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Cari Somagliesi,
vi presentiamo questo nuovo numero di SomagliaNuova, che Vi informa non solo sull’attività dell’Amministrazione, ma anche sugli 
eventi che ci saranno nella nostra comunità a breve.
Troverete notizie importanti su alcuni servizi e anche eventi culturali o ludici voluti dall’Amministrazione affinché i propri cittadini 
possano vivere Somaglia oltre il quotidiano. In questi eventi sono coinvolte le nostre associazioni e le scuole, che grazie al loro ap-
porto ci permetteranno di valorizzare anche alcune strutture come il castello e la riserva naturale Monticchie.
Da aprile il servizio di raccolta dei rifiuti è affidato ad una nuova ditta, l’Emc2 ONLUS, di cui troverete una presentazione all’interno 
di questo numero: il capitolato da noi predisposto garantisce il mantenimento della raccolta dei rifiuti con le stessa modalità (il vetro 
e le lattine tra qualche mese verranno raccolte ogni 15 giorni), permetterà di monitorare la piazzola ecologica, introdurrà la pulizia 
delle caditoie e i cestini verranno svuotati due volte la settimana. Chiedo solo un po’ di pazienza se si dovessero verificare dei disgui-
di dovuti al cambio della gestione e ringraziamo la ditta uscente per il valido servizio offerto in questi anni.
In questi mesi è partito il servizio di prelievi in collaborazione con l’Azienda Ospedaliera, diventando Somaglia uno dei presidi ospe-
dalieri del territorio: come ha detto il Direttore dell’Azienda, è un po’ come se l’Ospedale venisse a Somaglia per fare i prelievi del 
sangue.
L’Amministrazione Comunale, con la valida collaborazione dell’ufficio tecnico, è stata impegnata a seguire il nuovo progetto per lo 
stabilimento Lidl Italia, concertando con altri Comuni dell’ambito territoriale provinciale, in cui Somaglia è inserita, opere infra-
strutturali sul territorio e la chiusura dell’iter è prevista per giugno.
Stiamo lavorando affinché si possano realizzare progetti che portino migliorie alle strutture pubbliche, alla sicurezza in senso lato, 
senza dimenticare i servizi; per un amministratore, la difficoltà principale è quella di mantenere i servizi, visti i tagli sulle entrate 
che i bilanci comunali subiranno nel 2015. Per questo stiamo lavorando sul bilancio di previsione, strumento politico-economico 
attraverso cui, l’Amministrazione attua i progetti e la propria politica sociale.
Procediamo decisi con il massimo impegno, cercando soluzioni possibili e alternative, per risolvere ogni tipo di problema burocrati-
co con cui tutte le amministrazioni comunali, giornalmente, si scontrano. 
Mi auguro che le decisioni prese dal Governo, specialmente sul lavoro, possano far registrare una crescita del numero degli occu-
pati, perché questo resta sempre uno dei principali problemi che gravano sulle famiglie di Somaglia.
E che la primavera risvegli gli animi di tutti, per una maggiore partecipazione alla vita comunitaria.

Vivere Somaglia oltre il quotidiano
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EEmc2 Onlus è la maggiore Coo-
perativa Sociale di inserimento 
lavorativo della provincia di Par-

ma, sia per dimensioni che per nume-
ro di inserimenti lavorativi realizzati. 
Nel corso di circa 15 anni di servizio 
ha sviluppato doti di affidabilità e ver-
satilità nell’esecuzione di servizi com-
plessi e articolati. 
La cooperativa vede oggi impiegati cir-
ca 200 addetti, di cui oltre il 50% soci 
lavoratori ed oltre il 40% soggetti pro-
venienti da situazioni di invalidità o di-
sagio, a cui si affianca un parco mezzi 
di circa 100 unità e 3 sedi operative.

