
Cari Somagliesi, 
è terminato un altro anno vissuto con la pandemia da Covid 19, in cui il nostro modo di vivere è stato cadenzato da quat-
tro colori: il rosso, l’arancione, il giallo ed il bianco. I primi quattro mesi del 2021 sono passati tra blocchi e riaperture 
parziali guardando l’andamento dei contagi, nella speranza che fosse disponibile il vaccino per tutti, o perlomeno, per 
chi fosse intenzionato a farlo. 
La macchina organizzativa per vaccinarsi è stata ed è eccellente, con un gravoso impegno da parte di medici, infermieri 
e volontari che hanno assicurato, sette giorni su sette, la possibilità di vaccinarsi. Un ringraziamento va anche ad alcuni 
volontari del nostro gruppo comunale di Protezione Civile, che hanno presidiato, il sabato e la domenica, le tre postazio-
ni di vaccinazione fisse presenti nel lodigiano. L’andamento della pandemia è andato di pari passo con le vaccinazioni, 
somministrate anche in relazione alle fasce di età. La ripresa delle attività dopo l’estate è stata buona in genere, senza 
più avere, all’interno della nostra comunità, picchi di contagio elevato. Solo nell’ultimo mese si è vista una forte ripresa 
di persone positive, fortunatamente senza gravi conseguenze fisiche per chi era vaccinato. 
A Somaglia la popolazione vaccinata con la prima dose è pari a 3.093 persone (93,19%), su una popolazione target di 
3.319. La seconda dose l’hanno ricevuta in 3.049 residenti, pari al 79.30% della popolazione (fonte Regione Lombardia 
al 9/1/22.) Ora sotto con la terza dose… 
Per quanto riguarda l’amministrazione, il 2021 è stato un anno di semina e raccolto, con alcuni risultati che si vedranno 
nel 2022. 
Abbiamo seminato partecipando a numerosi bandi regionali in diversi settori, dall’ambiente con Monticchie alle ope-
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re pubbliche, al sociale, ottenendo 
esiti positivi che consentono di fare 
nuovi lavori pubblici o avviare nuovi 
progetti. Il dettaglio verrà spiegato 
all’interno del giornale. 
Nel settore sociale, abbiamo man-
tenuto lo stesso livello di servizi, 
cercando di sostenere chi ha avuto 
problemi economici a seguito della 
pandemia, tramite i fondi Covid. 
Sono stati definiti alcuni progetti di 
intervento in funzione delle linee 
guida regionali sul consumo di suo-
lo e di rigenerazione urbana, per 
riqualificare alcune zone del centro 
storico ed avere una nuova mobili-
tà urbana. Abbiamo poi presenta-
to alcune idee sul nostro territo-
rio comunale da inserire nel Piano 
Territoriale Provinciale, in attesa di 
capire quanto, del Piano Nazionale 
di Ripresa e Resilienza, i piccoli co-
muni beneficeranno. Questo è stato 
l’impegno di noi amministratori in 
questo periodo di incertezza e diffi-
coltà operative, specie nella pianifi-
cazione dei lavori pubblici. 
Ringrazio tutto il personale comu-
nale per l’attività svolta durante 
l’anno. Così pure ringrazio tutti i 
volontari che affiancano l’ammini-
strazione comunale nell’erogare i 
servizi ai nostri concittadini. 

> editoriale la regione
AL VOSTRO FIANCO
Lavorare per la crescita del terri-

torio e per dare risposte concrete 
ai bisogni delle Comunità credo sia la 
miglior sintesi del significato più no-
bile della Politica, con la “P” maiusco-
la. Una formula che per realizzarsi ha 
bisogno delle idee, della passione e 
dell’impegno di persone che del terri-
torio si prendano cura concretamen-
te, mettendo in campo sinergie con i 
diversi livelli istituzionali e facendosi 
trovare sempre pronte a cogliere le op-
portunità, e in questo senso, posso dire 
che Somaglia è in buone mani. Regione 
Lombardia ha promosso in questi ulti-
mi anni, con una grande attenzione ai 
Comuni, strumenti e risorse utili agli 
Enti per concretizzare progettualità 
che favoriscano lo sviluppo e la riqua-
lificazione del territorio e degli edifi-
ci nel pieno rispetto dell’ambiente, al 
fine di dare un contributo anche alla 
ripresa economica delle nostre azien-
de. Occorre, però, che anche i Comuni 
sappiano rispondere e proporsi con un 
approccio dinamico, sempre orientato 
al miglioramento, con visione e capa-
cità di programmazione. Quando c’è 
questo impegno, che ho avuto modo di 
verificare di persona e in più occasioni 
anche per il Comune di Somaglia, ecco 
che le idee e le progettualità che sem-
brano irrealizzabili possono diventare 
realtà. Da parte mia, come Consiglie-
re Regionale lodigiana, ho ovviamente 
particolarmente a cuore il nostro terri-
torio e con gli strumenti a mia disposi-
zione mi impegno quotidianamente per 
far sì che il grande lavoro degli ammi-
nistratori locali possa intercettare ogni 
possibile opportunità messa a disposi-
zione da Regione Lombardia: quando 
tutto questo si realizza per me è una 
grande gioia, in quanto rappresenta la 
realizzazione di un impegno politico 
nelle Istituzioni e per le Istituzioni che 
più da vicino lavorano per dare risposte 
ai bisogni dei cittadini e per migliora-
re le loro qualità di vita. Nella recente 
visita dell’Assessore alla Cultura di Re-
gione Lombardia Stefano Bruno Galli al 
Castello Cavazzi è emersa chiaramen-
te quella sinergia e quell’approccio di 
cui parliamo. Abbiamo visto da vicino i 
lavori in corso per il superamento delle 
barriere architettoniche e per il recupe-
ro della copertura, resi possibili grazie 

ad una mia iniziativa che ha garantito 
risorse pari a 400mila euro per un pro-
getto di valorizzazione di un bene cul-
turale prezioso per il nostro territorio, 
che va, non solo tutelato, ma rilanciato 
in una dimensione di maggiore fruibi-
lità e vivibilità, così come è altrettanto 
necessario rendere maggiormente fru-
ibili da parte dei cittadini gli uffici pub-
blici e le sedi del Comune “La casa dei 
cittadini”. Ed anche su questo fronte 
l’Amministrazione Comunale di Soma-
glia ha saputo farsi trovare pronta con 
progetti di valore e qualità che, su mia 
iniziativa, in occasione della discussio-
ne del Bilancio regionale di Previsione 
2022-2024, sono stati finanziati con un 
contributo di 450mila euro che consen-
tirà la realizzazione delle opere di ma-
nutenzione straordinaria del palazzo 
comunale previste nel progetto. Quan-
do parliamo di visione innovativa ci ri-
feriamo proprio a questo: accessibilità 
e fruibilità sono valori con cui il patri-
monio e i beni pubblici come il Castello 
di Somaglia e il Palazzo Comunale pos-
sono rivivere e diventare vero e proprio 
cuore pulsante di una Comunità, centro 
della Polis, spazi aperti alla partecipa-
zione e alla vita quotidiana dei cittadini. 
E’ un approccio che l’Amministrazione 
di Somaglia mette in campo concreta-
mente e in questo modo il valore del 
patrimonio pubblico, culturale e arti-
stico del territorio si realizza nella sua 
completezza, rinnovando l’identità del-
la Comunità e la storia della nostra ter-
ra. L’occasione mi è cara per rivolgere 
all’Amministrazione Comunale e a tutti 
i cittadini di Somaglia un sereno 2022.

