
Covid, guerra, dipendenza energetica dalla Russia, decisioni politiche passate penalizzanti in termini di fonti energetiche, 
siccità, sono tutti fattori che hanno innescato nel 2022, una spirale di aumenti dei prezzi, a partire dal metano, dell’energia 
elettrica, dal prezzo di alcune materie prime che hanno avuto una maggior richiesta grazie alla ripresa economica post covid, 
alle materie prime agroalimentari, come grano, riso, frumento, mais.
Tutti noi sappiamo quanto ci stia costando questa situazione economica: l’inflazione erode il potere di acquisto nella spesa 
dei beni di prima necessità, ma soprattutto, sono le bollette di luce e gas a gravare sui bilanci domestici e aziendali.
La stessa situazione si è verificata nella pubblica amministrazione. Il costo energetico ha inciso pesantemente sul bilancio 
comunale, nonostante l’amministrazione comunale abbia attuato politiche di efficientamento energetico negli anni scorsi 
con la sostituzione delle caldaie al plesso scolastico, la luce a led all’interno del plesso scolastico e nel municipio, l’installa-
zione di impianti fotovoltaici a scuola e al municipio, ove verrà installata una nuova caldaia a pompa di calore. 
L’effetto inflazione ha portato ad un incremento della spesa sociale, alimentata sia da nuove situazioni assistenziali aperte, 
ma anche per l’incremento delle tariffe delle società da cui riceviamo i servizi e dai centri residenziali.
Un altro effetto negativo dell’incremento del prezzo delle materie prime è l’aumento dei costi delle opere pubbliche in corso. 
Per chi, come il nostro Comune, ha beneficiato di diversi bandi Regionali per effettuare delle opere pubbliche, c’è il serio 
rischio di non riuscire a terminare l’opera per effetto della variazione di prezzo dell’intervento, previsto da apposito Decreto-
legge, a fronte di contributi rimasti invariati. Al momento non è il nostro caso, ma abbiamo a breve l’avvio di due importanti 
cantieri, riguardanti la Piazza dei Poeti e il Municipio, che destano qualche apprensione.
Nonostante questa situazione, cerchiamo di mantenere sia i servizi in essere, andando a soddisfare nuove domande di 
assistenza, sia procedendo con le opere pianificate. Dobbiamo stringere i denti tutti per superare questo difficile momen-
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to, che sicuramente si protrarrà an-
che nel 2023. Ma dobbiamo essere 
attenti all’utilizzo dei beni pubblici: 
scuole, palestra e spazi comuni, de-
vono essere utilizzati in maniera ap-
propriata, per evitare inutili sprechi, 
che si trasformano in costi per l’am-
ministrazione. Così pure ci dobbiamo 
riappropriare di un maggiore senso 
civico nel vivere la nostra comunità. 
Il bene pubblico, come parchi giochi, 
panchine, va rispettato!!! Mi rivolgo 
ai giovani, che spesso mancano di ri-
spetto verso i beni materiali pubblici. 
Ma il senso civico si manifesta anche 
nel rispetto delle regole: i cestini non 
servono per depositare l’immondizia, 
che segue il percorso di raccolta por-
ta a porta settimanale. In questo con-
testo dove tutto ha un costo maggio-
re rispetto al passato, il senso civico 
ci deve portare al rispetto di tutte le 
regole e norme che regolano la vita 
quotidiana. Si deve transitare con i 
veicoli in maniera adeguata, perché 
fare interventi per realizzare dos-
si di rallentamento ha un costo, che 
paghiamo tutti! Ma questo lo dobbia-
mo volere noi. La manutenzione dei 
plessi scolastici ha un costo davvero 
importante, ma serve il rispetto in ciò 
che si utilizza, specie se non è tuo e 
lo devono usare anche gli altri. Se la 
pandemia non è bastata a riflettere 
su certi comportamenti sociali di ri-
spetto di regole per il bene degli altri, 
questa crisi economica legata all’e-
nergia è sicuramente importante per 
cambiare alcuni atteggiamenti. Altri-
menti il bene comune avrà un deca-
dimento continuo per la mancanza 
di risorse economiche necessarie al 
suo mantenimento o ripristino.
Serve davvero una presa di coscienza 
importante sui nostri diritti e doveri! 
La fortuna o il merito di avere un bene 
comune adeguato e beni di proprietà 
come desideriamo deve farci riflette-
re sull’importanza di mantenere que-
sto patrimonio, fatto di strutture ma 
anche di servizi. Le immagini di di-
struzione del patrimonio e della man-
canza di servizi essenziali, che arri-
vano nelle nostre case dall’Ucraina, 
ma anche da altre parti del mondo, ci 
devono far riflettere sull’importanza, 
per tutti noi, di avere tutto quello che 
possediamo.
Un caro saluto a tutti i Somagliesi.

> editoriale
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PNRR: UNA FORTE 
ACCELERAZIONE ALLA 
DIGITALIZZAZIONE 
DEI SERVIZI COMUNALI

Nell’ambito del PNRR – Piano Nazionale 
di Ripresa e Resilienza, finanziato con 

risorse europee derivanti dal progetto 
Next Generation EU, un settore strategico è stato 
individuato nella digitalizzazione e innovazione della Pubblica Amministrazione, 
con la consapevolezza che solo con lo sviluppo e l’implementazione delle nuove 
tecnologie si riusciranno a garantire la modernizzazione e la competitività degli 
apparati della burocrazia italiana. A questi bandi ha partecipato anche il nostro 
Comune che, sino ad ora, si è visto assegnare la somma di 180.000 euro per la 
predisposizione, in particolare, di quattro misure.

1. AppIO
La prima prevede l’attivazione di una trentina di servizi sulla AppIO, 
che sta diventando il portale di accesso a tutti i servizi della pubblica 
amministrazione. 
Quando il progetto sarà a regime, sul nostro cellulare potremo riceve-
re le comunicazioni più importanti relative alle procedure degli uffici 
comunali con la possibilità, in molti casi, di procedere direttamente 
al pagamento di bollette, tasse e diritti utilizzando le funzionalità di 
PagoPA. Il finanziamento ottenuto è di 9.234 euro.