Emc2 Onlus ha come principali attivi-
tà: area servizi ambientali - raccolta 
differenziata urbana, gestione centri 
di raccolta, servizi ecologici di igiene 
urbana, trasporto rifiuti speciali, rac-
colta indumenti usati; area multiservi-
zi - progettazione, realizzazione, ma-
nutenzione aree verdi, sgombero neve, 
custodia, pulizia e gestione impianti, 
facchinaggio, logistica, confeziona-
mento, sgomberi e traslochi, vendita 
di oggetti e mobili usati; area socio-
educativa - realizzazione percorsi so-
cializzanti, di autonomia, alternanze 
scuola-lavoro, assistenza domiciliare, 
servizi a persone con disabilità.

Nei diversi ambiti lavorativi e nei con-
fronti di una clientela sempre più am-
pia e variegata che va dal committente 
pubblico, all’azienda al singolo priva-
to cittadino, la storia, l’esperienza e 
la solidità della Cooperativa Sociale 
Emc2 Onlus, offrono oggi le migliori 
garanzie di affidabilità nella gestio-
ne dei servizi ed un elevato standard 

EMC2: la nuova azienda per i servizi 
di igiene ambientale di Somaglia

qualitativo nei lavori eseguiti. In parti-
colare la cooperativa, assolve alla sua 
funzione sociale svolgendo in modo 
efficace l’attività di inserimento lavo-
rativo delle persone svantaggiate, as-
sumendo nel proprio organico persone 
segnalate dai comuni dei territori dove 
opera e fornendo servizi di qualità. 

Da quest’anno Emc2 Onlus arriva an-
che in Lombardia ed in particolare nei 
Comuni di Somaglia e Ospedaletto Lo-
digiano, nell’ambito della raccolta dif-
ferenziata dei rifiuti urbani, dei servizi 
di igiene ambientale e nella gestione 
dei centri di raccolta, con l’obiettivo di 
fornire servizi puntuali ed affidabili a 
tutta la comunità nell’ottica di uno svi-
luppo sociale sempre partecipato. 

Proprio col fine di una prossimi-
tà ed attenzione a tutti i cittadini, 
abbiamo ritenuto opportuno, in-
sieme all’Amministrazione comu-
nale, mettere a disposizione il nu-
mero verde 800.593.212, a cui ci si 
potrà rivolgere per le varie infor-
mazioni relative ai servizi erogati.

Numero verde 800.593.212

Il Comune di Somaglia, in collabora-
zione con alcuni partner istituzionali di 
grande rilievo tra cui il Comune di Pia-
cenza, il Comune di Castell’Arquato, il 
Comune di Voghera e il Museo di Storia 
Naturale di Piacenza, ha dato vita ad 
un progetto, denominato La O del Po, 
per realizzare una rete di promozione 
culturale tra le varie realtà accomunate 
dall’appartenenza alla zona rivierasca 
del Po. A partire da questo numero vi 
presenteremo le iniziative che ciascuna 
amministrazione organizza, nell’ambi-
to del progetto, iniziando da quello che 
il nostro Comune propone nella Riser-
va Naturale Monticchie e dalla splendi-
da mostra sui Giganti dell’Era Glaciale 
a Piacenza.

La O del Po:
un progetto per
fare rete
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Visite nella Riserva Naturale Monticchie

Il Museo civico di Storia Naturale di 
Piacenza, presso l’Urban Center di Via 
Scalabrini, ospita fino al 14 giugno un 
appassionante viaggio nella Preisto-
ria, dalle lontane Americhe alla vastis-
sima Eurasia, alla scoperta dei pos-
senti mammiferi dell’era glaciale che 
abitarono anche le terre del Piacenti-
no. In mostra 10 modelli in grandezza 
naturale dei grandi mammiferi dell’e-
ra glaciale e di altri animali preistori-
ci, oltre a due sculture che ritraggono 
teste di specie umane oggi estinte. 
Altre sezioni dell’esposizione sono 
dedicate alla storia geologica e pale-
ontologica del Piacentino e al proce-
dimento di ideazione e costruzione 
dei modelli, a partire dallo studio dei 
fossili fino alla riproduzione artistica 
dell’aspetto che gli animali ricostruiti 
dovevano avere in vita. 
A completamento dell’esposizione il 
supporto multimediale di alcuni video 
dedicati ad approfondimenti dei temi 
espositivi. L’esposizione permanente 

