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Cari Somagliesi,
i gravi fatti di Parigi ci hanno fatto calare in una dimensione di tensione perché sono morte persone che stavano vivendo storie 
personali che appartengono al vivere quotidiano, uccise da altre persone che hanno fatto della loro vita una missione suicida 
in nome di un loro Dio.
Ogni volta che succedono attentati in cui rimangono vittime persone comuni, si crea sempre in ciascuno di noi, grazie anche 
all’incalzante attività dei media, una certa preoccupazione ed inquietudine, per cui, qualsiasi atto di vita quotidiana, come an-
dare in un qualsiasi luogo affollato, viene vissuto con una certa preoccupazione.
Anche se siamo lontani da Parigi, la nostra comunità non vive sicuramente nel terrore di attentati ma subisce a livello locale 
il verificarsi di continui furti nelle abitazioni.
Riconoscendo la validità del lavoro svolto dalle Forze dell’Ordine e dalla Polizia Locale, nel continuo presidio del territorio, 
bisogna pur ammettere che le forze in campo non sono adeguate alle dimensioni del territorio che presidiano, anche per 
l’incremento delle funzioni che ogni corpo deve svolgere. Per capirci, se a volte i nostri Vigili non sono a scuola a presidiare 
l’entrata o l’uscita degli alunni, è perche sono stati destinati dal Comando di Polizia Locale ad un intervento urgente per un 
incidente successo sul territorio di un altro Comune: questo compito negli anni scorsi veniva condiviso con l’Arma dei Carabi-
nieri, mentre ora è di esclusivo compito della Polizia Locale.
In questo contesto diventa importante l’apporto che ognuno di noi può dare, come cittadino, segnalando alle Forze dell’Ordine 
immediatamente (il 112 è gratuito) una macchina sospetta o una persona estranea alla nostra Comunità che si aggira per il 
nostro paese. Saranno poi loro ad attivarsi ed a coordinarsi con gli altri corpi di intervento. Serve un intervento immediato, 
per una pronta verifica. Questo comportamento di cittadinanza attiva, dovrebbe essere la base dei rapporti di vicinato, che 
consente un monitoraggio e un presidio del territorio attento ed attivo, in parallelo a quello svolto dalle Forze dell’Ordine.
L’arrivo della fine dell’anno porta inevitabilmente a fare un bilancio, almeno per noi amministratori, su come sia andato l’anno 
che sta per finire, per questo abbiamo voluto che ognuno degli assessori e consiglieri scrivesse la propria esperienza ammi-
nistrativa.
Rivolgo a tutti Voi cittadini il miglior augurio di Buon Natale e di un sereno anno nuovo, da parte mia, degli Amministratori 
Comunali e di tutto il personale comunale.

Cittadinanza attiva per il territorio
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Per ottenere un miglioramento di alcuni 
servizi sono stati acquistati (o a breve lo sa-
ranno) un nuovo automezzo per la Polizia 
Locale e un nuovo automezzo per i servizi 
sociali; in più si è previsto l’acquisto di un 
trattore e tagliaerba per le associazioni e i 
volontari. Per quanto riguarda il Turismo e 
il Commercio, il DAT (Distretto per l’attrat-
tività turistica) ha messo sul piatto diverse 
possibilità: in primis un bando di 15.000 
euro, a disposizione dei commercianti dei 
paesi che fanno parte del distretto, per la 
ristrutturazione dei locali; una nuova rete 
a livello sovraccomunale per la promozio-
ne del turismo e delle bellezze della nostra 
zona, con l’attivazione di un nuovo sito - 
www.bassolodigiano.it - ricco di informa-
zioni utili per i turisti e i visitatori.
Inoltre sono stati convocati in municipio 
gli ambulanti del mercato settimanale per 
condividere con loro la fattibilità di spostare 

Da qualche giorno anche dal centro sto-
rico di Somaglia è possibile ammirare in 
una nuova luce il nostro amato Castello: 
non si tratta solo di un modo di dire ma la 
“nuova luce” è data dall’impianto di illu-
minazione fresco di esecuzione. Si tratta 
di un lavoro realizzato grazie alla parte-
cipazione, da parte del nostro Comune, 
al progetto di costituzione di un Distretto 
per l’Attrattività Turistica per il Basso Lo-
digiano, promosso da Regione Lombardia 
in occasione di EXPO 2015. Nelle casse 
comunali sono, pertanto, arrivati 25mila 
euro, pari alla metà del costo dell’opera.