2. Utilizzo della CIE
La seconda misura riconosce un contributo forfetario di 14.000 euro 
per l’estensione dell’utilizzo della CIE (Carta di identità elettroni-
ca) quale strumento di identità digitale, che consentirà di accedere 
ai servizi online erogati dal Comune di Somaglia (ad esempio per 
l’iscrizione ai servizi scolastici – pedibus, mensa, trasporti – o per 
l’iscrizione all’albo degli scrutatori e delle scrutatrici elettorali) uti-
lizzando, in alternativa allo SPID, anche la propria carta di identità 
elettronica.

3. Cloud
La terza misura che ha ottenuto un finanziamento dal Dipartimen-
to per la Trasformazione Digitale, è quella legata al trasferimento in 
cloud degli applicativi in uso presso gli uffici comunali. 
Con la somma di 77.897 euro si provvederà alla dismissione dei server 
locali per trasferire i programmi che sono utilizzati dai diversi settori 
comunali su server della softwarehouse, con l’assicurazione di minori 
costi di gestione e maggior livello di sicurezza e protezione.

4. Nuovo sito e implementazione servizi online
L’ultima misura, del valore di 79.922 euro, prevede la progettazione di 
un nuovo sito comunale che, nel rispetto delle più recenti disposizioni, 
non sarà un solo contenitore di notizie ma diventerà principalmente 
un portale per l’erogazione di servizi completamente online, che non 
necessiteranno più – quindi – di una presenza fisica agli sportelli ma 
potranno essere conclusi da remoto.

Pensavamo di dover accendere le 
candele e rispolverare le vecchie 

stufe a legna dei nostri nonni, ma con 
una intelligente ed oculata gestione 
finanziaria siamo riusciti a superare 
anche questo 2022 che si è presenta-
to con una crisi energetica senza pre-
cedenti negli ultimi anni.
Dopo due anni di “pandemia” durante 
i quali abbiamo gestito le emergenze 
economiche e finanziarie che di mese 
in mese si presentavano alla nostra 
amministrazione e cercato di aiutare 
il maggior numero di famiglie in dif-
ficoltà presenti nel nostro Comune, 
attraverso interventi diretti da parte 
dell’amministrazione e finanziamenti 
statali, nel momento in cui pensava-
mo di iniziare a respirare è arrivato il 
“caro bollette”.
Questo non solo ha colpito ogni sin-
gola famiglia, attività commerciali, 
attività industriali ma anche diretta-
mente le attività del nostro Comune 
con un incremento di costi energetici 
per luce e gas pari a + 257.250,00 €  
rispetto al 2021 dove tali costi am-
montavano a 140.000,00 €.
Nonostante questo, la nostra ammi-
nistrazione è riuscita, a differenza 
di molte altre del nostro territorio, 
a non ridurre l’intensità e l’orario 
dell’illuminazione pubblica perché in 
modo lungimirante aveva già provve-
duto ad installare le lampade a led a 
basso consumo. 
Il Comune sarà oggetto di un pro-
getto di riqualificazione energetica 
che permetterà ulteriori risparmi 
sui costi dell’energia e molti altri in-
terventi in questa direzione sono in 
programma.
In questo ultimo periodo è stata in-
crementata molto l’efficienza produt-
tiva di tutti gli uffici comunali che ha 
permesso, attraverso il miglioramen-
to della tempestività dei pagamenti 
e la diminuzione dell’ammontare del 
debito commerciale complessivo al 
31.12, di risparmiare 135.000,00 € 
che in caso contrario (inadempienza 
rispetto ai parametri previsti) avreb-
be determinato l’inserimento in bi-
lancio a titolo di fondo garanzia dei 
debiti commerciali una cifra equiva-
lente. In questi anni complessi non 
abbiamo mai dimenticato le fasce più 
deboli “i nostri vecchietti e tutti quei 
ragazzi che necessitano di un aiuto”, 

IN ATTESA DI UN 2023 Ricco di “eNeRgia”...

investendo su di loro 262.307,00 € nel 
corso del 2022 con un incremento di 
48.000,00 € rispetto al 2021. Questa 
cifra sarà sicuramente destinata ad 
aumentare nel 2023 arrivando ad un 
valore di circa  360.000,00 € di inter-
venti.
Quest’anno, soprattutto per i primi 
5/6 mesi, rimane ancora l’incognita 
del costo dell’energia che da stime 
che abbiamo fatto potrebbe essere di  
400.000,00 € con un incremento del 
182% rispetto ai costi sostenuti nel 
2021.

Alla nostra amministrazione “l’ener-
gia” non manca in quanto abbiamo, 
per rimanere in gergo, gli “accumu-
latori” carichi,  per cui sono sicura 
che riusciremo anche se con qualche 
difficoltà a superare indenni il 2023, 
anche grazie alla collaborazione di 
tutti gli enti e le associazioni presen-
ti sul nostro territorio nella gestione 
oculata dei costi energetici.
Faccio a tutti i migliori auguri per un 
“energico” 2023