Patrizia Baffi
Consigliere Regionale della Lombardia
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È  trascorso ancora un altro anno in 
cui abbiamo dovuto fare i conti con 

l’emergenza sanitaria da Covid-19 e 
di conseguenza affrontare e gestire le 
problematiche sociali, tenendo conto 
anche di questo particolare contesto. 
Gli interventi e i servizi sociali hanno 
continuato ad essere garantiti con 
ancor maggiore flessibilità di volta in 
volta adattandosi sia ai bisogni delle 
Persone, ma anche ai limiti che, tal-
volta, lo scenario emergenziale ha 
comportato. Nel corso del 2021 hanno 
continuato ad essere garantiti i servi-
zi di assistenza domiciliare (SAD) del 
Comune mediante propri operatori, 
a favore sia di persone anziane che 
adulte con difficoltà a svolgere in au-
tonomia la propria quotidianità; tutti i 
giorni della settimana, ad eccezione 
dei sabati e festivi, il SAD comunale 
garantisce prestazioni di igiene della 
persona e dell’ambiente domestico 
mediante interventi al domicilio di 
queste persone in difficoltà; parimen-
ti ha continuato ad essere garanti-
to anche il servizio pasti al domicilio 
sempre a favore di persone che hanno 
difficoltà a prepararsi in autonomia il 
pasto. Si è mantenuta alta l’attenzio-
ne verso tutte le situazioni che hanno 
presentato livelli di allerta e poten-
zialmente problematici nelle varie 
aree: minori-adulti-anziani-disabili-
salute mentale-emarginazione e po-
vertà. L’emergenza sanitaria tuttora 
in corso ha continuato a far registrare 
la presa in carico di numerosissime 
domande di aiuto che hanno eviden-
ziato altrettanto numerose criticità 
correlate alla perdita del lavoro o di 
cassa integrazione per tanti nostri 
concittadini: tale spaccato è emer-
so soprattutto in occasione dei Ban-
di di solidarietà alimentare emanati 
nel corso del corrente anno (dei due 
bandi già chiusi sono state erogate 
card prepagate ai beneficiari per un 
valore complessivo di € 16.926,69); 
alla data di pubblicazione di questo 
articolo sono ancora aperti n. 2 nuovi 
bandi di solidarietà alimentare rivolti 
a famiglie con bambini piccoli e a chi 
si trova in difficoltà con il pagamen-
to di bollette di utenze domestiche o 
dell’affitto per un valore complessivo 
stimato in circa € 25.500,00 e , al fine 
di sostenere lo sportello alimentare 
della Caritas parrocchiale, alla stes-

l’impegno Sociale NEL NOSTRO PAESE

sa sono state destinate risorse per € 
15.000,00 (per tali interventi  si attinge 
a fondi Covid trasferiti al Comune di 
Somaglia dal Governo centrale e che il 
Comune ha valutato di utilizzare per le 
suesposte finalità).
Una particolare attenzione ed anche 
impegno economico si è voluto con-
vergere verso le famiglie con minori, 
sostenendo i centri estivi organizzati 
dagli Enti Gestori (Parrocchia e ASD 
Robur et Fides) rispettivamente pres-
so gli spazi della scuola infanzia e nido 
di San Martino Pizzolano (rivolti alla 
fascia 0-6 anni) e in quelli del Polo sco-
lastico (rivolti alla fascia 3-17 anni); 
per tali servizi il Comune ha ricono-
sciuto agli Enti gestori risorse econo-
miche per complessivi € 8.700,00.
Sono state altresì confermate ed ap-
provate le Convenzioni con l’Ente ge-
store (Parrocchia San Rocco) del nido e 
infanzia di S. Martino per l’a.s. 2021/22 
e la Misura Nidi gratis; il Comune rico-
nosce all’Ente gestore di questi servizi 
educativi importanti contributi econo-
mici che permettono di azzerare/ab-
bassare notevolmente la retta a carico 

delle famiglie per quanto riguarda il 
Nido ed un significativo abbattimen-
to delle rette per quanto riguarda la 
scuola dell’infanzia (l’entità comples-
siva del contributo economico che nel 
corrente anno scolastico 2021/22 il 
Comune riconosce per tali servizi edu-
cativi è di € 49.600,00).
A settembre 2021 è ripresa la colla-
borazione con l’AUSER Somaglia (in-
terrotta a febbraio dello scorso anno 
a causa del Covid-19); da convenzione 
approvata dal Comune, sono ripresi i 
servizi di accompagnamento di perso-
ne anziane a visite mediche e di perso-
ne disabili ai centri diurni; anche tale 
attività è sempre coordinata dal servi-
zio sociale del Comune; la convenzio-
ne, collaudata da alcuni anni, è previ-
sto che continuerà anche nel prossimo 
anno.
Nel mese di novembre è stato avvia-
to un servizio sperimentale di “navet-
ta” dalla frazione verso Somaglia nel 
giorno del mercato del martedì; è un 
servizio che è stato previsto nel nuo-
vo capitolato d’appalto del trasporto 
scolastico e che prevede la possibilità 

Di seguito la spesa sociale a consuntivo dell’anno 2020 sostenuta dal Comune 
e che rappresenta verosimilmente l’andamento anche del 2021:

SpeSA SoCiAle CompleSSivA

 487.858,15 e
di cui:

80,75% 
coperta con risorse proprie dell’Ente.

16,74% 
con fondi vincolati per le politiche sociali (dello Stato o Unione Europea).