Giovani, turismo e commercio: 
tre ambiti di slancio

Corso di lingua italiana

Nuova luce 
per il Castello

lo stesso nel centro storico. 
Al momento il progetto rimarrà in standby, 
in quanto, per il momento, gli ambulanti 
hanno ritenuto opportuno rimanere in via 
madre Cabrini. Inoltre anche quest’anno 
si sono svolte l’ormai tradizionale “Nessun 
Dorma… la notte bianca”, la Sagra dell’As-
sunta e la festa di fine estate al Parco Va-
sca: iniziative che hanno portato beneficio 
alle attività commerciali del paese e hanno 
avuto un ottima partecipazione da parte dei 
Somagliesi. E’ rinata la Pro Loco, formata 
anche da molti giovani, con la quale si è ini-
ziato un rapporto di collaborazione che an-
drà sviluppato, per la promozione turistica, 
sociale e culturale del nostro paese. Infine 
per la valorizzazione della nostra Riserva di 
Monticchie, la Società piacentina di scien-
ze naturali che ha in gestione la stessa, ha 
realizzato una serie di eventi e laboratori, 
compresa la famosa “lucciolata”.

La Giunta 
Comunale

2015: Un anno ricco di interventi, 
lavori e progetti realizzati

E’ stato un anno ricco di novità quello che sta giungendo al 
termine; l’Amministrazione Comunale ha raggiunto tutti gli 
obiettivi che si era prefissata e ha predisposto importanti 
interventi per il prossimo futuro.
Le opere ed i lavori eseguiti hanno riguardato soprattutto 
la manutenzione e la messa in sicurezza di strade, immo-
bili pubblici, dopo anni di attesa, l’acquisto del magazzino 
comunale e soprattutto il via libera all’ampliamento della 
LIDL, un’operazione di grandissima importanza per il ter-
ritorio. Dopo l’approvazione del bilancio il 17 di luglio è sta-
to tinteggiato internamente il polo scolastico, e la scuola 
dell’infanzia, sono state asfaltate le strade della zona indu-
striale verso San Martino Pizzolano, è stata asfaltata via la 
Pira e sono stati messi in sicurezza i marciapiedi di via don 
Torchiani e suore Dorotee sempre a San Martino Pizzola-
no. Sono state inoltre inaugurate le nuove vie (Alda Merini 
e Gianna Beretta Molla) in località Castagnoni con la relati-
va asfaltatura e realizzazione di una piazzetta con annessa 
fermata dello scuolabus. Al cimitero di Somaglia e presso 
gli spogliatoi di calcio di San Martino Pizzolano sono stati 
rimossi i tetti in eternit, sono stati posizionati due cabine 
“dissuasive arancioni” per la velocità in località Castagno-
ni per rendere notevolmente più sicuro l’attraversamento 
pedonale della località ed è stata ampliata l’illuminazione 
presso il centro sportivo di Somaglia nel nuovo campo di 
allenamento per le squadre giovanili. E’ stato riattivato e si-
stemato l’impianto di videosorveglianza, è stata eseguita la 
pulizia delle caditoie del paese e tantissimi altri interventi 
di manutenzione ordinaria. Per quanto riguarda l’ambien-
te, l’Amministrazione insieme ai volontari di Monticchie e al 
direttore scientifico Canova ha eseguito numerosi interventi 
di gestione dell’oasi come ad esempio la manutenzione dei 
sentieri, la pulizia del laghetto e, soprattutto,  la messa in si-
curezza del terrazzo morfologico che aveva subito un danno 
in conseguenza delle frequenti piogge. Per quanto riguarda 
invece il verde pubblico sono stati svolti ingenti interventi di 
potatura sull’intero territorio comunale con opere di ripri-
stino e recupero delle aree (soprattutto argini) che avevano 
subito danni a causa dell’alluvione dello scorso anno.

Marco Facchini

Angelo Caperdoni, sindaco 

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

Consigliere: Emanuele Zani

Marco Facchini, vicesindaco 
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• Giovani
• Turismo e Commercio