Gisella Tedesi 
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Covid, guerra, dipendenza energetica dalla Russia, decisioni politiche passate penalizzanti in termini di fonti energetiche, 
siccità, sono tutti fattori che hanno innescato nel 2022, una spirale di aumenti dei prezzi, a partire dal metano, dell’energia 
elettrica, dal prezzo di alcune materie prime che hanno avuto una maggior richiesta grazie alla ripresa economica post covid, 
alle materie prime agroalimentari, come grano, riso, frumento, mais.
Tutti noi sappiamo quanto ci stia costando questa situazione economica: l’inflazione erode il potere di acquisto nella spesa 
dei beni di prima necessità, ma soprattutto, sono le bollette di luce e gas a gravare sui bilanci domestici e aziendali.
La stessa situazione si è verificata nella pubblica amministrazione. Il costo energetico ha inciso pesantemente sul bilancio 
comunale, nonostante l’amministrazione comunale abbia attuato politiche di efficientamento energetico negli anni scorsi 
con la sostituzione delle caldaie al plesso scolastico, la luce a led all’interno del plesso scolastico e nel municipio, l’installa-
zione di impianti fotovoltaici a scuola e al municipio, ove verrà installata una nuova caldaia a pompa di calore. 
L’effetto inflazione ha portato ad un incremento della spesa sociale, alimentata sia da nuove situazioni assistenziali aperte, 
ma anche per l’incremento delle tariffe delle società da cui riceviamo i servizi e dai centri residenziali.
Un altro effetto negativo dell’incremento del prezzo delle materie prime è l’aumento dei costi delle opere pubbliche in corso. 
Per chi, come il nostro Comune, ha beneficiato di diversi bandi Regionali per effettuare delle opere pubbliche, c’è il serio 
rischio di non riuscire a terminare l’opera per effetto della variazione di prezzo dell’intervento, previsto da apposito Decreto-
legge, a fronte di contributi rimasti invariati. Al momento non è il nostro caso, ma abbiamo a breve l’avvio di due importanti 
cantieri, riguardanti la Piazza dei Poeti e il Municipio, che destano qualche apprensione.
Nonostante questa situazione, cerchiamo di mantenere sia i servizi in essere, andando a soddisfare nuove domande di 
assistenza, sia procedendo con le opere pianificate. Dobbiamo stringere i denti tutti per superare questo difficile momen-
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piano cestini: installati nel 2022 
nuovi cestini anche per le deiezioni 
canine: usateli, Somaglia merita ri-
spetto da tutti noi.

ultimata la riqualificazione dell’il-
luminazione pubblica di 890 pun-
ti luce tutti a led, come da financial 
project con Enel Sole.

Impianto fotovoltaico da 34,32kwp 
sulla palestra del plesso scolastico. 
Costo complessivo euro 112.800,00 
di cui euro 101.565,00 di contributo 
Regione Lombardia.

Impianto fotovoltaico da 18,72kwp 
sul municipio. Costo complessivo 
euro 86.620,00 di cui euro 77.958,00 
di contributo Regione Lombardia

Nuova caldaia a pompa di calore per 
il municipio. Costo complessivo euro 
120.000,00 di cui 108.000,00 di con-
tributo Regione Lombardia. 

realizzato parco giochi esterno 
presso la scuola materna di Soma-
glia, con l’installazione di 7 nuovi 
giochi a tema.  Costo dell’opera euro 
60.000,00. 

Intervento di eliminazione amian-
to alle ex elementari: costo di euro 
45.000,00 di cui euro 36.000,00 di 
contributo Regione Lombardia.

Per riasfaltare le strade del cen-
tro storico sono stati spesi euro 
90.000,00, intervento necessario 
dopo la rimozione dei pali in cemento 
e l’interramento della rete elettrica. 
Questo intervento di riqualificazione 

OPERE PUbbLIChE Realizzate Nel 2022

è costato euro 300.000,00 ed è sta-
to fondamentale per vincere il bando 
di Rigenerazione urbana di Regione 
Lombardia, che ci ha assegnato euro 
500.000,00.

Sport outdoor: area esterna attrez-
zata allo Skyfitness di circa 110mq 
presso il Parco Galleria (TAV). Nell’a-
rea fitness sono state inserite 9 at-
trezzature che possono essere utiliz-
zate anche da persone diversamente 
abili. Costo dell’opera euro 61.000,00 
di cui euro 40.000,00 è il contributo di 
Regione Lombardia.

Tombe a terra al cimitero di Soma-
glia per 40 posti. Costo dell’opera 
euro 50.000,00 di cui euro 20.000,00 
come contributo da Regione Lom-
bardia. 

SpOrT OuTdOOr

restauro facciata entrata principa-
le del cimitero di Somaglia. Costo 
dell’opera euro 20.000,00. 

Quali lavori 
sTanno iniziando...
Il parchetto degli scoiattoli o par-
chetto del semaforo. Verrà comple-
tamente riqualificato con un nuovo 
percorso interno con giochi anche 
inclusivi. Costo complessivo euro 
65.000 di cui 30.000 con contributo 
della Regione Lombardia. 

Nuova illuminazione pubblica a San 
martino sulla strada che porta al ci-
mitero grazie al contributo ministe-
riale di euro 50.000,00 per efficienta-
mento energetico.

Il castello è stato interamente avvol-
to dai ponteggi per poter lavorare in 
sicurezza nel rifacimento del tetto e 
la realizzazione di un ascensore in-
terno per abbattere le barriere archi-
tettoniche. 
L’opera ha avuto un contributo 
della Regione Lombardia di euro 
400.000,00.

Nell’area di via manzoni, via dante e 
via Salvatori ora a zona verde, sono 
avviati i lavori di demolizione dell’im-
mobile presente, che consentirà di 
realizzare un luogo di aggregazione 
per la popolazione e un nuovo par-
cheggio.
Opera realizzabile grazie al contri-
buto di Regione Lombardia di euro 
500.000,00. L’opera fa parte del pro-
getto “rigenerazione urbana”, pun-

prOGETTO “rIGENErAZIONE urBANA” - VIA mANZONI, VIA dANTE, VIA SALVATOrI

to di partenza per la riqualificazione 
viabilistica e urbanistica del centro 
storico del nostro comune.

lavori previsTi 
nel 2023
Il municipio: sarà oggetto di una ri-
qualificazione interna importante nel 
lay-out degli uffici, con rifacimento 
dell’impianto elettrico, di riscalda-
mento e raffreddamento. 
Grazie al contributo della Regione 
Lombardia per euro 450.000,00 su un 
costo complessivo di euro 620.000,00.

PER TUTTE QUESTE OPERE REALIZ-
ZATE NON E’ STATO ACCESO NESSUN 
FINANZIAMENTO, POICHE’ SONO 
STATI UTILIZZATI FONTI DERIVAN-
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TI DA ONERI DI URBANIZZAZIONE E 
AVANZO DI BILANCIO VINCOLATO.

Cosa non è sTaTo 
finanziaTo.
Il bando del ministero dell’interno 
per € 5.000.000,00 “IL SAPERE DEL 
PO” con 8 comuni della Bassa parte-
cipanti. Il nostro progetto prevede la 
sistemazione del castello con opere 
per euro 1.350.000,00. Ammesso ma 
non finanziato.