I Giganti dell’Era Glaciale: 
Piacenza nella Preistoria

E’ un calendario di tutto rispetto e adatto a soddisfare tutte le aspettative di 
chi intende conoscere la Riserva Naturale Monticchie - il fiore all’occhiello 
naturalistico di Somaglia - nell’arco del ciclo delle stagioni. 
Sette occasioni - la prima delle quali già realizzata a marzo - secondo il 
seguente programma:

Domenica 19 aprile 2015, ore 17
LE NUOVE FIORITURE 
al termine happy hour con la riscoperta dei prodotti della natura
ore 20.30: serata musicale con i cantastorie Ciarlatan

Sabato 16 maggio 2015, ore 21 [La Notte dei Musei]
LAMPI SULL’ACQUA: LUCCIOLATA

Domenica 21 giugno 2015, ore 17
BENVENUTA ESTATE

Sabato 18 luglio 2015, ore 21 [Notte Bianca]
I SUONI DELLA NOTTE
al termine osservazione delle stelle con AstroAmici

Domenica 13 settembre, ore 15
SEGUIAMO LE TRACCE: riconoscere le impronte degli animali

Domenica 4 ottobre 2015, ore 15
I COLORI DELL’AUTUNNO

Il ritrovo è presso il Castello Cavazzi. Tutte le visite realizzate con la 
Società Piacentina di Scienze Naturali sono gratuite e, in caso di maltempo, saranno annullate. 
Per informazioni vi invitiamo a consultare il sito www.comune.somaglia.lo.it e la app CityUser

del Museo civico di Storia Naturale di 
Piacenza costituisce il naturale com-
pletamento degli argomenti trattati 
nella mostra.

Nel passato, così come nel presente, 
la relazione preda-predatore, e più in 
generale il buon funzionamento della 
catena alimentare, erano di impor-
tanza fondamentale per preservare 
una determinata comunità biologica: 
i protagonisti dell’esposizione - tra 
cui i più grandi “mangiatori” dell’era 
glaciale come la tigre dai denti a scia-
bola, carnivoro, e il mammut, erbivoro 
- offriranno l’opportunità di approfon-
dire questa tematica centrale per la 
conservazione dell’ecosistema. Sarà 
inoltre esplorata l’interazione di que-
sti animali preistorici con l’Uomo che 
ha convissuto con essi: sappiamo ad 
esempio che alcune popolazioni uma-
ne della Preistoria fondarono intera-
mente la loro economia e sopravviven-
za sulla caccia al mammut.

GIORNI E ORARI DI APERTURA:
giovedì, sabato e domenica 9:30-12:30 e 15 -18
martedì, mercoledì e venerdì 9:30-12:30
lunedì chiuso

TARIFFE BIGLIETTERIA
Adulto: 5 e
Ridotto (bambini 3-12 anni, studenti, over 
65): 4 e
Famiglia di tre persone: 10 e, il quarto figlio 
paga 4 e (in pratica un bambino omaggio)
Visite guidate: 30 e per gruppi fino a 10 persone, 
3 e a persona per gruppi maggiori di 10 persone.
TARIFFE SCUOLE
Ingresso mostra: 4 e per alunno
Fino a due accompagnatori gratuito.

Info e prenotazioni al numero 0523.337745
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IN COPERTINA

PRIMAVERA AL PARCO VASCA

Avete mai sentito di un castel-
lo parlante? E’ quello che di-
venterà il Catello Cavazzi il 24 

maggio 2015. Ma andiamo con ordine. 
La proposta nasce all’inizio dell’anno 
scolastico da parte delle nostre inse-
gnanti: un laboratorio per conoscere 
ed approfondire la vita durante il Me-
dioevo. Per far questo c’era bisogno 
di un’esperta e noi l’abbiamo trova-
ta: Elena Mariani. Ci è piaciuta subito 
perché racconta con entusiasmo e con 
parole semplici. Infatti nelle tre lezio-
ni già svolte ci ha parlato di cavalieri, 
menestrelli, amanuensi ma anche di 