Consiglieri: Roberto Micella, 
Matteo Caccialanza, Stefano Uccellini

Fulvio Garioni, Assessore

• Bilancio
• Tasse e Tributi
• Controllo di Gesione
• Personale

Paola Salamini, Assessore

• Istruzione e Cultura
• Pari Opportunità

Consiglieri: Eleonora Idini,
Maria Antonietta Denami

Giuseppina Maria Dossena, 
Assessore

• Servizi Sociali

Consiglieri: Stefano Bonvini

Sindaco, Vicesindaco e Assessori ricevono su appunta-
mento, da concordare preventivamente con gli Uffici co-
munali.
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Comune di
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Il centro sportivo comunale di Somaglia, 
con l’inizio del nuovo anno, avrà a dispo-
sizione una nuova ed efficiente strut-
tura adibita a spogliatori e magazzino. 
Sfruttando la disponibilità di McManini, 
storica azienda somagliese, a convertire 
i propri obblighi derivanti da una con-
cessione edilizia di alcuni anni fa, nella 
realizzazione di un’opera di pari valore 
e cogliendo l’opportunità offerta ecce-
zionalmente dal Governo nella nuova 
legge di stabilità per investire l’avan-
zo di amministrazione entro la fine del 
2015 nella realizzazione di nuove opere 
pubbliche, l’Amministrazione ha colto 
la “palla al balzo” per dotare l’impianto 
sportivo di questa importante struttura. 
In questo modo potremo garantire, alle 
12 squadre che abitualmente utilizzano 
i campi di Via Autostrada del Sole, con i 
loro 240 tesserati di cui oltre 200 bambi-
ni e giovani, di avere un centro moderno, 
adeguato e funzionale alle proprie attivi-
tà e ambizioni.

Spogliatoi nuovi
per 250 ragazzi:
un’opportunità
di crescita per lo
sport somagliese

Dati i positivi riscontri dello scorso anno, l’Amministrazione comunale ha voluto proporre 
una seconda edizione del corso di lingua italiana, rivolto agli adulti provenienti da paesi 
extraeuropei in regola con il permesso di soggiorno, indipendentemente dal livello di sco-
larizzazione o dal titolo di studio conseguito nel paese d’origine.
Dal 24 novembre, infatti, grazie alla collaborazione di un gruppo di volontari, ai quali ri-
volgiamo i nostri sinceri ringraziamenti, sono riprese le attività di alfabetizzazione che si 
terranno, come lo scorso anno, presso il Castello Cavazzi ogni martedì dalle ore 14.00 alle 
16.00.  Lo scorso anno il progetto “Vivere in Italia” è stato realizzato in collaborazione con il 
C.P.I.A di Lodi, grazie al finanziamento dell’Unione europea; ora l’Amministrazione ha de-
ciso di dare continuità a questa esperienza per favorire il consolidamento dell’italiano L2. 
Ai fini dell’integrazione degli stranieri sono, infatti, indispensabili conoscenze di base della 
lingua e della realtà storico-sociale del contesto di riferimento. L’obiettivo del progetto è 
dunque quello di contribuire a questo processo di integrazione nella nostra realtà locale, 
attraverso una formazione linguistica e civica. Si precisa che è possibile accogliere ulteriori 
iscrizioni, recandosi direttamente presso la sede del corso, ogni martedì pomeriggio.

di Roberto Micella
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Come avvenuto lo scorso anno, le Terme 
di Miradolo propongono l’opportunità di 
effettuare uno screening audiologico ri-
volto agli alunni frequentanti la classe 
seconda della scuola primaria. Questo 
monitoraggio, assolutamente gratuito 
per le famiglie e per l’Amministrazio-
ne, ha l’obiettivo di individuare precoce-
mente eventuali disturbi audiologici, al 
fine di intervenire tempestivamente per 
eseguire eventuali approfondimenti dia-
gnostici. Quest’anno il trasporto degli 
alunni, accompagnati presso la struttu-
ra di Miradolo dalle docenti, sarà offerto 
dal Lions Club di Codogno - Casalpu-
sterlengo, che ringraziamo.

Screening 
audiologico

Siamo giunti alle ultime battute di un 
anno che ha visto la nostra Riserva 
Naturale Monticchie al centro di mol-
te iniziative: in collaborazione con la 
Società Piacentina di Scienze Naturali 
sono state organizzate 7 visite guidate, 
che hanno permesso ai partecipanti di 
conoscere molti aspetti e varie curiosità 
di questo monumento naturale esisten-
te a Somaglia. Un primo ringraziamento 
quindi a tutti i partecipanti ed ai ragazzi 
della Società Piacentina di Scienze Na-
turali che li hanno coinvolti con le loro 
conoscenze. Permetteteci però di man-
dare uno speciale ringraziamento alle 
vere colonne portanti della gestione di 
Monticchie, i nostri Volontari: lo zocco-
lo duro composto da Adriano, Antonio, 
Alfredo, Alex e Giuseppe, a cui si ag-
giungono le nuove leve come Emanue-
le, Roberto, Luca e Simone. Grazie ad 
un’attenta pianificazione di interventi 
di gestione, coordinati con Luca Cano-
va (Direttore Scientifico della Riserva 
Naturale), e soprattutto alla passione 
ed alla dedizione dei Volontari, Mon-
ticchie anche quest’anno è rimasta il 
fiore all’occhiello del nostro Comune. 
Sono stati eseguiti interventi ordinari, 
come la manutenzione dei sentieri o la 
pulizia del laghetto, ed interventi stra-
ordinari, come la messa in sicurezza di 
una parte del terrazzo morfologico che 
aveva subito un cedimento a causa delle 
frequenti piogge. In questi giorni stiamo 
già programmando gli eventi per il 2016 
e come Amministrazione Comunale ci 
stiamo impegnando per fornire ai Vo-
lontari un nuovo trattore e nuovi attrezzi 
che riducano la fatica e soprattutto in-
crementino la sicurezza nello svolgere 
differenti operazioni.
GRAZIE! GRAZIE! GRAZIE!  