Bando regione Lombardia per “As-
segnazione contributi per la valo-
rizzazione del patrimonio pubblico 
Lombardo ai fini culturali, innova-
zione e sostenibilità.” Chiesti euro 
1.000.000,00. Ammesso ma non fi-
nanziato.

Bando illumina di regione Lombar-
dia: chiesti 200.000,00 euro per am-
pliamento impianto illuminazione. 
Ammesso ma non finanziato.
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ATTENZIONE PER il sociale

Un ricordo di 
giuseppe Rossi
E’ mancato Giuseppe Rossi, detto 
Pino, storico volontario del sema-
foro, che da diversi anni ha per-
messo a generazione di alunni 
residenti in Somaglia nuova, di at-
traversare il semaforo per andare 
a scuola in sicurezza. 
Una persona sempre pronta a dare 
la sua disponibilità, tant’è che, 
prima della malattia, prestava due 
giorni di servizio la settimana.
Grazie Pino per il tempo che hai 
dato per i ragazzi di Somaglia! Un 
esempio di volontariato per tutti.
Un abbraccio ai suoi familiari.

Anche in questo anno che si è appe-
na concluso, si è mantenuta alta 

l’attenzione verso tutte le situazioni 
che hanno presentato livelli di allerta 
e potenzialmente problematiche nelle 
varie aree: dai minori, agli adulti, agli 
anziani, ai disabili, alla salute menta-
le, all’ emarginazione e alla povertà.
Tutti i servizi e gli interventi vengono 
gestiti dall’Area Servizi alla Persona 
del Comune che monitora e coordina 
altresì il complesso sistema degli in-
terventi sociali delegati al proprio ente 
strumentale.
Il ruolo del Servizio sociale del Comu-
ne è determinante e cruciale per ga-
rantire importanti funzioni di controllo 
e coordinamento con tutti i partners 
del sistema integrato dei servizi socia-
li quali ad esempio: l’Azienda speciale 
consortile servizi Intercomunali [ente 
strumentale del Comune] e l’Ufficio 
di Piano dell’Ambito di Lodi. Le pro-
fessionalità di cui dispone il nostro 
Comune in questo settore sono strate-
giche per ben governare i servizi e gli 
interventi sociali.
In sintesi, non esaustiva, si riporta per 
ciascuna area di intervento qualche 
informazione sull’operato del 2022. 

area 
disaGio e poverTà
L’emergenza sanitaria, soprattutto 
nei primi mesi dell’anno ha continua-
to a far registrare la presa in carico di 
richieste  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 emerso 

soprattutto in occasione della pubbli-
cazione di specifici Bandi Covid fina-
lizzati a sostenere economicamente, 
con risorse appositamente previste a 
bilancio, i cittadini in stato di bisogno 
e difficoltà nel pagamento delle uten-
ze domestiche (bollette di  gas, luce) 
e i nuclei familiari con bambini della 
fascia 0-6 anni; le domande ammesse 
hanno comportato un impegno econo-
mico di circa 17.000,00 e. 
Per tali interventi si è potuto attingere 
a fondi Covid trasferiti al Comune di 
Somaglia dal Governo centrale e che il 
Comune ha valutato di utilizzare per le 
già indicate finalità.

È stata attivata una dote Lavoro 
nell’ambito del progetto “Una comu-
nità per il lavoro” in partenariato con  
la Fondazione Comunitaria della pro-
vincia di Lodi , il CFP (centro forma-
zione professionale del Lodigiano) ed 
altri otto Comuni; a seguito di selezio-
ne è stata individuata una cittadina di 
Somaglia per partecipare, con costi 
a carico del Comune, ad un percorso 
di qualificazione per ASA (assistente 
socio assistenziale) della durata di 10 
mesi; si è voluto così dare un segnale 
di attenzione anche alla problematica 
del lavoro; il progetto coinvolge perso-
ne disoccupate e in prospettiva è pre-
visto di finanziare anche una Dote per 
il corso di OSS.
Per questo progetto il Comune ha 
stanziato € 4.000,00. 

area 
minori e famiGlie
particolare attenzione ed impegno 
economico si è voluto convergere 

verso le famiglie con minori soste-
nendole nelle spese di iscrizione ai 
centri estivi organizzati dagli Enti 
Gestori del territorio; è stato fatto un 
Bando che ha permesso ai Genitori 
che ne hanno fatto richiesta di ottene-
re un rimborso della spesa sostenu-
ta; budget a disposizione € 4.520,00.

Sono state confermate ed approvate 
le Convenzioni con l’Ente gestore (la 
parrocchia San rocco) del nido e in-
fanzia di S. martino per l’a. s. 2022/23 
e la Misura Nidi gratis; il Comune ri-
conosce all’Ente gestore di questi 
servizi educativi importanti contributi 
economici che permettono di azze-
rare/abbassare notevolmente la ret-
ta a carico delle famiglie per quanto 
riguarda il Nido ed un significativo 
abbattimento delle rette per quanto 
riguarda la scuola dell’infanzia ( l’en-
tità complessiva del contributo eco-
nomico che il Comune riconosce per 
tali servizi educativi, con riferimen-
to all’anno educativo 2022/23, è di € 
49.600,00); inoltre sono stati stanziati 
a favore di questi servizi educativi i 
Fondi regionali del sistema 0-6 anni 
per un importo di € 14.496,00. 

area 
anziani
Sono stati garantiti i servizi di assi-
stenza domiciliare (SAd) rivolti ad 
anziani o adulti con particolari fragili-
tà che ne compromettono l’autonomia 
delle azioni quotidiane di igiene della 
persona o di cura della casa mediante 
interventi di assistenza domiciliare

È stato altresì garantito il Servizio 
pasti al domicilio a favore di persone 
anziane o con particolari fragilità, ol-
tre alle iniziative Pranzo di Pasqua e di 
Natale per gli anziani soli

Sono stati proposti momenti di socia-
lizzazione per tutti gli anziani
Sono state gestite, a favore di anziani 
con invalidità e con determinati requi-
siti socio economici, le procedure per 
l’ottenimento dei fondi per la non au-
tosufficienza (es. Misura B2)

È stato confermato il servizio di “na-
vetta” dalla frazione verso Somaglia 
nel giorno del mercato del martedì; 

è un servizio previsto nel capitolato 
d’appalto del trasporto scolastico e 
che prevede la possibilità per le per-
sone anziane residenti nella frazione 
di disporre di tale servizio gratuita-
mente per recarsi in centro paese.