di Camilla Facchini 
e Tommaso Malguzzi - Classe 1° B

Castello Parlante: 
la vita di corte nel medioevo

danze, di cibi e abbiamo realiz-
zato elmi, scudi e gioielli. 
Tutto questo lavoro per prepa-
rarci alla giornata in cui indos-
seremo i fantastici vestiti della 
Rievocazione Storica ed inter-
preteremo i personaggi medio-
evali. In quel giorno il castello 
prenderà vita, infatti avremo una 
parte che dovremo recitare da-
vanti ai turisti. All’entrata ci sarà 
una calda accoglienza da parte 
del menestrello che farà diverti-
re, introducendo tutti nella Cor-
te Alta. Si ascolterà la bellissi-
ma melodia suonata dai musici. 
Nella sala d’armi l’armaiolo mo-
strerà come si realizza la cotta di 
maglia; nella stessa sala i solda-
ti di corte che giocheranno una 
partita di scacchi. Gli amanuensi 
invece in biblioteca, ricopieranno 
i testi sacri.  Sempre nella corte 
alta ci saranno le dame che danzeran-
no. Non potevamo non presentare ciò 
che avviene nella cucina, dove ci sa-
ranno dei cuochi davvero speciali che 
prepareranno il cibo per gli affamati 
signori, mentre gli speziali lo insapo-
riranno con nuovi profumi direttamen-
te dall’Oriente. In un castello come si 
deve, se c’è la cucina ci sarà anche la 

In gita sul Po
con il Ligaligö
Dal 1° maggio riprende la navigazio-
ne sul Po. 
Tutte le domeniche e i giorni festivi 
(verificare sul sito www.navigarein-
lombardia.it), dall’attracco di Gara-
gatano, parte la motonave Ligaligö 
alle 15.00, alle 16.10, alle 17.20 e 
alle 18.30.
E’ possibile risalire il fiume in dire-
zione Guado di Sigerico fino al con-
fine con Corte S.Andrea per poi ri-
entrare (itinerario di monte) oppure 
scendere il fiume in direzione Guar-
damiglio, S.Rocco al Porto per poi 
rientrare (itinerario di valle)

Il prezzo del biglietto: 
adulti: e 7,00
under 10: e 5,00
under 4 gratuiti

sala da pranzo, con tavoli imbanditi 
pronti per il Signore e la sua famiglia. 
Vedrete al lavoro anche gli orafi che 
creeranno preziosi gioielli in rame e 
tessitori alle prese con preziosi abiti 
delle ricche signore. 
Per la prima volta vedrete un castel-
lo che si rianima, che prende vita, che 
parla, ovvero il Castello Parlante!
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Il 1° maggio aprirà ufficialmente Expo 
2015, che si svolgerà a Milano fino al 31 
ottobre. Anche il Lodigiano verrà pro-
mosso con una serie di iniziative che la 
Provincia di Lodi ha messo in atto, in 
collaborazione con numerosi partners, 
accomunati dal marchio “Lodi 2015”, 
iniziando con “Il Lodigiano e i suoi teso-
ri”, manifestazione più che decennale, 
che permette di scoprire le eccellenze 
artistiche, gastronomiche, naturalisti-
che e la navigazione turistica. Il primo 
appuntamento sarà proprio il primo 
maggio, lungo il fiume Po a Somaglia 
(Località Gargatano), con il seguente 
programma:

Venerdì 1 maggio:
Apertura dell’Expo a Lodi 
e nel Lodigiano
CROCIERE SULL’ADDA E SUL PO
 ANIMAZIONE BIMBI E JAZZ A BORDO
Ore 15:00 e ore 16:10 Crociera per fami-
glie con animazione dedicata ai più pic-
coli. Partenze in contemporanea da Lodi 
(Via Lungo Adda Bonaparte) e da Soma-
glia (Località Gargatano). Durata 1h.
Ore 17:20 e ore 18:30 Crociera con in-
trattenimento musicale Jazz & Blues. 
Partenze in contemporanea da Lodi 
(Via Lungo Adda Bonaparte) e da So-
maglia (Località Gargatano). Durata 1h.