2,51% 
con fondi regionali vincolati per le politiche sociali; si evince anche solo da questo 
mero dato, l’impegno economico importante – tutto in parte corrente del bilancio- 
che il Comune sostiene per il Sociale.

continua a pagina 4 
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Lo sport è stato fortemente colpito 
dall’emergenza COVID e dalle mi-

sure di blocco delle attività messe in 
atto per contenere il diffondersi del vi-
rus. Dopo un anno difficilissimo come 
è possibile riuscire a riaffermare il 
ruolo dello sport nella ripresa della 
società? Come possiamo incoraggiare 
gli stili di vita sani attraverso l’attività 
fisica favorendo anche la promozione 
di un benessere emotivo di cui c’è tan-
to bisogno? Sono due domande che di 
questo tempo ancora trovano incer-
tezza nella risposta. Allo stesso tempo 
però ne vediamo un’importante sfida. 
Per questo abbiamo e stiamo lavoran-
do su diversi fronti, muovendoci in più 
direzioni. Quest’anno abbiamo messo 
a disposizione un contributo extra di 
e 8.700,00 utili per far ripartire le no-
stre società, messe in crisi dal Covid. 
Ricominciare dalle nostre Associazio-
ni vuol dire ricominciare dai giovani, 
da quella popolazione che è stata più 
penalizzata nella sua esigenza di so-

a Somaglia LO SPORT NON SI FERmA
cialità e di benessere psicofisico, che 
ha subito il trauma dell’interruzione 
della didattica in presenza a scuola, 
delle limitazioni alla vita nel tempo li-
bero, nello stop allo sport che, giusta-
mente, per la nostra amministrazio-
ne, significa salute e socialità, quindi 
benessere. A causa dell’emergenza 
coronavirus le nostre abitudini hanno 
subito notevoli cambiamenti, anche 
sul fronte delle attività sportive e del 
tempo libero. Abbiamo assistito a due 
scenari diametralmente opposti: da 
una parte gli sportivi che, soprattutto 
durante i periodi di lockdown, hanno 
prediletto gli allenamenti casalin-
ghi usufruendo di app e videolezio-
ni, dall’altra coloro che hanno invece 
preferito esercizi e attività da svol-
gere all’aria aperta. A predominare 
è proprio questa seconda tendenza e 
il successo degli sport outdoor ci ha 
spinti a riprogettare e valutare nuovi 
scenari. Un’area playground dedica-
ta agli sport outdoor. Questo progetto 

ci ha permesso di partecipare ad un 
bando regionale per arrivare ad ot-
tenere finanziamenti con l’obiettivo 
di allestire l’area stessa. In pratica 
un’area attrezzata con strutture fisse 
per lo svolgimento di attività sportiva 
all’aperto a corpo libero, accessibili 
anche ai soggetti con disabilità. An-
che in questo anno appena terminato 
abbiamo perseguito il nostro impegno 
a favore della sostenibilità ambientale 
portando avanti il progetto Acqua Eco 
Sport, con la fornitura di nuove bor-
racce SAL per i nostri atleti. Sempre 
nell’ottica di sostenibilità ambientale 
l’altro obiettivo già indirizzato è quello 
di preservare la risorsa idrica, uno dei 
beni più preziosi che abbiamo e che 
dobbiamo conservare con cura. Infat-
ti, di recente abbiamo avviato un ta-
volo tecnico per l’irrigazione dai pozzi 
dei nostri centri sportivi evitando così 
l’impegno di acqua di rete per usi non 
potabili. Concludendo, l’Amministra-
zione comunale intende ringraziare 
tutte le Associazioni somagliesi che 
nel corso dello scorso anno hanno 
svolto, o stanno per svolgere, iniziati-
ve culturali, ricreative o sportive, con-
tribuendo a mantenere viva la nostra 
comunità e ad alimentare la lunga 
tradizione di un associazionismo che 
a Somaglia si è sempre contraddistin-
to per la sua dinamicità e costanza. È 
nostra intenzione ringraziarvi di cuore 
per il lavoro che svolgete nelle Asso-
ciazioni e un ringraziamento partico-
lare va a tutti i volontari.

luca Pretini
Delegato allo Sport

l’impegno sociale nel nostro paese

per le persone residenti nella frazio-
ne di disporre di tale servizio gratui-
tamente. Inoltre, è stato organizzato 
un incontro dedicato soprattutto agli 
anziani e alle loro famiglie, in cui si è 
trattato il tema delle truffe, ricevendo 
anche preziosi consigli pratici dal Co-
mandante dei Carabinieri di Codogno.
Sul versante disabilità, sono stati 
confermati gli interventi di Assisten-
za educativa scolastica per gli alunni 
che ne hanno necessità e diritto; per il 
corrente anno scolastico 2021/22 tale 
intervento, che consiste nell’affianca-

mento a scuola della figura dell’Edu-
catore, è usufruito da n. 15 alunni (per 
una spesa complessiva a carico del 
Comune di € 90.400,00).
Sempre nel corso del 2021 è stata 
data continuità alla Convenzione con 
l’Associazione Effatthà Laus e con il 
CPIA (centro istruzione adulti di Lodi) 
per la scuola di italiano per stranieri, 
concedendo gratuitamente l’utilizzo 
di spazi del Castello; si prevede di 
dare continuità a questa consolida-
ta collaborazione anche nel prossi-
mo anno in quanto se ne riconosce 

l’importante ricaduta sul versante 
dell’integrazione. 
Infine un particolare ringraziamen-
to al Personale dell’Area Servizi alla 
Persona, alle competenze e alta pro-
fessionalità con cui si mettono al ser-
vizio della nostra Comunità, senza il 
quale non sarebbe possibile promuo-
vere, garantire, coordinare, gestire e 
trasformare in azioni concrete tutto 
ciò che è Servizio Sociale.

Mauro oreste Meles
Assessore Servizi Sociali e Famiglia
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L’anno scolastico concluso ha rile-
vato molte criticità a causa della 