Stefano Uccellini

Grazie volontari!

Nel mese di novembre, contestualmente 
alla distribuzione del periodico “SOMAGLIA 
NUOVA”, è stato diffuso il questionario co-
noscitivo per la raccolta d’informazioni sui 
bisogni riguardanti le persone anziane del 
nostro Comune, elaborato dal dott. Ales-
sandro Manfredi, Presidente di Auser. Tale 
iniziativa ha lo scopo di rinnovare e raf-
forzare l’attività di Auser Volontariato So-
maglia al fine di definire e attivare servizi 
mirati, di supporto alle persone fragili del 
nostro territorio. Si ricorda che all’inizio del 
prossimo anno sarà convocato un incontro 
pubblico per condividere gli esiti del que-
stionario, che può essere consegnato pres-
so gli uffici comunali.

Nei mesi di Novembre e Dicembre sono 
stati realizzati interventi di potatura su tut-
to il territorio di Somaglia. L’Amministra-
zione Comunale ha preso questa decisio-
ne per garantire la sicurezza dei cittadini 
che fruiscono delle varie aree del paese: è 
una scelta che permette di limitare i rischi, 
purtroppo sempre presenti, di cedimento di 
rami o di abbattimenti totali delle piante a 
causa dei fenomeni meteorologici (nevica-
te, trombe d’aria,…). Siamo intervenuti sul-
le aree più sensibili di Somaglia. Ad esem-
pio il cortile della scuola o i parchetti dove i 
bambini trascorrono buona parte delle loro 
giornate, il parcheggio del polo scolastico, 
il parcheggio della pesa pubblica dove vie-
ne ospitato il luna park, i filari di piante che 
affiancano i viali che portano ai cimiteri di 
Somaglia e di San Martino. 

Con la biblioteca comunale quest’anno 
abbiamo dato un occhio di riguardo e più 
spazio all’evento sull’alimentazione e la 
nutrizione EXPO 2015: una vetrina mon-
diale in cui i Paesi hanno cercato, con le 
proprie risorse, di dare una risposta con-
creta all’esigenza di garantire cibo sano, 
sicuro e sufficiente per tutti i popoli. Pro-
prio per questo motivo abbiamo voluto il-
lustrare l’altra medaglia di questo evento 
organizzando l’incontro con il Movimento 
Lotta Contro la Fame del Mondo di Lodi 

Maggiore 
sicurezza 
per i cittadini

AUSER
Volontari Somaglia Un anno con la biblioteca comunale L’obiettivo che ci siamo posti è quello di 

individuare una formula unica ed equa per 
promuovere e sostenere le iscrizioni alle 
attività sportive sul nostro territorio. Va in 
questa direzione la scelta di quest’anno di 
aderire alla “Dote sport” proposta dalla 
Regione Lombardia, riservandoci di verifi-
care l’impatto che avrà sulle famiglie e la 
possibilità di rivederla. Con l’inizio dell’anno 
nuovo è poi in programma l’uscita dell’al-
bum di figurine che presenterà le società 
che animano la vita sportiva del nostro pa-
ese.  Questa prima edizione sarà dedicata 
alla storica società U.S. Somaglia che è di-
ventata da poco scuola calcio riconosciuta 
e affiliata all’ Atalanta, e alle squadre del 
Picchio Pub che festeggiano il decennale. 