Dal mese di gennaio, presso l’ambulatorio infermieristico comunale di viale 
Raimondi, è attivo il nuovo servizio prelievi. Questo servizio, da anni promos-
so dall’Amministrazione comunale in convenzione con   l’Associazione Pubblica 
Assistenza Croce Bianca di Piacenza, è ora gestito in virtù di un protocollo sot-
toscritto con l’Azienda Ospedaliera di Lodi. Il risultato di questa nuova collabo-
razione è che il servizio verrà ulteriormente garantito senza oneri a carico del 
bilancio comunale: questo consentirà di poter disporre di risorse da investire in 
altre attività, in ambito sociale. A tale riguardo si ricorda che il servizio è attivo 
ogni lunedì, come di seguito riportato: 
•	dalle	ore	8.00	alle	ore	9.00,	per	i	prelievi	del	sangue	effettuati	da	un’infermiera	

professionale incaricata dall’Azienda Ospedaliera; 
•	dalle	ore	9.00	alle	ore	10.00	per	le	prenotazioni	e	il	ritiro	degli	esiti.	
Si precisa che i medici di base potranno consultare i referti per via telematica.
Attualmente non è previsto il servizio del prelievo a domicilio in quanto è possibile 
richiedere questa prestazione al medico di base, che si potrà attivare su richiesta 
dei pazienti,  secondo i protocolli vigenti e senza oneri a carico dei cittadini.
A tale riguardo, il medico potrà consegnare i campioni di sangue presso l’ambula-
torio comunale entro le ore 9.00 del lunedì mattina, per il trasporto degli stessi al 
laboratorio  analisi di Casalpusterlengo.

Lodi per EXPOServizio prelievi

Sarà il noto giornalista Toni Capuozzo 
a ricevere, dalle mani del sindaco An-
gelo Caperdoni il Premio Mario Borsa.
Capuozzo, conosciuto dal grande 
pubblico oltre che per essere stato 
vicedirettore del TG5, soprattutto per 
Terra!, un programma televisivo di 
approfondimento che si è aggiudicato 
il Premiolino, uno tra i più importan-
ti riconoscimenti giornalistici, oltre al 
Telegatto a testimonianza della sua 
assoluta popolarità, sarà ospite della 
Sala d’armi del Castello Cavazzi, alle 
ore 10.30 di sabato 9 maggio.

“Giornalista di lunga esperienza, gran-
de conoscitore del mondo, delle sue 
tensioni e delle sue risorse, pone alla 

Premio Mario Borsa 
a Toni Capuozzo

base della propria 
attività l’informa-
zione, fondata sul 
rigoroso rispetto 
della verità e sulla 
pacatezza con cui 
la sa comunicare”: 
sono queste le mo-
tivazioni che gli han 
meritato il premio 
Borsa, giunto alla sua sesta edizione 
e che, negli anni precedenti, è stato 
assegnato ad Andrea Riscassi, Beppe 
Severgnini, Benedetta Tobagi, Mario 
Calabresi, Ilaria Alpi (alla memoria) e 
alla RAI - Radiotelevisione Italiana nel 
90° anniversario del servizio radiofo-
nico e nel 60° di quello televisivo.

Vuoi essere l’autore
delle immagini fotografiche 
dell’Ecocalendario2016 del Comu-
ne di Somaglia?

Scatta 12 fotografie - a orientamen-
to orizzontale - e consegnale in for-
mato jpg ad alta definizione su un 
CD entro il 30 settembre all’Ufficio 
protocollo del Comune di Somaglia 
con l’indicazione di un breve titolo 
per ciascuna immagine oltre che i 
tuoi dati personali e i recapiti a cui 
vuoi essere contattato.
Una apposita giuria selezionerà, 
tra tutti i partecipanti, il vincitore.
Il tema prescelto per il prossimo 
calendario è Somaglia a Colori.