pandemia da Covid-19 che ha reso ne-
cessario un intenso e costante lavoro 
di riorganizzazione e di continuo ag-
giornamento dei servizi. 
L’emergenza sanitaria ha imposto e 
imporrà la necessità di una costante 
attenzione all’evoluzione della pande-
mia, di una continua collaborazione 
reciproca e sinergica tra l’Amministra-
zione e l’Istituzione scolastica.
Si vuole porre l’attenzione sugli inve-
stimenti verso le strutture scolastiche 
che in questo ultimo anno si sono de-
bitamente concentrate attorno al tema 
della funzionalità degli spazi.
Durante il periodo estivo, al fine di 
poter garantire l’effettuazione della 
didattica all’aperto in alternanza, con 
spazi più ampi, coperti e sicuri, con 
distanze tra gli utenti conformi alle 
norme COVID, così come previsto dalle 
linee guida nazionali, sono stati realiz-
zati nuove piazzole, nuovi accessi alle 
scuole di Somaglia e una pergola alla 
scuola dell’infanzia. 
Nel dettaglio per la Scuola dell’Infan-
zia è stato realizzato un nuovo percor-
so pavimentato sul retro della scuola, 
in attraversamento del giardino a ver-
de, come nuova e posteriore uscita/
ingresso separato dall’accesso princi-
pale; sono state create nuove piazzole 
di sosta e ricreazione, sulle quali sono 
state poste delle pergole, per la didat-
tica all’aperto.
Per la Scuola Primaria e per la Scuola 
Secondaria è stata realizzata una nuo-
va pavimentazione per esterni in grado 
di assolvere, in alternativa allo spazio 
chiuso della palestra, agli obiettivi del-
la didattica all’aperto, consentendo at-
tività di movimento ed educazione fisi-
ca in sicurezza ed in modo alternativo. 
Presso l’Istituto della Scuola Materna 
di Somaglia e nelle classi dei più pic-
colini della Scuola Primaria sono stati 
installati dei sanificatori.
Queste apparecchiature permettono 
di privare l’aria dagli agenti patogeni, 
permettendo una maggiore sicurezza 
relativa al contagio Covid-19 e ad altre 
malattie trasmissibili per mezzo ae-
reo. Nei prossimi mesi si avvierà, inol-
tre, un progetto con il coinvolgimento 
dei ragazzi della scuola secondaria 

la Scuola: 
SEmPRE NELLE NOSTRE PRIORITà

di primo grado, 
in collaborazione 
con i professori di 
arte e tecnologia, 
che ha l’obiettivo 
di progettare gli 
spazi del cortile, 
favorendo i mino-
ri nello sviluppo 
delle loro compe-
tenze cognitive, 
emotive e relazio-
nali, attraverso un 
approccio diffuso 
e di partecipa-
zione attiva della 
comunità e dei beni comuni. E’ stato 
attivato dal Comune, in collaborazione 
con la Ditta Sodexo, un nuovo progetto 
denominato “MensaX5” finalizzato ad 
ampliare i servizi offerti alle famiglie, 
offrendo la possibilità anche ai ragazzi 
della scuola secondaria, che non effet-
tuano i rientri pomeridiani, di fermarsi 
a pranzare in mensa e consumare un 
pasto completo, prima di rientrare a 
casa. 
Il consumo del pasto a scuola rappre-
senta un momento di fondamentale 
importanza sia da un punto di vista 
educativo, per l’acquisizione di corrette 
abitudini alimentari, che sanitario, in 
quanto rappresenta un pasto sano ed 
equilibrato.  Ecco perché i menù adot-
tati, che si differenziano secondo le 
stagioni, sono formulati tenendo con-
to dei giusti principi alimentari, sono 
controllati dal Servizio Igiene Alimenti 
e Nutrizione del Sistema Sanitario Re-
gionale, e contemplano un ben preciso 
bilancio degli alimenti nutrizionali pro-
posti; non da ultimo prevedono regole 
igienico-sanitarie precise per le moda-
lità di preparazione.  Non viene trala-
sciata la necessità di andare incontro 
anche ai gusti dei piccoli ed è anche 
per questo motivo che un’apposita 
commissione, formata da genitori ed 
insegnanti, periodicamente propone 
revisioni ed adattamenti al menu, con 
lo scopo di conciliare principi nutrizio-
nali e gusto. 
Ringrazio tutti i membri della commis-
sione mensa che si impegnano e met-
tono il loro tempo a disposizione del-

la comunità. La commissione mensa 
svolge la funzione di collegamento tra 
l’utenza e il Comune, facendosi carico 
di riportare i suggerimenti ed i recla-
mi che pervengono dall’utenza stessa. 
Monitora l’accettabilità del pasto e le 
modalità di erogazione del servizio, 
attraverso schede di valutazione ad 
hoc, esprimendo il proprio parere cir-
ca eventuali modifiche da apportare al 
menù scolastico.
Durante il corso dell’estate è stata av-
viata la procedura di aggiudicazione di 
gara d’appalto del servizio di Scuola-
bus. Nel nuovo capitolato d’appalto e 
nello specifico nei criteri di valutazione 
delle ditte partecipanti ai fini dell’ag-
giudicazione della gara, abbiamo dato 
maggior valore agli elementi di carat-
tere qualitativo del servizio, quali ad 
esempio: manutenzione degli auto-
mezzi, pulizia e sanificazione degli au-
tomezzi, alimentazione a basso impat-
to ambientale, esperienza degli autisti 
e proposte migliorative del servizio. 
Attualmente la Ditta incaricata fino al 
30/06/2023 è la DAP srl.
Nonostante la razionalizzazione delle 
spese inerenti questo servizio, l’onere 
a carico dell’Amministrazione comu-
nale rimane comunque una voce di co-
sto importante.
Nel capitolato abbiamo previsto anche 
n. 10 uscite didattiche per anno sco-
lastico da effettuarsi sul territorio co-
munale e/o nel raggio di massimo km 
10 di distanza, al fine di consentire agli 
alunni uscite didattiche gratuite alme-
no dal punto di vista del trasporto. E’ 