Sport da praticare 
...e sfogliare

di Matteo Caccialanza

di Emanuele Zani

per mostrare le cause e conseguenze 
della fame del mondo, il diritto al cibo, le 
scelte di consumo virtuose per la soste-
nibilità ambientale e il progetto di diritto 
al cibo “Tomatogo” presentato proprio 
all’EXPO di Milano. A questo incontro è 
seguita a giugno l’uscita ad Expo in colla-
borazione col Circolo Ciaomamma.
Nel mese di Maggio non è ovviamente 
mancata una vera e propria uscita all’in-
segna della cultura e della lettura al Sa-
lone internazionale del Libro di Torino: 
una splendida occasione per vedere e 
conoscere in un modo diverso una biblio-

teca allargata ed avere incontri con gli 
scrittori.
A luglio si è poi tenuta la consueta usci-
ta all’Arena di Verona per la visione della 
Tosca di Puccini.
Per i lettori più piccoli si è svolto il con-
corso del Super Lettore promosso dal Si-
stema Bibliotecario Lodigiano: una gara 
a suon di libri letti a cui hanno partecipa-
to i bambini delle elementari.
Ultima iniziativa, ma non per importanza, 
la biblioteca comunale ha voluto dovero-
samente ricordare i 100 anni dalla Prima 
Guerra Mondiale con la pubblicazione del 

libro “E TACQUE IL PIAVE” scritto da Al-
berto Dragoni. Libro sui caduti e dispersi 
di Somaglia. La presentazione avverrà il 
27 gennaio 2016 con distribuzione gratu-
ita ai partecipanti di una copia del libro. 
Seguirà anche la presentazione e distri-
buzione a tutti gli alunni delle Scuole ele-
mentari e medie.
In fine una grande ringraziamento ai 
membri della commissione biblioteca 
che con il loro lavoro hanno permesso 
tutto questo e soprattutto cerca di miglio-
rare in ogni aspetto la biblioteca: luogo di 
lettura, aggregazione e cultura.

di Eleonora Idini

nuovo magazzino comunale
SERATA ALL’OPERA IN ARENA

notte bianca e sagra
GIORNO DEL DONO

acquisto 
tagliaerba  per 

società sportiva e 
trattore per Monticchie

Controllo audiometrico 
bambini scuola primaria 

classi seconde

incremento volontari al semaforo
CORSO DI ITALIANO PER STRANIERI

eventi promozione Monticchie con Società Piacentina

asfalti strade e marciapiedi
assegnazione case popolari in deroga a 5 famiglie con sfratto esecutivo

acquisto automezzo Polizia Locale

acquisto automezzo per Servizi Sociali
controllo velocità strada Castagnoni

illuminazione campo di allenamento
CORSO DI ITALIANO PER STRANIERI

apertura nuova strada Castagnoni
giornata contro la Violenza sulle Donne

riduzione tari a famiglie esercenti

illuminazione esterna castello Cavazzi 
     e corte bassaprogetto prima infanzia

accordo con Lidl per ampliamento strada San Martino Pizzolano
gita ad EXPO

GIORNATA DELL’ALBERO
GIORNO DEL DONO

rimozione tetti in eternit

TAGLI E POTATURE
contributo scuola Materna e Asilo Nido  della Parrocchia  San Martino Pizzolano

TINTEGGIATURA INTERNA DELLA SCUOLA

classe 2.0: nuove tecnologie per la scuola
progetti Piano Diritto allo Studio per scuola Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo grado