Somaglia
a colori

Screening audiologico per i ragazzi
delle seconde elementari
Nello scorso mese di febbraio, i 40 alunni delle classi seconde della Scuola 
Primaria, accompagnati dalle docenti, hanno potuto beneficiare di uno scre-
ening audiologico gratuito presso le Terme di Miradolo, con lo scopo di indivi-
duare precocemente eventuali patologie dell’udito. Tutte le famiglie, sensibiliz-
zate attraverso una specifica nota informativa diffusa in collaborazione con la 
Scuola, hanno dato il consenso affinché i propri figli potessero essere sottopo-
sti agli esami previsti. Gli esiti di questo screening sono stati recapitati ai geni-
tori nel totale rispetto della privacy. Si è ritenuto opportuno promuovere questa 
iniziativa a sostegno della salute e del  benessere dei bambini in quanto, come 
noto, alcuni disturbi dell’udito possono avere ricadute sull’apprendimento e 
sulla qualità della vita dei nostri piccoli.
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Parliamo di Monticchie, 
un’area boschiva na-
turale che occupa una 

superficie equivalente a circa 
ben 230 campi da calcio, da 
molto tempo ormai la pre-
diletta, sul nostro territorio, 
dall’Unione europea che in-
sieme a Regione Lombardia 
cofinanzia interamente la sua 
gestione. Tra i motivi prin-
cipali che spiegano questa 
attenzione privilegiata c’è la 
protezione della rana rossa 
latastei, specie in via d’estin-
zione. 
Nell’oasi sono presenti del-
le postazioni d’osservazione, 
che permettono ad esempio 
di ammirare il raduno degli 

aironi cenerini nel periodo della riproduzione, un laghet-
to artificiale, per garantire la sopravvivenza delle ovature 
delle rane nei periodi di particolare siccità, e molti sentieri 
con apposita cartellonistica per permettere soprattutto agli 
studenti delle scuole di conoscere le bellezze che la riserva 
ha da offrire. 
Tutto ciò richiede ovviamente costante manutenzione e su-
pervisione, e forse non tutti sanno che già da molti anni è 
operativo un gruppo di volontari somagliesi appassionati 
che, coordinati attentamente dal direttore scientifico dell’a-
rea Luca Canova, ogni sabato pomeriggio dedicano tempo, 
energie e ingegno a queste attività. Il gruppo è molto affia-
tato e comprende gente con esperienza tra cui Giuseppe 
Botti, Adriano Mascherpa, Antonio Cremonesi, Alfredo 
Lucchini e Alex Coppi, a cui da qualche anno si sono ag-
giunti nuovi ragazzi come Simone Anelli, Roberto Inzaghi 
e Emanuele Zani che condividono lo spirito volontaristico. 
Oltre al semplice lavoro manuale si apprende molto sugli 
animali che ci vivono, come i tassi, farfalle dalle particolari 
colorazioni, mini lepri e si possono udire e scorgere svariate 
specie di uccelli appollaiati nei loro nidi o in volo in esplora-
zione, senza dimenticare i fiori e gli alberi spesso modellati 
da tarli che ne fanno delle vere e proprie sculture. 
Insomma, immergersi in questo modo nella natura regala 
davvero esperienze interessanti. 
Le attività del gruppo si concentrano durante l’autunno e la 
primavera, quando la natura si ristruttura, mentre si evi-
ta l’estate e l’inverno per via delle temperature e delle fre-
quenti precipitazioni. 
Naturalmente tutti coloro desiderosi di partecipare saranno 
i benvenuti nel gruppo, per portare avanti la valorizzazione 
della riserva e del nostro territorio. 

La Riserva 
Monticchie
e i suoi volontari Sono oltre 30 gli stranieri che, da gennaio, partecipano 

con entusiasmo e interesse al corso “Vivere in Italia” 
promosso dal Centro Provinciale per l’Istruzione degli 
Adulti di Lodi in collaborazione con il Comune di Soma-
glia.  Lo scopo del corso era principalmente quello di 
consentire agli stranieri di raggiungere i livelli di cer-
tificazione di conoscenza della lingua italiana richiesti 
per ottenere la cittadinanza, ma si è piacevolmente ar-
ricchito di nozioni di cittadinanza e di informatica.
Un servizio particolarmente apprezzato, che ha con-
sentito la partecipazione a numerose donne, è stato 
quello di baby sitting, completamente gratuito.
Questa attività è stata fortemente sostenuta dall’Am-
ministrazione comunale nell’ottica di favorire una 
maggior integrazione sociale e culturale e per creare 
una rete di conoscenza e contatti.