continua a pagina 6 
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Cari Somagliesi, 
è terminato un altro anno vissuto con la pandemia da Covid 19, in cui il nostro modo di vivere è stato cadenziato, da quattro 
colori: il rosso, l’arancione, il giallo ed il bianco. I primi quattro mesi del 2021 sono passati tra blocchi e riaperture parziali 
guardando l’andamento dei contagi, nella speranza che fosse disponibile il vaccino per tutti, o perlomeno, per chi fosse 
intenzionato a farlo. 
La macchina organizzativa per vaccinarsi è stata ed è eccellente, con un gravoso impegno da parte di medici, infermieri 
e volontari che hanno assicurato, sette giorni su sette, la possibilità di vaccinarsi. Un ringraziamento va anche ad alcuni 
volontari del nostro gruppo comunale di Protezione Civile, che hanno presidiato, il sabato e la domenica, le tre postazio-
ni di vaccinazione fisse presenti nel lodigiano. L’andamento della pandemia è andato di pari passo con le vaccinazioni, 
somministrate anche in relazione alle fasce di età. La ripresa delle attività dopo l’estate è stata buona in genere, senza 
più avere, all’interno della nostra comunità, picchi di contagio elevato. Solo nell’ultimo mese si è vista una forte ripresa di 
persone positive, fortunatamente senza gravi conseguenze fisiche per chi era vaccinato. 
A Somaglia la popolazione vaccinata con la prima dose è pari a 3.093 persone (93,19%), su una popolazione target di 3.319. 
La seconda dose l’hanno ricevuta in 3.049 residenti, pari al 79.30% della popolazione (fonte Regione Lombardia al 9/1/22.) 
Ora sotto con la terza dose… 
Per quanto riguarda l’amministrazione, il 2021 è stato un anno di semina e raccolto, con alcuni risultati che si vedranno 
nel 2022. 
Abbiamo seminato partecipando a numerosi bandi regionali in diversi settori, dall’ambiente con Monticchie alle ope
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stato previsto, inoltre, un servizio spe-
rimentale di navetta dalla frazione di 
San Martino Pizzolano a Somaglia nel 
giorno del mercato settimanale, rivolto 
particolarmente ai cittadini anziani o a 
coloro che non hanno mezzi propri per 
recarvisi in autonomia. Sono previsti n. 
2 giri per l’andata e n. 2 giri per il ritor-
no. Continua la sensibilizzazione agli 
studenti e ai genitori sui vantaggi dell’ 
utilizzo della bicicletta e/o del recarsi 
a scuola a piedi, grazie al supporto dei 
“Volontari del semaforo e della scuo-
la” che ormai da parecchi anni vigilano 
con attenzione ed impegno sull’attra-
versamento della strada provinciale da 
parte degli studenti. Anche nel 2021 è 
stato attivato il servizio di Pedibus per 
il viaggio di andata per la scuola pri-
maria, grazie ai volontari che mettono 
a disposizione il proprio tempo al servi-
zio della comunità. Il numero dei bam-
bini è molto elevato, quest’anno è stato 
aumentato da 3 a 4 il numero di vo-
lontari per turno, con il supporto fisso 
per due giorni a settimana del servizio 
civile, messo a disposizione dal Comu-
ne e dall’entrata di due nuovi volontari. 
Siamo sempre alla ricerca di nuovi vo-
lontari, che sono la risorsa più preziosa 
per tutta la comunità. Quest’anno si è 
insediato il nuovo Consiglio Comunale 
dei ragazzi. Il CCR è un reale luogo di 
scambio, di proposta e di riflessione 
dove i ragazzi sono protagonisti attivi 
e positivi della vita del loro paese. Na-
sce proprio per educare i ragazzi ad 
una cittadinanza attiva e consapevole 
e a maturare il senso di appartenenza 
al proprio paese. Seguiamo con cura 
il CCR e lo sosteniamo, coinvolgendo 
i ragazzi nelle varie iniziative. L’Ammi-
nistrazione Comunale crede nel valore 
educativo e di promozione sociale della 
Scuola. Pertanto, come gli scorsi anni, 
finanzia quelle forme progettuali ag-
giuntive alla normale didattica al fine 
di soddisfare le esigenze che vengono 
a crearsi nella scuola; sostiene quel-
le attività integrative a sostegno della 
didattica con l’obiettivo di arricchire 
l’offerta formativa e favorire l’appren-
dimento e la crescita degli alunni. Un 
ringraziamento particolare al persona-
le tecnico amministrativo, che lavora 
incessantemente senza mai far man-
care il proprio supporto nella gestione 
di tematiche ordinarie e d’emergenza. 

orsola Paina
Assessore Istruzione e Cultura

la scuola: sempre nelle nostre priorità Salvaguardiamo 
LA CuLTuRA
Buongiorno a tutti, siamo Renata e 

Roberta e anche per il 2021 ci sia-
mo dedicate al lato culturale/artistico 
di Somaglia e San Martino, in primis 
la Biblioteca. Grazie all’attivo impe-
gno della commissione biblioteca, di 
cui ringraziamo tutti i membri per la 
partecipazione attiva come squadra 
di lavoro,  abbiamo organizzato anche 
per l’estate 2021 il cinema all’aperto, 
con 3 serate dedicate ai classici Di-
sney, riscontrando un grande succes-
so fra grandi e piccini.
Dopo averlo rimandato per ben due 
volte, causa restrizioni COVID, siamo 
riusciti a settembre ad organizzare il 
concerto LA PRIMA ZONA ROSSA, re-
alizzato dagli artisti uniti per la bassa 
e associazione Radici. Ad ottobre ab-
biamo assistito alla presentazione del 

libro del nostro concittadino France-
sco Cattari, dedicato a Dante “C’ERA 
UNA VOLTA L’INFERNO DI DANTE” e 
l’autunno di Dante si è colorato anche 
con la sfilata dedicata al sommo poe-
ta tenutasi per le vie del nostro paese 
in abiti d’epoca. Con novembre abbia-
mo aperto le iscrizioni al gruppo di 
lettura di Somaglia, ricevendo ottimi 
riscontri.  
L’anno si è concluso con un weekend 
dedicato all’arte, l’11 e 12 dicembre, 
con una mostra di pittura al nostro 
castello, che ha visto la partecipazio-
ne di diversi artisti del nostro territo-
rio ed anche l’esposizione di  una rac-
colta di opere dei nostri ragazzi delle 
medie.

renata uccellini,
roBerta ghizzardi
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riServa naturale monticchie 
I NuOVI PROgETTI
Buongiorno a tutti, sono Lorenzo 

Mazzocchi e sono il Consigliere 
delegato alla Riserva Naturale Montic-
chie. Il 2021 è stato un anno particola-
re per il mio ruolo svolto presso l’Ente 
e per la Riserva Naturale.
Molti nuovi progetti hanno preso piede 
presso l’area protetta sia come miglio-
ramento ambientale, sia come nuove 
iniziative che hanno interessato tutta 
la durata dell’anno.
Il gioiello del basso lodigiano chiamato 
“Monticchie” è interessato da opere di 
miglioramento ambientale e di man-
tenimento/protezione della Biodiver-
sità a partire dal 2020. Questi progetti 
hanno la finalità di ricreare ambienti 
idonei allo sviluppo ed alla crescita di 
alcune delle specie presenti nell’area, 
cercando di contrastare i fenomeni 
degenerativi che stanno interessando 
le varie zone del mondo, mantenendo 
situazioni stabili di microclima ed ha-
bitat. La Rana latastei, ardeidi colonia-
li e querceti sono le aree di intervento 
prioritarie che sono state valutate e fi-
nanziate da progetti regionali ed euro-
pei durante questo esercizio. Sei sono 
i progetti valutati positivamente e, tra-
mite avanzamenti differenti, stanno 
proseguendo verso la conclusione.
Dal punto di vista scientifico e divulga-
tivo sono ancor di più gli impegni ma-
turati.
È stato istituito un progetto di Citizen 
Science, in collaborazione con enti a 
livello nazionale, per il monitoraggio 
delle specie di lepidotteri presenti 
nell’area “Monticchie”. Un gruppo di 
numerosi volontari sono stati formati 
ed hanno svolto un campionamento 
tramite transetti, portando alla luce 
importanti novità sulla presenza delle 
farfalle presenti e dei loro cicli vitali.
L’arrivo del lupo è stato inoltre un mo-
tivo di ulteriori studi da parte di profes-
sionisti locali - nazionali sulle cause e 