BUONE FESTE!
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Cari Somagliesi,
i gravi fatti di Parigi ci hanno fatto calare in una dimensione di tensione perché sono morte persone che stavano vivendo storie 
personali che appartengono al vivere quotidiano, uccise da altre persone che hanno fatto della loro vita una missione suicida 
in nome di un loro Dio.
Ogni volta che succedono attentati in cui rimangono vittime persone comuni, si crea sempre in ciascuno di noi, grazie anche 
all’incalzante attività dei media, una certa preoccupazione ed inquietudine, per cui, qualsiasi atto di vita quotidiana, come an-
dare in un qualsiasi luogo affollato, viene vissuto con una certa preoccupazione.
Anche se siamo lontani da Parigi, la nostra comunità non vive sicuramente nel terrore di attentati ma subisce a livello locale 
il verificarsi di continui furti nelle abitazioni.
Riconoscendo la validità del lavoro svolto dalle Forze dell’Ordine e dalla Polizia Locale, nel continuo presidio del territorio, 
bisogna pur ammettere che le forze in campo non sono adeguate alle dimensioni del territorio che presidiano, anche per 
l’incremento delle funzioni che ogni corpo deve svolgere. Per capirci, se a volte i nostri Vigili non sono a scuola a presidiare 
l’entrata o l’uscita degli alunni, è perche sono stati destinati dal Comando di Polizia Locale ad un intervento urgente per un 
incidente successo sul territorio di un altro Comune: questo compito negli anni scorsi veniva condiviso con l’Arma dei Carabi-
nieri, mentre ora è di esclusivo compito della Polizia Locale.
In questo contesto diventa importante l’apporto che ognuno di noi può dare, come cittadino, segnalando alle Forze dell’Ordine 
immediatamente (il 112 è gratuito) una macchina sospetta o una persona estranea alla nostra Comunità che si aggira per il 
nostro paese. Saranno poi loro ad attivarsi ed a coordinarsi con gli altri corpi di intervento. Serve un intervento immediato, 
per una pronta verifica. Questo comportamento di cittadinanza attiva, dovrebbe essere la base dei rapporti di vicinato, che 
consente un monitoraggio e un presidio del territorio attento ed attivo, in parallelo a quello svolto dalle Forze dell’Ordine.
L’arrivo della fine dell’anno porta inevitabilmente a fare un bilancio, almeno per noi amministratori, su come sia andato l’anno 
che sta per finire, per questo abbiamo voluto che ognuno degli assessori e consiglieri scrivesse la propria esperienza ammi-
nistrativa.
Rivolgo a tutti Voi cittadini il miglior augurio di Buon Natale e di un sereno anno nuovo, da parte mia, degli Amministratori 
Comunali e di tutto il personale comunale.

Cittadinanza attiva per il territorio
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«Contrastare la violenza sulle donne è un 
compito essenziale di ogni società che si 
proponga la piena tutela dei diritti fonda-
mentali della persona. 
L’educazione al rispetto reciproco, nei 
rapporti personali e nelle relazioni socia-
li, è alla base del nostro vivere civile.
La violenza sulle donne è un fenomeno 
sociale ingiustificabile che attecchisce 
ancora in troppe realtà, private e collet-
tive e nessun pretesto può giustificarla.
L’educazione ad una vita sentimenta-
le caratterizzata dal rispetto per l’altro 
inizia dall’infanzia e dall’adolescenza ed 
è soprattutto alle nuove generazioni che 
deve essere rivolta l’attività posta in es-
sere dalle istituzioni e dalla società ci-
vile. La scuola e le altre attività in cui si 
esplica la crescita della persona devono 
essere in prima fila contro ogni forma di 
violenza, pregiudizio e discriminazione».
Questa la dichiarazione rilasciata dal 
Presidente della Repubblica Sergio Mat-

25 NOVEMBRE

Giornata Internazionale per l’eliminazione
della violenza contro le donne

PIANO DIRITTO ALLO STUDIO 
una priorità per “il nostro futuro”

tarella, in occasione della Giornata per 
l’eliminazione della violenza contro le 
donne.
In Italia il 25 novembre sono state pro-
poste iniziative in più di mille Comuni su 
questo tema e per la prima volta anche 
nel nostro Comune si è voluto contribuire 
pubblicamente alla sensibilizzazione su 
una realtà che non può lasciare indiffe-
renti, che ci deve spingere, in quanto co-
munità, a prendere una precisa posizione 
affinché, come lo stesso Presidente ha 
sottolineato, si possa procedere alla pie-
na affermazione dei diritti umani. 
E’ così che nella serata del 25 novembre 

presso la Sala d’Armi del Castello Cavaz-
zi, che per l’occasione ha assunto una 
veste suggestiva grazie all’allestimento 
del classico percorso di scarpe rosse, 
l’attrice Paola Scalas ha messo in sce-
na il reading drammatizzato al femmini-
le dal titolo “Con Occhio di donna”, con 
l’accompagnamento musicale di Sonia 
Rodella. Una serata all’insegna della ri-
flessione, del sorriso, a tratti amaro, del-
la commozione e dell’emozione. 
L’attrice, spaziando dal passato al pre-
sente, dalla storia alla fantasia, dalla cro-
naca alla narrazione, ha proposto letture 
interpretate con grande partecipazione 
emotiva: testimonianze di donne che 
hanno attraversato la quotidianità della 
propria esistenza soffrendo e lottando 
per liberarsi dai fantasmi della loro terri-
bile condizione. Un’interpretazione molto 
coinvolgente che ha lasciato ai presenti 
un motivo in più per riflettere sulla forza 
delle potenzialità insite nell’essere donna 
che, unitamente alla legge, può affranca-
re da qualsiasi costrizione.