Per far fronte al Caro Bollette sono 
stati destinati appositi fondi a favore 
degli anziani soli con redditi bassi.

area 
disabiliTà
Sono stati confermati gli interventi di 
Assistenza educativa scolastica per 
gli alunni che ne hanno la necessità e 
diritto. 

è stata confermata mediante apposi-
ta Convenzione approvata dal Comu-
ne per il biennio 2022-2023, la colla-
borazione con l’Associazione AuSEr 
Somaglia in particolare per i servizi di 
accompagnamento di persone anziane 
a visite mediche e di ragazzi e bambi-
ni disabili ai centri diurni e/o a centri 
specializzati per le terapie. 

Sono state assistite le famiglie con 
minori disabili nei percorsi di otteni-
mento di specifiche misure /bandi re-
gionali.

È stata siglata una Convenzione con 
l’Associazione disabili Insieme (AdI) 
per le attività del presidio somaglie-
se Ri-Creativ illustrata alle famiglie in 
occasione di un momento conviviale 
che si è tenuto nel mese di ottobre.

immiGrazione
È stata data continuità alla Conven-
zione con l’Associazione Effatthà 
Laus e con il CpIA (centro istruzione 
adulti di Lodi) per la scuola di italia-
no per stranieri, concedendo gratui-

tamente l’utilizzo 
degli spazi del Ca-
stello; si prevede di 
dare continuità a que-
sta consolidata collabo-
razione anche nel prossimo anno in 
quanto se ne riconosce l’importante 
ricaduta sul versante dell’integrazio-
ne.
Di seguito alcune voci della spesa 
sociale a consuntivo dell’anno 2021 
sostenuta dal Comune e che rappre-
senta verosimilmente l’andamento 
anche del 2022 e alcuni dati:
•  spesa sociale annuale complessiva 

€ 447.454,34 di cui:
•  l’87,30% coperta con risorse pro-

prie dell’Ente
•  l’8,88% con fondi vincolati per le 

politiche sociali (dello Stato o Unio-
ne Europea)

•  il 3,82% con fondi regionali vincola-
ti per le politiche sociali; 

• Cittadini che per vari motivi han-
no avuto accesso al servizio con 
“presa in carico” riferita a specifici 
provvedimenti/atti amministrativi/
servizi/interventi sociali: circa 270;

• Cittadini che mediamente-mensil-
mente si rivolgono al Servizio n. 40 
per attività varie configurabili come 
segretariato sociale (per un totale 
stimato di circa 500 accessi /anno);

•  minori affidati all’Ente con provvedi-
mento del tribunale per i Minorenni, 
sotto tutela: n.8;

• minori con disabilità destinatari 
dell’assistenza educativa scolastica 
con la figura dell’Educatore: n. 18;

Si evince. anche solo da questi dati, 
l’impegno economico importante – 
tutto in parte corrente del bilancio- 
che il Comune sostiene per il Sociale, 
oltre al fabbisogno standard del socia-
le nel nostro Comune.
Infine, un particolare ringraziamen-

to al personale dell’Area Servizi alla 
Persona: possiamo contare su profi-
li con alta professionalità, esperien-
za, competenza e passione; senza di 
loro non sarebbe possibile, promuo-
vere, garantire, coordinare, gestire e 
trasformare in azioni concrete tutto 
quanto sopra descritto e molto altro, 
nonostante le numerose sfide quoti-
diane entro cui si opera.

Buon 2023 a tutti!
meles mauro 
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SOMAGLIA E LA cUltURa
Buongiorno a tutti, siamo Renata 

e Roberta e anche per il 2022 ci 
siamo dedicate al lato culturale/ar-
tistico di Somaglia e San Martino, in 
primis la Biblioteca.
Grazie all’attivo impegno della com-
missione biblioteca, di cui ringrazia-
mo tutti i membri per partecipare 
attivamente come squadra di lavoro,   
abbiamo organizzato anche per l’e-
state 2022 il cinema all’aperto, con la 
serata di luglio dedicata a “L’era gla-
ciale”, riscontrando un grande suc-
cesso fra grandi e piccini.
Dopo averlo rimandato, causa restri-
zioni COVID, siamo riusciti ad aprile 
ad organizzare l’incontro con tutti i 
partecipanti al concorso indetto per 

il Gatto Nero, per la consegna delle 
copie del libro redatto con la raccolta 
delle opere partecipanti.
è stato attivato il gruppo di lettura di 
Somaglia, ricevendo ottimi riscontri a 
tutti gli incontri. Abbiamo partecipa-
to come biblioteca all’organizzazio-
ne delle giornate “Una passeggiata 
nel tempo” e “una chiacchierata nel 
tempo”, quest’ultima articolata in 
più giornate dedicate a conferenze in 
sala d’armi. Abbiamo concluso l’anno 
con un weekend dedicato all’arte, si 
è tenuta una mostra di pittura e foto-
grafia al nostro castello con la parte-
cipazione di diversi artisti del nostro 
territorio e la commissione biblioteca 
è all’opera per altri eventi per il 2023.