gli effetti della presenza sul territorio 
di un predatore apicale assente da 
secoli. Durante la primavera si è rin-
novata la collaborazione didattica con 
gli enti accreditati, permettendo di far 
scoprire a numerosi studenti lodigiani 
le bellezze caratteristiche del nostro 
territorio ed a gruppi di visitatori di 
partecipare agli eventi targati “Riserva 
Naturale Monticchie”.
Abbiamo sperimentato inoltre varianti 
alla classica didattica scientifica insie-
me a nuove figure sia volontarie che 
professionistiche.
A livello comunale invece i nostri vo-
lontari si sono impegnati nell’aiuto 
ad associazioni per la realizzazione di 
eventi e iniziative a livello sociale.
Le novità non sono ancora terminate: 
è in atto un progetto di installazione di 
cartellonistica stradale che permette-
rà di rendere la riserva non solo più vi-
sibile a livello territoriale, ma anche di 
indicare i vari punti di accesso fruibili 
per chi non conoscesse la zona.
Sono ulteriormente al vaglio due ulte-
riori progetti ad enti preposti al finan-

ziamento realizzati direttamente o in 
collaborazione con enti locali e terri-
toriali. Il 2021 ha inoltre posto l’atten-
zione sulle azioni animaliste del terri-
torio di Somaglia.
Ascoltare, trovare soluzioni e agire 
sono state le parole chiave degli inter-
venti realizzati. 
Insieme alle persone che svolgono 
azioni di volontariato a favore del be-
nessere animale abbiamo potuto mi-
gliorare le linee guida locali ed agire 
per migliorare tutte le criticità pre-
senti. Insieme alle volontarie e alle 
associazioni abbiamo censito tutte le 
colonie feline del nostro paese poten-
do così gettare le basi per interventi 
di manutenzione e gestione dei punti 
cibo comunali.
Queste sono tutte le attività che mi 
hanno visto impegnato in prima per-
sona durante quest’ultimo anno. Mi 
preme ringraziare fortemente tutti i 
volontari e le persone che, tramite il 
loro impegno e fatica, hanno permes-
so la realizzazione di tutto questo.

lorenzo Mazzocchi



Somaglia: ImPORTANTI LAVORI IN CORSO
Il 2021 è stato un anno particolare nel quale gli effetti 

della pandemia, anche sull’ apparato amministrati-
vo, si sono fatti sentire. Nel settore delle opere pub-
bliche abbiamo lavorato con impegno e passione su 
diversi fronti, programmando interventi ed opere di ri-
levanza, la cui realizzazione è iniziata negli scorsi mesi 
e proseguirà in questo nuovo anno. La nostra priorità 
è stata quella di attivarci per partecipare a molti bandi 
ministeriali e soprattutto regionali. Regione Lombar-
dia ha messo a disposizione delle Comunità lombarde 
molte iniziative ed il Comune di Somaglia ha fatto il 
massimo per essere pronto con progetti e program-
mi ad ottenere finanziamenti. L’importo previsto della 
spesa si attesta intorno ad euro 2.500.000,00, una cifra 
che ci rende orgogliosi se si pensa che di questa som-
ma un’importante quota è stata finanziata in primis da 
Regione Lombardia e in parte da fondi ministeriali.

NuovA illumiNAzioNe piSTA CiClAbile AdiACeNTe
AllA STrAdA lodiGiANA (tratto farmacia) 
e NuovA illumiNAzioNe piSTA CiClAbile AdiACeNTe 
Al CimiTero e Al pArCo CASTello

e 60.000,00
(Quota Regione e 60.000,00)

riquAlifiCAzioNe illumiNAzioNe pubbliCA 
del CeNTro SToriCo

e 300.000,00
(Quota Ministero e 100.000,00)
Spromiscuamento linee elettriche, nuova pubblica illumi-
nazione con sostituzione dei pali in cemento con nuovi pali 
in acciaio neri e messa a nosrma degli allacci privati. 

Nuove Tombe Al CimiTero di SomAGliA

e 50.000,00
(Quota Regione e 20.000,00)

reAlizzAzioNe perGolA eSTerNA 
AllA SCuolA mATerNA

e 53.000,00
(Quota Ministero e 53.000,00)

reAlizzAzioNe Nuovo SpAzio eSTerNo 
Alle SCuole

e 18.000,00
(Quota Ministero e 18.000,00)

mANuTeNzioNe STrAordiNAriA 
muNiCipio SomAGliA

e 450.000,00
(Quota Regione e 450.000,00)

Interventi gIà fInanzIatI o cofInanzIatI da Regione Lombardia e da fondi ministeriali

Nuovo piANo CeSTiNi

e 39.500,00
(Quota Regione e 9.500,00)
Riqualificazione dei cestini del territorio anche con posa-
ceneri e raccolta di deiezioni canine.

rifACimeNTo CoperTurA CASTello CAvAzzi 
e AbbATTimeNTo bArriere ArChiTeTToNiChe 
CoN Nuovo ASCeNSore

e 400.000,00
(Quota Regione e 400.000,00)

SmAlTimeNTo TeTTi iN AmiANTo ex SCuole 
elemeNTAri

e 45.000,00
(Quota Regione e 37.000,00)

impiANTo foTovolTAiCo CoN ACCumulo 
per muNiCipio

e 87.000,00
(Quota Regione e 80.000,00)

impiANTo foTovolTAiCo CoN ACCumulo 
Alle SCuole

e 113.000,00
(Quota Regione e 102.000,00)

SoSTiTuzioNe CAldAiA iN muNiCipio

e 120.000,00
(Quota Regione e 108.000,00)

8 I Somaglia Nuova
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In conclusione, si tratta di investimenti importanti per la nostra comunità, per 2/3 finanziati da Regione Lombardia e in 
parte da fondi ministeriali.
Ottenere quanto sopra non è stato semplice, un grande ringraziamento deve essere fatto all’ufficio tecnico, agli ammi-
nistratori, a Regione Lombardia per le opportunità concesse e al Ministero per i fondi messi a disposizione.

