operativa di controllo CEVA, presidiata h24, al fine di poter evidenziare e prontamente segnalare eventuali
emergenze. Vi è poi un sistema di controllo accessi nonché di controllo piazzali e magazzini attraverso operatori CEVA
coadiuvati da uomini di una società di vigilanza privata che opera a livello nazionale.
• Strutture resistenti al fuoco fumo e calore: all’interno degli impianti le pareti di compartimentazione, le
porte ed i portoni, nonché le strutture portanti hanno una resistenza certificata di almeno 120 minuti. Al fine di consentire una sicura evacuazione e un più sicuro intervento dei Vigili del Fuoco.
Vi sono poi altre misure quali evacuatori, DPI, Pulsanti di Allarme ed altro che, che vanno a completare il corredo di protezione e prevenzione messo in campo all’interno del sito.

misure di emergenza
esterna
Le misure di emergenza per la popolazione, residente nei pressi dei siti a rischio incidente rilevante, viene adottata quando una eventuale emergenza interna all’impianto, possa coinvolgere gli insediamenti abitativi vicini.
Il sito CEVA di Somaglia, sia per il materiale in magazzino che per le misure adottate, non produce effetti dannosi all’esterno dei confini aziendali, riducendo le aree di danno all’interno dell’impianto stesso, come evidenziato nella cartografia
sopra riportata. In rosso viene data un’idea dell’estensione delle aree di danno ed in giallo dei confini CEVA. Lo scopo è
quello di mostrare come, le aree di danno, insistano tutte all’interno del sito, non superando i confini aziendali.
In ogni caso, è facile immaginare che, in caso di emergenza reale potrebbe accadere che i mezzi coinvolti nelle attività di
logistica potrebbero generare una situazione di ingorgo ed intasamento del traffico di notevole importanza, al quale va ad
aggiungersi l’arrivo dei mezzi di soccorso. Il consiglio che si vuole inviare alla popolazione è quello di EVITARE DI PORTARSI NEI PRESSI DEL SITO DURANTE UN’EMERGENZA IN ATTO.
Si suggerisce, pertanto, di evitare la Strada Mantovana per il periodo di gestione delle operazioni di intervento dei soccorritori.
La presenza di curiosi potrebbe non solo andare a creare maggior disagio e difficoltà di intervento ai soccorsi ma anche
incrementare la già difficoltosa situazione di traffico che si verrebbe a creare.
La situazione di emergenza in atto sarebbe facilmente evidenziabile dal fumo visibile sull’impianto e dal suono delle sirene interne al sito, nonché dal suono delle sirene dei mezzi di soccorso. Inoltre il Comune di Somaglia, in caso di emergenza reale, provvederà ad avvertire la popolazione con immediate comunicazioni specifiche ai propri residenti.
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Comune di
Somaglia

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

La Giunta
Comunale
Angelo Caperdoni,
sindaco

Marco Facchini,
vicesindaco

Paola Salamini,
assessora

Fulvio Garioni,
assessore

Giuseppina Dossena,
assessora

sindaco
@comune.somaglia.lo.it

marco.facchini
@somaglia.net

fulvio.garioni
@somaglia.net

paola.salamini
@somaglia.net

giuseppina.dossena
@somaglia.net

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

• Territorio e opere
• Servizi
• Giovani
• Turimo e Commercio

• Bilancio
• Tasse e contributi
• Controllo di Gestione
• Personale

• Istruzione e Cultura
• Pari Opportunità

• Servizi Sociali

Consigliere:

Consigliere:

Consigliere:

Consigliere:

Emanuele Zani

Roberto Micella, Matteo
Caccialanza, Stefano Uccellini

Eleonora Idini, Maria
Antonietta Denami

Stefano Bonvini

Sindaco, Vicesindaco e Assessori ricevono su appuntamento, da concordare preventivamente con gli Uffici comunali.
ATTENZIONE!
NUOVI RECAPITI
TELEFONICI

Gli Uffici Comunali
orari:da lunedì a sabato dalle 10.30 alle 12.00

Segretario comunale Maria Cristina Leone (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 contratti Giuseppina Ferrari (0377.77.86.03)
g.ferrari@comune.somaglia.lo.it
Ufficio tributi Maria Maddalena Zinzalini (0377.77.86.09)
m.zinzalini@comune.somaglia.lo.it
Ufficio ragioneria (0377.77.86.10)
info@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

Biblioteca Comunale
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
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Polizia locale
orari: martedì e sabato, dalle 10.30 alle 12.00
0377.77.86.08 - Comando: 0377.81.959
pronto intervento: 329.75.03.423
vigili@comune.somaglia.lo.it

Servizi Sanitari
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

Scuole
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

Numeri Utili
Numero unico per emergenze: 112
Acqua: S.A.L. - Pronto intervento 800.017.144
Pubblica illuminazione: Enel Sole - segnalazione guasti 800.901.050
Ufficio postale: 0377.44.73.95
Raccolta Rifiuti: Bassanetti srl 800.533.616
Casa di Riposo - Fondazione Vigoni della Somaglia: 0377.57.248

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