Il 30 ottobre è stato ap-
provato il Piano di Diritto 
allo Studio, lo strumento di 
programmazione annuale 
attraverso il quale l’Ammi-
nistrazione Comunale ga-
rantisce, sostiene e coor-
dina l’azione dell’Istituzione 
Scolastica e viene redatto 
in ottemperanza alla legge 
della regione n. 31/1980. 
Anche quest’anno, grazie a tale docu-
mento, l’Amministrazione comunale ha 
espresso chiaramente la volontà di soste-
nere le scuole e le famiglie sia dal punto 
di vista del funzionamento delle strutture, 
sia finanziando i progetti scolastici ad in-
tegrazione dell’offerta formativa. 
L’Amministrazione ha finanziato i progetti 
che andranno ad ampliare l’offerta for-
mativa proposti dalla Scuola, cercando di 
soddisfare le richieste pervenute. Tale in-
tervento consiste in € 11.300,00.
Abbiamo stanziato, inoltre, un progetto 
pilota denominato “Classe 2.0” che con-
siste nell’inserimento di strumenti infor-
matici quali: tablet, wifi collegato alla rete 
locale e accesso internet, testi scolastici 
digitali, LIM e videoproiettore. Una classe 
verrà completamente arredata con banchi 
a trapezio, per consentire la creazione di 
isole di studio, con una cattedra, con un 
caricatore per i tablet, un videoproietto-
re e un pannello adesivo. L’intento di tale 
iniziativa è quello di realizzare ambienti di 
apprendimento adatti ad un utilizzo co-
stante e diffuso delle tecnologie nella quo-
tidianità scolastica, al fine di promuovere 
un apprendimento motivato, significativo 
e creativo negli studenti, in un’epoca di 
trasformazioni dei linguaggi della comu-
nicazione e della diffusione dei saperi. 
Trattandosi di progetto pilota sarà nostra 
premura e nostro dovere monitorare l’effi-
cacia e l’efficienza di tale strumentazione 
all’interno del programma scolastico. Tut-
to questo sarà possibile alla sempre più 
viva e concreta collaborazione con l’Istitu-
zione Scolastica. Per tale intervento sono 
stati impegnati € 13.000,00.
Per quanto riguarda i servizi offerti, quali 
il trasporto e la refezione abbiamo man-
tenuto le tariffe in vigore l’anno scorso e 
abbiamo altresì confermato le agevolazio-
ni già in essere: 
trasporto: 50% della tariffa per il secon-
do e terzo figlio e la gratuità per il quarto 
figlio; 
refezione: per il terzo figlio si ha una ridu-
zione, per chi ha più di tre figli iscritti al 
servizio, uno è gratuito. E’ prevista la gra-
tuità per numero 3 pasti al giorno e di nu-

Lidl: come tutti possono vedere l’amplia-
mento è partito e i lavori vanno avanti ala-
cremente, ma qualcuno continua a batte-
re sul tasto polemico della forza lavoro. 
Quest’amministrazione nei primi giorni 
di primavera ha incontrato in tre ses-
sioni diverse le parti sociali (CGIL, CISL, 
UIL con i loro rappresentanti provinciali) 
i lavoratori con un loro rappresentante 
di un’altra sigla sindacale (USB) per dar 
voce al più alto numero di dipendenti, e 
i responsabili dello stabilimento Lidl So-
maglia. Il profilo dell’amministrazione è 
sempre stato collaborativo con tutti af-
fermando la completa disponibilità al 
dialogo ma ferma su punti cardine impre-
scindibili quello di non voler sostituirsi in 
nessun modo ai sindacati ai lavoratori o 
alla azienda nelle decisioni che sareb-
bero uscite dai vari tavoli di trattativa e 
quello di vigilare che tali accordi vengano 
rispettati.

Salvaguardati 
i posti di lavoro 
alla LIDL

Dal centro prelievi, al servizio per chi necessità assistenza, al servizio infermieristi-
co, ai parchi e al verde pubblico, alle piste ciclabili al servizio rifiuti porta a porta al 
mantenimento allo stesso livello del prelievo fiscale (le tasse) Somaglia offre una in-
numerevole serie di servizi ai propri abitanti è quello che esce dall’annuale inchiesta 
che le parti sociali compiono sul territorio Lodigiano, le abbiamo incontrate sul finire 
dell’estate ed il loro report ci premia tra quei comuni efficienti certo ci invitano a fare 
di più, strada  che questa amministrazione vuole percorrere. 