INVESTIMENTI E SERVIZI 
a sostegNo della scUola
quando inizia un nuovo anno è 

istintivo pensare a quello che si 
è fatto nell’anno appena concluso, 
tracciarne un bilancio, darsi un giu-
dizio. Il tempo trascorre veloce, le 
riflessioni, i pensieri, le emozioni ci 
danno la misura del tempo passato. 
Gli investimenti sull’istruzione e i se-
vizi a sostegno della scuola nell’anno 
scolastico 2022/2023 ammontano ad 
una somma di € 395.902,50.
Sono diversi gli strumenti con cui 
mettiamo al centro il futuro dei gio-
vani, la centralità dell’istruzione e 
della formazione sono elementi base 
per favorire lo sviluppo dei ragazzi; 
l’inclusione e il diritto allo studio per 
ridurre differenze e disuguaglianze, 
servizi volti a facilitare la frequenza 
nelle scuole, trasporto, mensa, pedi-
bus, acquisto libri primaria, borse di 
studio, buoni scuola, ecc. 
L’Amministrazione Comunale prov-
vede al pagamento delle utenze di 
ogni edificio scolastico, che mai come 
quest’anno assumono un’importan-
te voce di spesa sul bilancio, nonché 
alla manutenzione ordinaria e straor-
dinaria degli stessi. 
Per quanto riguarda gli arredi scola-
stici, sulla base delle richieste dell’I-
stituzione Scolastica, e alle disponibi-
lità di bilancio, si procede all’acquisto 
di nuovi arredi e/o alla graduale so-
stituzione di quelli divenuti obsoleti 
e/o non più utilizzabili. 
Particolare importanza rivestono i 
nuovi investimenti volti a favorire e 
promuovere la Didattica e il gioco 
all’aperto per la scuola dell’infanzia. 
E’ stato realizzato un parco giochi 
nel giardino dell’infanzia, il proget-
to è stato pensato e finalizzato per 
sostenere la scuola, che deve esse-
re capace di innovarsi, di risponde-
re a nuovi bisogni, di essere luogo di 
benessere, di promozione di ugua-
glianza educativa, di integrazione 
culturale e sociale. 
Non è solo un parco giochi ma è un 
piccolo tassello per creare le condi-
zioni di apprendimento e di socia-
lizzazione che garantiscano ad ogni 
bambino il diritto soggettivo all’edu-
cazione e consentano a ciascuno di 
sentirsi riconosciuto e accolto nella 
propria unicità e diversità.  Il bambino 

Per i più curiosi ed attenti ai cambiamenti demografici del nostro Comune, 
riportiamo alcuni dati raccolti a inizio anno, che riguardano l’intero 2022.

Abbiamo potuto celebrare la nascita di ben 25 BAmBINI E BAmBINE, con 
una media quindi di circa due al mese. Benvenuti al mondo e congratula-
zioni a tutti i neogenitori!

Congratulazioni anche alle 10 COppIE che hanno deciso di celebrare il 
proprio amore e impegno reciproco sposandosi nel nostro Municipio.

un caro benvenuto, invece, ai 137 NuOVI rESIdENTI che hanno scelto il 
nostro paese per stabilirsi e arrivederci ai 133 somagliesi che si sono, al 
contrario, trasferiti altrove.

Infine, con dispiacere, un ultimo saluto ai 57 SOmAGLIESI che nel corso 
dell’anno ci hanno lasciati.

LA pOpOLAZIONE AL 31.12.2022 dI SOmAGLIA È dI 3.826 pErSONE.

Bilancio demografico

gruppo di volontariato di Protezione 
civile del comune di somaglia

non è solo un piccolo che sta crescen-
do, destinatario di interventi e cure, 
ma è un soggetto di diritto a tutti gli 
effetti che, all’interno della famiglia, 
della società e delle istituzioni edu-
cative, deve poter esercitare le prime 
forme di cittadinanza attiva. 
L’Amministrazione Comunale conti-
nuerà ad essere presente e sensibile 
alle esigenze della scuola collabo-
rando con dirigenti ed insegnanti an-
che durante il corso dell’anno scola-
stico. Sono già diversi gli incontri e i 
contatti effettuati, per l’anno scola-
stico in corso, con gli insegnanti per 

pianificare e sostenere i progetti. E 
organizzare assieme eventi. Le giova-
ni generazioni hanno il diritto di sen-
tirsi protagonisti della storia che vivo-
no, noi abbiamo il dovere di tenerli al 
centro della nostra attenzione e delle 
nostre azioni. 
Ringrazio gli uffici comunali compe-
tenti per la fattiva collaborazione, at-
tenzione, precisione e passione che 
mettono nello svolgere il loro lavoro. 
Non mancano i ringraziamenti ai vo-
lontari che a vario titolo sostengono 
la scuola e la sicurezza dei nostri ra-
gazzi.

Gruppo operativo formato da una quindicina di persone, che nel corso del 
2022, sotto la regia del Coordinatore, Mario Nazzari, ha effettuato circa cin-
quanta interventi sul territorio comunale e nel Lodigiano, per eventi atmo-
sferici locali, esercitazioni e formazione. Nove volontari del nostro Gruppo 
partecipano alle attività della Colonna Mobile della Provincia di Lodi, il cui 
Coordinatore è il somagliese Marco Vignati. E’ di questi giorni la nomina di 
Jonathan Nazzari, nostro volontario come referente delle Funzioni logistica, 
sicurezza, antincendio e strumenti di telecomunicazioni della Colonna Mo-
bile Provinciale, segno del grande impegno profuso in questi anni. Congra-
tulazioni e buon lavoro! Nel 2023 arriverà in dotazione al Gruppo un nuovo 
pick-up, in sostituzione di quello in uso, grazie al bando emesso dalla Regio-
ne Lombardia, il cui contributo è pari al 90% dell’importo di acquisto. Infine, 
condividiamo con i volontari l’appello per cercare nuovi volontari, specie fra i 
giovani, per rinforzare il Gruppo, viste le numerose attività in cui viene coin-
volto. Vi aspettiamo presso la sede, il venerdì sera, dalle 20.30, presso le ex 
scuole elementari.

Siamo lieti di comunicare che dal 
mese di gennaio il nostro comune 
ha un segretario comunale titola-
re, il Dott. Nicola Caravella, che ci 
ha seguiti negli ultimi tre anni con 
incarichi a scavalco. è stata fatta 
una convenzione con i comuni di 
Castiglione d’Adda, Corno Giovine, 
Fombio e Secugnago. Sarà presen-
te, pertanto, nei nostri uffici con 
cadenza settimanale.

al via la 
convenzione 
di segreteria 
comunale
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RISERVA moNticchie U.S. SOMAGLIA: 
il 2022 UN aNNo da RicoRdaReBuongiorno a tutti, sono Lorenzo 

Mazzocchi, consigliere comunale 
delegato alla Riserva Naturale Mon-
ticchie.
L’ annata 2022 è stata particolarmen-
te ricca di eventi e di risultati per tutto 
lo staff che collabora con l’ente per il 
mantenimento di questo nostro pic-
colo angolo di biodiversità.
Sono stati molti i progetti che hanno 
avuto luogo durante l’anno, a partire 
dalle conclusioni delle progettazioni 
assegnateci nel 2021 a nuovi progetti 
studiati e presentati nel 2022.

