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Cari Somagliesi,
nel numero di fine anno di Somaglia Nuova, voglio riprendere alcuni concetti già diffusi in un comunicato stampa da parte dell’Ammi-
nistrazione Comunale.
C’è una comunità reale, come la nostra, in cui il vivere quotidiano viene garantito da diversi volontari, che realmente garantiscono la 
regolare prestazione di servizi: l’attraversamento in sicurezza dei bambini e ragazzi che vanno a scuola, l’accompagnamento di disa-
bili alle scuole ed anziani presso centri ospedalieri, l’insegnamento della lingua italiana agli stranieri residenti, interventi di messa in 
sicurezza del nostro territorio. Altre persone garantiscono un sostegno importante a persone residenti nella casa di risposo, molte 
persone ancora sono coinvolte per seguire i nostri figli nelle diverse attività sportive presenti in Somaglia. Molti ragazzi si impegnano 
con la Pro Loco per realizzare momenti di aggregazione nella nostra comunità. A loro va il ringraziamento da parte di tutti. Questa è 
una comunità reale.
Esiste poi una comunità virtuale che prende sempre più piede, che utilizza mezzi di comunicazione per diffondere notizie, a volte senza 
avere il riscontro certo della situazione. Non voglio demonizzare i social network, ma sottolineo la necessità di un utilizzo corretto e 
responsabile. Lo hanno ribadito anche le Forze dell’Ordine. Non si deve creare panico inutilmente! Tutti possono contribuire a rendere 
il vivere quotidiano più tranquillo, basta migliorare la relazione con il vicino o con chi abita nella stessa via, creando una rete, prima di 
tutto di relazioni personali, reali, per poi arrivare all’utilizzo dello strumento tecnologico unicamente per informare chi ha il compito di 
tutelarci. 
Per avvicinare le due realtà, bisogna mettersi in gioco! Non aspettare che lo faccia un altro! Tutti possono contribuire! Le occasioni ci 
sono, chi ha nuove idee le porti avanti, l’Amministrazione, come ha sempre fatto, ascolta tutti.
In occasione dell’arrivo del Natale, colgo l’occasione per porre un augurio speciale a chi è ammalato, a chi combatte ogni giorno per 
trovare un posto di lavoro o per mantenerselo, al Consiglio Comunale dei Ragazzi, appena insediatosi, affinché possano vivere un’espe-
rienza gratificante per la propria crescita.
Buone Feste a tutti. 

BUONE FESTE A TUTTI
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WWW.PROGETTO.VENTO.POLIMI.IT 

Guarda oltreFotografie di Beniamino Brambilla, Jacopo Breda, Chiara Cugini e Giulia Spoto

studenti di Architettura del Politecnico di Milano

C’è una dorsale cicloturistica che, a colpi di pedale, unisce Venezia a Torino lungo il Po: è VENTO, la rivoluzione leggera 

per scoprire e rianimare paesaggi locali, che sanno ancora stupire e togliere il fiato anche a chi è abituato a viverli e a 

vederli ogni giorno.

Lungo il percorso di VENTO è un rincorrersi di tracce di bellezza: storia, agricoltura, natura, città, castelli, chiese, sentieri, 

persone, mestieri e piatti della cucina regionale. In tutto questo si inserisce il progetto di quattro ragazzi e ragazze del Politecnico di Milano che, durante il laboratorio 

di Progettazione Eco-Urbanistica del corso di laurea in Architettura tenuto dal prof. Paolo Pileri, hanno progettato 

un’appendice di VENTO che si innesta sul nostro territorio e che unisce diversi punti a noi familiari: Gargatano, il centro 

abitato, le cascine, la Riserva Monticchie, i pioppeti.Hanno avviato così un nuovo percorso ciclopedonale che collega tutti questi punti di interesse di notevole valenza 

paesaggistica al tracciato principale di VENTO, che corre lungo l’argine maestro del fiume Po, favorendo così l’arrivo di 

turisti che potranno cogliere le bellezze del nostro territorio e apprezzare le molteplici forme di ospitalità.