Marco facchini
Territorio e opere, Servizi, Giovani, 

Turismo e Commercio

Interventi In attesa dI possIbILI fInanzIamentI da parte di Regione Lombardia

reCupero AreA ex GiudiCi

e 500.000,00
(Quota Regione e 500.000,00)
E’ prevista un’importante riqualificazione dell’area (cre-
azione nuovo parcheggio, nuova illuminazione e riqua-
lificazione via Manzoni), subordinata all’ammissione al 
Bando di rigenerazione urbana di Regione Lombardia.

reAlizzAzioNe AreA SporTivA Al pArCo GAlleriA

e 60.000,00
(Quota Regione e 40.000,00)
E’ prevista la realizzazione di un’area attrezzata all’a-
perto per svolgere attività fisica anche per persone con 
disabilità. Quanto sopra è subordinato all’ammissione al 
bando SPORT OUTDOOR di Regione.

altre opeRe eseguIte o In fase dI ReaLIzzazIone
A reAlizzAzioNe pArCheGGi Al CAmpo SporTivo di SomAGliA;
A reAlizzAzioNe pArCheGGi iN viA xxv Aprile A SAN mArTiNo;
A SiSTemAzioNe ASfAlTi e mArCiApiedi iN viA luCChiNi;
A reAlizzAzioNe STACCioNATA iN viA mATTei lATo boSCo pilA;
A reAlizzAzioNe doSSi CoN ATTrAverSAmeNTo pedoNAle iN viA mATTeoTTi e viA bATTiSTi.

Certificazioni anagrafiche online e gratuite

Vi ricordiamo che è attivo il servizio che consente ai cittadini di ottenere i certificati anagrafici online, in materia 
autonoma e GRATUITA, accedendo alla piattaforma www.anagrafenazionale.interno.it 

Diversamente, richiedendoli in Comune, salvo esenzioni, sarà necessaria la marca da bollo da 16 euro.
Si potranno scaricare i seguenti certificati per sé o per un componente della propria famiglia, senza bisogno di re-
carsi allo sportello:
• certificato anagrafico di nascita
•  certificato anagrafico di matrimonio
•  certificato di cittadinanza
•  certificato di esistenza in vita
•  certificato di residenza
•  certificato di residenza AIRE (Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero)
•  certificato di stato civile
•  certificato di stato di famiglia
•  certificato di residenza in convivenza
•  certificato di stato di famiglia AIRE (Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero)
•  certificato di stato di famiglia con l’indicazione dei rapporti di parentela
•  certificato di stato libero
•  certificato anagrafico di unione civile
•  certificato di contratto di convivenza
Per i certificati digitali non si dovrà pagare il bollo e saranno quindi completamente gratuiti. Potranno essere rila-
sciati anche in forma contestuale (ad esempio cittadinanza, esistenza in vita e residenza potranno essere richiesti in 
un unico certificato).
Al portale si accede con la propria identità digitale (SPID, Carta d’Identità Elettronica o Tessera Sanitaria-Carta Na-
zionale dei Servizi) e se la richiesta è per un familiare verrà mostrato l’elenco dei componenti della famiglia per cui è 
possibile richiedere un certificato. Il servizio, inoltre, consente la visione dell’anteprima del documento per verificare 
la correttezza dei dati e di poterlo scaricare in formato pdf o riceverlo via mail.
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una giornata SPENSIERATA
Il 13 dicembre si festeggia Santa 

Lucia. È la festa che anticipa il Na-
tale, una tradizione di origini conta-
dine che si tramanda nelle province 
di Cremona, Bergamo, Lodi, Manto-
va, Brescia. Un tempo il solstizio d’ 
inverno cadeva proprio nella giornata 
del 13 dicembre e in tale circostan-
za nelle campagne era uso pratica-
re una specie di perequazione: chi 
aveva avuto raccolti più abbondanti 
ne donava una parte ai meno fortu-
nati.  Si riallaccia ad analoga forma 
di solidarietà la storia di un presunto 
miracolo che risale al sedicesimo se-
colo. Si narra infatti che il Bresciano 

fosse stato colpito da una grave care-
stia e che alcune signore di Cremona 
avessero organizzato una distribu-
zione di sacchi di grano da lasciare 
anonimamente sulle porte di tutte 
le famiglie. Così una carovana di asi-
nelli carichi raggiunse Brescia presa 
nella morse della fame: ma poiché 
la distribuzione avvenne di nascosto, 
la notte tra il 12 e il 13 dicembre, si 
pensò che fosse stata una grazia del-
la martire. L’antica ospitalità, poi, vo-
leva che si accogliessero nelle case 
i pellegrini che cercavano riparo dal 
freddo e questi ultimi, a loro volta, 
prima di ripartire, dovevano lasciare 

un dono sulla porta della casa che li 
aveva accolti.  Con il trascorrere del 
tempo si consolidò così l’usanza di 
fare regali in occasione del 13 dicem-
bre. Alla mattina i bambini trovano i 
loro giochi, doni rigorosamente spac-
chettati e montati, per creare magni-
fiche coreografie.
Anche il nostro Comune, per il se-
condo anno consecutivo, ha voluto 
rendere omaggio ad una tradizione 
così magica per tutti i nostri bam-
bini. Si è infatti svolta, domenica 12 
dicembre, una bellissima giornata 
ricca di iniziative, soprattutto per i 
più piccini: dalla sfilata di Santa Lu-
cia con il carretto e gli asinelli, alla 
presenza di Babbo Natale, alla pos-
sibilità di fare una passeggiata sui 
cavalli. Tutto il centro del paese era 
allestito con le classiche bancarelle 
di Natale, oltre ad un grosso presepe 
allestito all’interno di un’ambulanza 
dei volontari della Croce Rossa Ita-
liana. Per arricchire ancora di più la 
giornata, c’era la possibilità di visi-
tare una mostra pittorica in castello, 
dove hanno esposto artisti locali e i 
ragazzi delle scuole.
I nostri cittadini e quelli dei paesi vi-
cini sono accorsi numerosi, confer-
mando così la riuscita dell’iniziativa!

un nuovo SuV per la Polizia Locale

Con  la fine del 2021 è arrivato un nuovo mezzo per la 
Polizia Locale. Una vettura 4x4 ibrida di ultima gene-

razione, con motore alimentato a benzina ed elettrico, che 
va così a sostituire la vecchia vettura molto più inquinante. 
Grazie al bando regionale abbiamo potuto avere questo 
mezzo ibrido con una piccola quota, pari a 7000 euro (20% 
della spesa totale). Essendo un suv, tornerà utilissimo per 
raggiungere l’Oasi Monticchie in caso di controlli e per 
presidiare l’argine del Po. 
Questo acquisto va anche nell’ottica di un complessivo rin-
novo del parco mezzi della Polizia Locale con mezzi più 
efficienti e attenti al tema della sostenibilità ambientale.