Le aree principali di intervento sono 
suddivise in 3 settori: 
• Recupero e ripristino ambientale;
• Progetti di Citizen Science;
• Implemento degli eventi.

Partiamo dal primo punto.
Insieme alla direzione scientifica ed 
a collaboratori abbiamo formalizzato 
opere atte alla riqualificazione di aree 
di biotopo ormai, per motivazioni va-
rie tra cui il sempre più evidente cam-
biamento climatico, non più idonee 
allo sviluppo di flora e fauna autocto-
na della Riserva Monticchie.

Sono 4 i progetti risultati vittoriosi:
• “manutenzione straordinaria 2” 

con contributo assegnato di € 
28.000,00 atto ad intervenire sul 
ripristino e sistemazione canali di 
scolo, regolazione fornitura idrica 
e recupero di radure;

• “querceti” con contributo assegna-
to di € 22.000,00 atto ad intervenire 
sulla riqualificazione ambientale di 
foreste miste riparie;

• “rana Latastei” con contributo 
assegnato di € 15.000,00 atto ad 
intervenire sulla creazione di siti 
idonei per la riproduzione e sver-
namento;

• “Garzaie attive 2” con contributo 
assegnato di € 24.000,00 atto ad 
intervenire sul disturbo e la realiz-
zazione di un nuovo potenziale sito 
riproduttivo.

Attualmente le lavorazioni sono al 
75% terminate, siamo fiduciosi di 
aver posto un freno alle condizioni 
difficoltose nella sopravvivenza di va-
rie specie.
Il secondo punto riguarda il progetto 
di Citizen Science in collaborazione 

L’anno 2022 è decisamente un 
anno da ricordare, ricorre il 50° 

dell’U.S. Somaglia e con esso, il pas-
saggio in prima categoria che man-
cava dal 1989. Prima di arrivare ai 
50 anni della società, bisogna ritor-
nare al 1967, dove l’attività sportiva 
calcistica ebbe origini organizzative 
in quell’anno, per iniziativa di alcuni 
sportivi particolarmente sensibili ai 
problemi giovanili. Fu così che sull’on-
da di un manifesto all’insegna dello 
“svegliamoci”, nacque la Polisportiva 
Somaglia, guidata dal compianto far-
macista Fulvio Davidi, affiancato dal 
presidente Rino Fontanella e da tanti 
sportivi somagliesi.
Già al terzo anno di attività vinse il 
campionato di terza categoria, con 
allenatore Antonio Polenghi. Con-
trasti al vertice fra dirigenti, dettero 
origine ad una scissione che causò il 
sorgere di un’altra società chiamata” 
Excelsior Somaglia”. Il buon senso 
prevalse e nel 1972 ci fu una ricompo-
sizione dei contrasti e le due squadre 
confluirono nel U.S. Somaglia. Iscrit-
ta al campionato di terza categoria vi 
rimase per diversi anni, fino a otte-
nere il passaggio in prima categoria 
nell’anno 1989. Un anno importante 
fu il 2001, quando la Juniores, guidata 
da Giuseppe Baffi, vinse il campiona-
to, la Coppa Lodi e la Coppa Discipli-
na. Altro motivo d’orgoglio l’aver vinto 
per tre anni consecutivi, dal 2008 fino 
al 2011, sempre la coppa Disciplina 
nella categoria Juniores, grazie an-
che all’autorevolezza del viceallena-
tore, Corrado Ferrari, (il sergente di 
ferro), che con le sue urla metteva 
in riga tutti. Nel 2019, sempre con la 
Juniores, guidata da Pietro Bertolotti 
e da Davide Buttafava, conquistarono 
nuovamente la Coppa Lodi.
L’U.S. Somaglia ha una scuola calcio 
riconosciuta da 13 anni, a dimostra-
zione di una società seria e compe-
tente, con allenatori e collaboratori 
che, oltre ad insegnare calcio inse-
gnano anche il comportamento fuori 
dal campo con regole ben precise. 
Fino al 2019, avevamo 12 squadre, poi 
ridotte a sette a causa della pande-
mia. Attualmente contiamo 120 atleti, 
dai “Piccoli amici” alla prima squa-
dra, seguiti da oltre 30 persone fra 

con i volontari per il monitoraggio dei 
lepidotteri presso l’area protetta.
Anche nel 2022 è stato svolto un cor-
so formativo per aspiranti volontari e 
tecnici nei mesi primaverili e il tutto 
ha portato un importante interes-
se sul tema e una buona risposta da 
parte della comunità scientifica. 
I volontari hanno poi realizzato per 
il secondo anno il monitoraggio nei 
sentieri della R.N.O. Monticchie, cul-
minando la loro esperienza con la re-
alizzazione dell’evento divulgativo del 
mese di novembre.
Il terzo punto ha visto un’apertura 
dell’area protetta a tutte le associa-
zioni o privati che avessero voluto 
realizzare un evento didattico- divul-
gativo. Il tutto ha portato ad un incre-
mento di eventi dai 6 dell’annata 2021 
ai 14 dell’annata 2022.
Insieme alla Società Piacentina di 
Scienze Naturali, nostra partner per 
la didattica, siamo riusciti a raggiun-
gere oltre 1.000 studenti insegnando 
nozioni di carattere ambientale pres-
so le scuole di ogni ordine e grado.