Vivere in Italia
corso di lingua e cittadinanza 
per stranieri

Da gennaio di quest’anno una nuova realtà si è affac-
ciata nel panorama sportivo del nostro paese: Hap-
pybasket associazione sportiva dilettantistica, iscritta 
alla Federazione Italiana Pallacanestro e al C.O.N.I.
Come facilmente intuibile dal nome, vuole essere un 
nuovo modo di iniziare i bambini all’attività sportiva, nel 
caso specifico il basket, divertendosi ma insegnando 
e trasmettendo l’educazione e il rispetto, valori guida 
della nostra società. Il progetto è rivolto ai bambini dai 
4 ai 10 anni (scuola dell’infanzia e primaria) ma aperto 
nei prossimi anni anche a ragazzi più grandi. Come per 
l’anno in corso anche il prossimo ci vedrà impegnati 
nelle scuole 
(un ringraziamento alla 
Dirigente Scolastica) non solo 
del nostro paese ma anche 
di quelli limitrofi con lezioni 
gratuite per spiegare cos’è 
il basket ma soprattutto 
insegnare che divertimento 
e rispetto sono due cose che 
possono e devono coesistere.

HaPPybaSket
per bambini da 4 a 10 anni
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“Il supermercato del camion”: così la 
stampa specializzata è solita definire 
il centro servizi Padana - Truck Center 
Somaglia, una realtà produttiva attiva 
nel settore dei trasporti commerciali e 
industriali, uno dei punti di riferimen-
to più importanti per gli autotraspor-
tatori. Leader assoluti, però, non ci 
si improvvisa: Padana - Truck Center 
Somaglia ha infatti alle spalle oltre 40 
anni di lavoro, cominciati all’inizio de-
gli anni ‘70, quando Gianni Spotti, oggi 
insostituibile supervisore dell’azienda, 
fondò la Padana srl, una carrozzeria 
specializzata nella riparazione di vei-
coli commerciali e industriali.
“Gli anni di maggior cambiamento 
sono stati sicuramente i tardi anni No-
vanta” racconta Andrea Spotti, che as-
sieme al fratello Matteo, responsabile 
dell’area tecnico-produttiva, affianca il 
padre nella direzione dell’impresa, oc-
cupandosi principalmente del settore 
amministrativo e dei rapporti con l’e-
stero. “A quell’epoca risalgono gli am-
pliamenti più importanti nella gamma 
dei nostri servizi, prima con l’apertura 
dell’officina, autorizzata Iveco come 
la carrozzeria e specializzata nella 
risoluzione di qualsiasi problemati-
ca di natura meccanica o elettronica 
dei veicoli; poi con l’inaugurazione di 
Cryo service, un vero e proprio ramo 
d’azienda che offre servizi di progetta-
zione, costruzione, ripristino, collau-
do e consulenza alle aziende operanti 
nel settore criogenico e del trasporto 
gas”. Negli ultimi anni ha sviluppato 
una linea di produzione ad hoc, omo-
logata da organismi internazionali per 
potere immettere anche nei mercati 
esteri le cisterne ed i serbatoi mar-
chiati Cryo Service. La vecchia ditta 
di famiglia, insomma, varca le soglie 
del terzo millennio con la fisionomia di 
un vero e proprio gruppo industriale, 
che accanto alla carrozzeria, all’offici-
na meccanica e al reparto criogenia, 
comprende oggi anche una conces-
sionaria per la vendita dei veicoli com-
merciali e industriali della rete “Usato 
plus Iveco”, un ristorante e un’agenzia 
per pratiche auto, dove ricevere tutta 
l’assistenza necessaria a districarsi 
nella complessa burocrazia che regola 