Tanti servizi per la nostra comunità

L’applicazione della Convenzione sti-
pulata tra il Comune di Somaglia e 
l’ente gestore della scuola autonoma 
di San Martino Pizzolano, prevede l’e-
secuzione di alcuni adempimenti, in 
particolare in riferimento al contribu-
to annuo deliberato dal Comune.
L’Amministrazione comunale, infatti, 
riconosce la necessità e l’importanza 
per molte famiglie di usufruire dell’A-
silo nido quale servizio per la colletti-
vità che concorre allo sviluppo psico-
fisico dei minori e di sostegno per 
l’attività lavorativa dei genitori. 
Al fine di garantire ai cittadini di So-
maglia la possibilità di accedere a tale 
servizio, l’amministrazione si è impe-
gnata a stanziare dei fondi per con-
tribuire al pagamento della retta di 
frequenza per gli Asili nido. Tale con-
tributo è finanziato con i soldi comu-
nali stanziati a bilancio e ammonta, 
per l’anno scolastico 2015/2016 a euro 
15.600. Negli ultimi 4 anni per questa 
convenzione si era potuto beneficia-
re di un trasferimento straordinario 
della Regione Lombardia previsto dal 
“PIANO NIDI” che ha permesso l’ab-
bassamento dell’onere comunale ma 
per l’attuale anno scolastico, tale con-
tributo non è più stato erogato.
Il Comune concorre anche al fun-
zionamento della struttura (scuola 
materna) con contributo finanziario 
erogato nei limiti delle risorse com-
plessivamente disponibili, nella misu-
ra di 30.000 euro. 

Maria Antonietta Denami

Contributo 
per le scuole 
d’infanzia

mero 4 pasti al giorno nei mesi di ottobre, 
novembre e dicembre. Per gli alunni di-
versamente abili vi è la completa gratuità. 
Il pagamento di tali servizi da parte degli 
utenti è costantemente monitorato dagli 
uffici preposti. Quest’estate abbiamo fatto 
una nuova gara di appalto per il trasporto, 
essendo lo stesso scaduto, nel cui capito-
lato abbiamo inserito 10 uscite didattiche 
per anno scolastico da effettuarsi nel ter-
ritorio comunale e/o nel raggio di 10 km 
dai plessi scolastici. Questo consentirà un 
risparmio alla famiglie in quanto non do-
vranno sostenere il costo del pullman per 
le uscite previste nell’anno scolastico.
Il costo di tali servizi è stato stimato in € 
70.756,48 per il trasporto e € 30.000,00 
per la mensa. Anche quest’anno abbiamo 
stipulato la Convenzione con la Scuola di 
San Martino Pizzolano erogando per la 
scuola materna € 30.000,00 mentre per il 
nido € 15.600,00, consentendo ai residenti 
di avere tariffe agevolate.
L’Amministrazione comunale ha mante-
nuto poi le “Borse di Studio”, per merito 
agli studenti residenti che avranno ripor-
tato valutazioni eccellenti agli esami di 
licenza media e della maturità e che, con-
testualmente si iscriveranno al istituti di 
ordine superiore e facoltà universitarie.
Come ogni anno la scuola ha chiesto un 
contributo per l’acquisto di materiale di 
pulizia e di materiale igienico pari a € 

2.800,00. Tale contributo, come già sotto-
lineato in diverse occasioni, non è dovuto 
per legge ma l’Amministrazione comunale 
ha deciso comunque di compartecipare 
erogando la metà della richiesta.

“La scuola educa al vero, al bene e al bel-
lo. Vanno insieme tutti e tre. La missione 
della scuola è di sviluppare il senso del 
vero, il senso del bene e il senso del bello. 
E questo avviene attraverso un cammino.” 
(Papa Francesco)
L’Amministrazione comunale non vuole 
avere la presunzione di tracciare questo 
cammino ma opera e agisce per contribu-
ire che tale cammino sia in qualche modo 
più semplice.

di Giuseppina Maria Dossena

di Stefano Bonvini

di Paola Salamini
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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)
Lunedì, dalle ore 17 alle ore 19
Martedì, dalle ore 17 alle ore 19
Giovedì, dalle ore 14 alle ore 16
Venerdì, dalle ore 17.15 alle ore 19.15
Sabato, dalle ore 10 alle ore 12

Via Matteotti, 10 - Somaglia
Tel. 0377.57901 - Fax 0377.5790215
www.comune.somaglia.lo.it
E-mail: info@comune.somaglia.lo.it
PEC: comune.somaglia@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

Numero Unico per Emergenze: 112

Metano: Azienda Locale Gas 0377. 37.91.83

Acqua: S.A.L. - P.  intervento 800 017 144

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

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