Giunti al termine del 2022, anno mol-
to complesso ma ricco di importanti 
risultati, mi preme ringraziare:
• I volontari della Riserva Naturale 

Monticchie per tutto l’impegno pro-
fuso per il mantenimento della no-
stra piccola area protetta;

•  i volontari del monitoraggio dei le-
pidotteri per la costanza e l’impe-
gno donato a favore della scienza;

•  la Protezione Civile di Somaglia, un 
aiuto prezioso per il supporto forni-
to durante i nostri eventi;

•  la Soc. Piacentina di Scienze Natu-
rali per assecondare le nostre ri-
chieste e trasformarle in eventi con 
tutto il loro impegno;

•  tutte le associazioni o privati che 
hanno collaborato, in ogni ambito, 
con noi durante l’anno;

•  il Dott. Luca Canova, la Dott.ssa Sil-
via Ghidotti, i dipendenti comunali 
e tutti i tecnici che hanno seguito i 
vari progetti realizzati;

•  i miei compagni di amministrazio-
ne per il supporto alla realizzazio-
ne di tutto ciò.

lorenzo mazzoCChi

ELEZIONI REGIONALI 
12 e 13 feBBRaio 2023
Ricordiamo ai cittadini che si vota do-
menica 12 febbraio dalle ore 7 alle 
ore 23 e lunedì 13 febbraio  dalle ore 
7 alle ore 15. Vi invitiamo a verificare 
che la vostra tessera elettorale abbia 
ancora spazi sufficienti per la regi-
strazione del voto. In caso contrario 
potrete recarvi negli uffici comuna-
li, per il rilascio della nuova tessera 
elettorale, sabato 11 febbraio dalle 
ore 8 alle ore 18 e per tutta la durata 
delle operazioni elettorali.

RACCOLTA diffeReNziata

OrArI pIAZZOLA ECOLOGICA
oRARio iNvERNAlE (ora solare)
martedì e giovedì dalle 13.30 alle 17
sabato dalle 9 alle 12 e dalle 13.30 alle 17

oRARio EStivo (ora legale)
martedì e giovedì dalle 14 alle 18
sabato dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 18

umIdO

SECCO

pLASTICA

CArTA

lUNEdì E GiovEdì

MERcolEdì

GiovEdì

SEcoNdo E qUARto vENERdì dEl MESE

Nuove risorse in comune
Abbiamo concluso il 2022 con l’arrivo di due nuove risorse nei nostri uffici. 
diamo il benvenuto al geometra Nicola Pedrinazzi, al quale è stato affidato 
lo sportello unico per l’edilizia e a Marco leva, il nostro nuovo operatore 
tecnico-ecologico. 

dirigenti ed allenatori e collaborato-
ri. Importante la figura del segretario 
Andrea Lucchini, un vero computer 
umano, che riesce a gestire tutta la 
macchina organizzativa della società, 
compresi i rapporti con la Federazio-
ne locale a Lodi.
La conclusione del 50° compleanno 
dell’U.S. Somaglia si è svolta sabato 
17 dicembre con il Natale dello Spor-
tivo, nella sala polifunzionale, dove 
sono stati consegnati diversi ricono-
scimenti. E’ intervenuto tutto lo staff 
societario alla presenza di 200 per-
sone: la festa è stata l’occasione per 
sottolineare l’impegno degli sportivi 
rivolto all’attività calcistica e al be-
nessere dei giovani, ma anche per 
scambiarsi gli auguri natalizi. Una 
targa è stata consegnata dal sindaco 
Angelo Caperdoni all’U.S. Somaglia, 
per i 50 anni di attività insieme ed 
attestati di benemerenza ai tre Pre-
sidenti, Enrico e Andrea Facchini e 
Franco Borroni, premiati per l’impe-
gno e la dedizione al sodalizio. 
Da parte dell’U.S. Somaglia, i due 
presidenti Enrico ed Andrea Facchi-
ni hanno consegnato al Sindaco una 
pergamena per la sensibilità dell’Am-
ministrazione Comunale verso que-
sto sport, per le strutture messe a 
disposizione, permettendo ai ragazzi 
di realizzare i loro sogni calcistici.

Un ringraziamento alla Pro Loco per 
il sontuoso rinfresco e a Lara’s Flo-
wers, per aver consegnato un omag-
gio floreale alle preziose collabora-
trici, Luisa Facchini, Federica Negri e 
Carla Chignola. 
A conclusione di questa panoramica 
del 50° compleanno è doveroso ri-
cordare tutti i presidenti che si sono 
succeduti nella storia calcistica so-
magliese: Rino Fontanella, Rodolfo 
Zazzera, Renzo Malabarba, Giuseppe 
Boselli, Mario Spotti, Ernesto Bac-
chiocchi, Vincenzo Mazzocchi, Enrico 
Facchini, Andrea Facchini attualmen-
te in carica.
Lo staff societario, oltre ai Presidenti 
e al Segretario già menzionati, è così 
composto:
Vicesegretario: Paolo Lucchini;
Direttore Sportivo: Tino Visigalli;
Responsabile settore giovanile: Luca 
Pretini;
Responsabile 1^ squadra:   Sergio 
Sari;
Responsabile sicurezza: Franco Spa-
ziani
Assistente legale: Prof. Avv. Andrea 
Borroni
Consiglieri: Massimo Zambarbie-
ri, Giuseppe Cremonesi, Sergio Sari, 
Massimo Seminari, Giuseppe Bonardi.

franCo borroni
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Gli uffici comunali ricevono dal lunedì al sabato, 
dalle 10.30 alle 12.
Segretario comunale Nicola Caravella (0377.77.86.07)
segretario@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 urbanistica e lavori pubblici Carlo Andrea Marzatico (0377.77.86.11)
c.marzatico@comune.somaglia.lo.it

ufficio manutenzione e patrimonio Antonio Vignola (0377.77.86.13)
a.vignola@comune.somaglia.lo.it

Sportello unico per l’edilizia Nicola Pedrinazzi (0377.77.86.52)
n.pedrinazzi@comune.somaglia.lo.it

ufficio ecologia e ambiente 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

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

Gli uffici Comunali
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

biblioteca Comunale

Numero verde: 800 29 29 60
(attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.30 e dalle 14 alle 17)
somaglia.tributi@maggioli.it

servizio Tributi

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
@comune.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

polizia locale

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

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