Truck Center. 
Una solida realtà somagliese

il mondo dei trasporti. In più, all’inter-
no dei 150.000 mq occupati dal Truck 
Center, ha sede l’ufficio provincia-
le della motorizzazione civile di Lodi,   
costruita dal privato in concessione al 
Ministero dei Trasporti, in grado di ga-
rantire lo svolgimento di tutte le ope-
razioni tecniche di revisione e collaudo 
che precedono la messa in strada dei 
veicoli industriali. Di recente apertura 
anche la succursale del Centro Prove 
Autoveicoli di Milano, branchia del Mi-
nistero dei Trasporti che proprio a So-

maglia ha concordato con la Padana 
Srl la costruzione di 2 cabine di prova 
dei veicoli per il rilascio della idoneità 
al trasporto in regime di temperatura 
controllata. Si tratta del primo centro 
in Italia costruito in collaborazione tra 
pubblico e privato ed è l’unico dotato 
delle tecnologie più moderne. 
Il tutto con un unico obiettivo: offrire 
un servizio davvero efficiente, che dia 
standard qualitativi elevati in tempi 
rapidi, per ridurre al minimo il fermo 
dell’autoveicolo.

Somaglia più sicura, 
Videosorveglianza revisionata
L’Amministrazione Comunale in questi mesi si è attivata per ripristinare ed am-
pliare il servizio di videosorveglianza. Prima di installare nuove telecamere si 
è ritenuto importante migliorare e rendere efficienti quelle esistenti. Abbiamo 
quindi nuovi “occhi” di controllo nelle posizioni dove erano presenti le vecchie 
telecamere, quindi all’ingresso del municipio, nella piazzetta municipio, nella 
zona tra il parco vasca, la piazza e via IV novembre, nella zona attorno al polo 
scolastico. Il sistema di controllo e verifica delle immagini registrate spetterà 
alla polizia locale che è stata dotata di tutti gli strumenti necessari per gestire 
il sistema. L’impegno ora sarà quello di ampliare la rete, prevedendo l’installa-
zione di nuovi strumenti di registrazione in altre zone e collegarle al sistema di 
controllo principale, e di cercare nuove possibili soluzioni che possano miglio-
rare la sicurezza, intesa in senso ampio, del territorio.
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Segretario comunale
Antonella Guarino (0377.57.90.207), 
a.guarino@comune.somaglia.lo.it

Amministrazione generale 
Luca Tavani (0377.57.90.303), 
l.tavani@comune.somaglia.lo.it

Ufficio anagrafe/protocollo
Sabrina Albanesi (0377.57.90.202), 
s.albanesi@comune.somaglia.lo.it

Ufficio contratti 
Giuseppina Ferrari (0377.57.90.203), 
g.ferrari@comune.somaglia.lo.it

Ufficio Tributi
Maria Maddalena Zinzalini (0377.57.90.209), 
m.zinzalini@comune.somaglia.lo.it

Ufficio Ragioneria 
Camilla Rossi (0377.57.90.210), 
c.rossi@comune.somaglia.lo.it

Ufficio tecnico ed Edilizia privata 
Carlo Andrea Marzatico (0377.57.90.211), 
c.marzatico@comune.somaglia.lo.it
Antonio Vignola (0377.57.90.213), 
a.vignola@comune.somaglia.lo.it

Ufficio ecologia 
Mariangela Quartieri (0377.57.90.212), 
m.quartieri@comune.somaglia.lo.it

Polizia locale (0377.81.959), 
pronto intervento 329.7503423 
vigili@comune.somaglia.lo.it 

Servizi sociali, scolastici, culturali e sportivi  
Angelamaria Faliva (0377.57.90.218), 
a.faliva@comune.somaglia.lo.it
Roberta Uttini (0377.57.90.220), 
r.uttini@comune.somaglia.lo.it

Biblioteca comunale:
Castello Cavazzi
Piazza 28 Aprile (0377.44.72.11)

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

Viale Raimondi, 2 
lunedì dalle 8 alle 9: prelievi del sangue
 dalle 9 alle 10: prenotazioni esami e ritiro esiti

Farmacia Davidi
via Matteotti, 1 - (0377.57.214), 
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

Numero Unico per Emergenze: 112

Metano: Azienda Locale Gas 0377. 37.91.83

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: EMC2 800.593.212

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: 333.90.63.765

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

orari d’apertura uffici comuNali
da lunedì a sabato dalle 10.30 alle 12.

ufficio polizia locale
martedì e sabato dalle 10.30 alle 12