10 I Somaglia Nuova
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dal 1° gennaio linea geStioni 
geStiSce il SERVIzIO dI IgIENE uRbANA
Dal 1° gennaio scorso, Somaglia 

ha un nuovo gestore dei servizi 
di raccolta dei rifiuti e di pulizia del 
suolo pubblico: è l’impresa Linea Ge-
stioni S.r.l. con sede a Crema.

Importanti le novità del nuovo servi-
zio che si è proposto di raggiungere, 
nel prossimo triennio, obiettivi di ri-
duzione dei rifiuti e di differenzia-
zione, mentre da subito verrà posta 
attenzione alla pulizia e al decoro del 
paese con il raddoppio dello spazza-
mento stradale e dello svuotamento 
dei cestini, programmato due vol-

te alla settimana. Le direttive euro-
pee indicano come primo traguardo 
la riduzione della quantità di rifiuti 
prodotti che vuol dire abbassare gli 
sprechi partendo da quelli che avven-
gono proprio in ambito domestico. 
Per questo motivo è prevista l’orga-
nizzazione della giornata annuale del 
“Riuso e del Baratto”, oltre ad una 
serie di campagne di sensibilizza-
zione mirate a ridurre gli sprechi ali-
mentari, a bere l’acqua del rubinetto, 
a scegliere prodotti con pochi imbal-
laggi. Questo porterà all’obiettivo di 
minor conferimento di rifiuti, di mi-

nori costi di riciclaggio, e avrà un im-
patto ancora più immediato sulla vita 
delle persone con maggiori risparmi 
delle famiglie.

La prima novità dovrebbe vedersi sulle strade perché  il 
servizio di spazzamento meccanizzato e manuale che 
riguarderà l’intera area urbana verrà effettuato di martedì 
e di venerdì con l’impiego di macchine spazzatrici dotate 
di agevolatore e tubo aspirante volte al miglioramento 
dell’efficacia del servizio e con l’accompagnamento di 
personale appiedato dotato di soffiatori elettrici. Tra 
marzo e settembre, inoltre, le spazzatrici saranno dotate 
di spazzole diserbanti per la rimozione di erbe infestanti.

Pulizia del 
suolo PuBBlico

Per la raccolta differenziata porta a porta non ci sono 
sostanziali cambiamenti ma i conferimenti non conformi 
saranno disincentivati e i rifiuti non verranno raccolti. 
Raccomandiamo pertanto di attenersi alle indicazioni del 
nuovo gestore evitando di consegnare bottiglie e lattine in 
sacchi di plastica o scatole di cartone, esporre bidoncini 
dell’umido aperti e con sacchi in plastica, solo per fare 
alcuni esempi.

raccolta
differenziata

E’ confermato il servizio personalizzato di ritiro 
domiciliare degli ingombranti, che però non va inteso 
come svuotamento cantine e soffitte o liberazione di 
mobilio di un intero appartamento. 
La presenza dell’ecomobile a San Martino Pizzolano è 
prevista due volte al mese (indicativamente il primo e il 
terzo lunedì) e possono essere conferiti ingombranti e 
rifiuti pericolosi con etichetta T o F. 
Ricordiamo inoltre che la piazzola ecologica non può 
ricevere camion con mobilio proveniente da traslochi 
e svuotamento immobili. Sulla cancellata di ingresso 
della piazzola ecologica sarà posizionata una tabella 
con indicazione dei massimi quantitativi giornalieri 
scaricabili.

raccolta rifiuti 
ingoMBranti

Verrà attivata la raccolta differenziata anche presso i 
cimiteri di Somaglia e San Martino, con posizionamento di 
cassonetti dedicati alla raccolta dei fiori e scarti vegetali 
in genere e altri dedicati alla raccolta dell’indifferenziato 
(ceri, vasi vuoti, lumini).

Invitiamo i cittadini a consultare le pagine dedicate 
sul sito: www.linea-gestioni.it e a scaricare l’app 
“rifiutiAmo”

Per qualsiasi segnalazione e per prenotare il ritiro degli 
ingombranti è attivo il numero verde: 800.198.888

differenziata
al ciMitero

Alcune novità anche alle scuole perché Linea Gestioni 
proporrà corsi e laboratori, visite guidate agli impianti di 
recupero, giornate ecologiche con momenti di festa.

sensiBilità
anche alle scuole

Sul territorio ed in piazzola ecologica saranno presenti 
degli ispettori per controllare le aree più critiche, e 
svolgere attività di vigilanza su abbandono di rifiuti, errati 
conferimenti, mancata rimozione delle deiezioni del 
proprio animale.

controlli
in vista
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Gli uffici comunali ricevono previo appuntamento 
dal lunedì al venerdì e il 2° e 4° sabato del mese.

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

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

ufficio anagrafe/protocollo Sabrina Albanesi (0377.77.86.03)
s.albanesi@comune.somaglia.lo.it

Ufficio segreteria Irene Bacchetta (0377.77.86.02)
i.bacchetta@comune.somaglia.lo.it

Risorse Pietro Claudio Clemente (0377.77.86.09)
p.clemente@comune.somaglia.lo.it

Ufficio tributi Marta Negri (0377.77.86.19) 
m.negri@comune.somaglia.lo.it

ufficio ragioneria Cristina Rizzi (0377.77.86.10) 
c.rizzi@comune.somaglia.lo.it

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

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

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

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

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

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

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

Castello Cavazzi, Piazza 28 Aprile - 0377. 44.72.11
Lunedì: dalle 17.30 alle 19.30
Martedì e giovedì: dalle 14.00 alle 16.00
Venerdì: dalle 16.45 alle 18.45
Sabato: dalle 10.00 alle 12.00

Polizia locale

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 Battisti, 46 - 0377.57214
Guardia medica 116117

servizi sanitari

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

scuole

Numero unico per emergenze: 112
Acqua: S.A.L. - Pronto  intervento  800.017.144
Ufficio postale: 0377.44.73.95
Raccolta Rifiuti: Linea Gestioni 800.193.888
Casa di Riposo - Fondazione Vigoni della Somaglia: 0377.57.248

numeri utili

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

gli uffici comunali

Biblioteca comunale

la giunta 
comunale

sindaco
@comune.somaglia.lo.it

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

mauromeleslodi70
@gmail.com

• Servizi Sociali 
 e Famiglie

g.tedesi
@comune.somaglia.lo.it

• Bilancio
• Tributi e Personale

m.facchini
@somaglia.lo.it

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

o.paina
@comune.somaglia.it

• Istruzione e Cultura

Angelo Caperdoni, 
sindaco 

Mauro Oreste Meles, 
assessore 

Marco Facchini, 
vicesindaco 

Gisella Tedesi,
assessora 

Orsola Paina,
assessora

orari: martedì e sabato, dalle 10.30 alle 12.00

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

comune di
somaglia