Da qui è nata l’idea per questo nuovo calendario per l’anno 2017: il nostro paese fotografato da un nuovo punto di vista, 

gli occhi e l’obiettivo della macchina fotografica di questi ragazzi che, non vivendo a Somaglia, sono riusciti comunque a 

cogliere dodici angolazioni fotografiche del nostro territorio che, forse, molti di noi non conoscono o non hanno mai avuto 

modo di apprezzare.

Un invito a guardare oltre…

Un video con altre immagini del progetto realizzato dai ragazzi e dalle ragazze del Politecnico

è disponibile all’indirizzo https://www.youtube.com/watch?v=jn4NKwnX3FY
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GENNAIO 
Maria Madre di Dio

S. Basilio Vescovo

S. Genoveffa

S. Ermete

S. Amelia

Epifania

S. Luciano

S. Massimo

S. Giuliano Martire

S. Aldo Eremita

S. Igino Papa

S. Modesto

S. Ilario

S. Felice

S. Mauro Abate

S. Marcello Papa

S. Antonio Abate

S. Liberata

S. Bassiano

S. Sebastiano

S. Agnese

S. Vincenzo Martire

S. Emerenziana

S. Francesco di Sales

Conversione S. Paolo

Ss. Tito e Timoteo

S. Angela Merici

S. Tommaso d’Aquino

S. Costanzo

S. Martina

S. Giovanni Bosco

Dom 1

Lun 2

Mar 3

Mer 4

Gio 5

Ven 6

Sab 7

Dom 8

Lun 9

Mar 10

Mer 11

Gio 12

Ven 13

Sab 14

Dom 15

Lun 16

Mar 17

Mer 18

Gio 19

Ven 20

Sab 21

Dom 22

Lun 23

Mar 24

Mer 25

Gio 26

Ven 27

Sab 28

Dom 29

Lun 30

Mar 31

Sono ormai diversi anni che viene di-
stribuito, a tutte le famiglie del paese, 
l’ecocalendario: uno strumento indi-
spensabile e molto apprezzato da tutti 
i cittadini che ogni anno ha un tema fo-
tografico diverso sempre rivolto a sco-
prire nuove immagini e punti di vista 
del nostro paese.

Anche per il 2017, che a breve sta per 
iniziare, si è scelto un tema sul qua-
le sviluppare l’ecocalendario, con una 
importante novità: Somaglia è stata 
fotografata e restituita come immagi-
ni da un gruppo di ragazzi e ragazze 
del Politecnico di Milano. Sono quat-
tro studenti che, durante il laboratorio 
di Progettazione Eco-Urbanistica del 
corso di laurea in Architettura, han-

E’ una dorsale cicloturistica che, a colpi di pedale, unisce Venezia a Torino lungo il Po:  la rivoluzione leggera per scoprire e 
rianimare paesaggi locali, che sanno ancora stupire e togliere il fiato anche a chi è abituato a viverli e a vederli ogni giorno.
Un progetto di rianimazione del paesaggio capace di proporre nuova occupazione ed economie diffuse per lo sviluppo so-
stenibile delle aree interne del Paese.

Che cos’è      ? 

no progettato un’appendice di VENTO 
che si innesta sul nostro territorio e 
che unisce diversi punti a noi familiari: 
Gargatano, il centro abitato, le casci-
ne, la Riserva Monticchie, i pioppeti.

Hanno avviato così un nuovo percorso 
ciclopedonale che collega tutti questi 
punti di interesse di notevole valenza 
paesaggistica al tracciato principale di 
VENTO, che corre lungo l’argine mae-
stro del fiume Po, favorendo così l’ar-
rivo di turisti che potranno cogliere le 
bellezze del nostro territorio e apprez-
zare le molteplici forme di ospitalità.

In primavera questi ragazzi a Cremona 
hanno presentato il loro progetto alla 
fine del corso di studi e come Ammi-

nistrazione siamo stati invitati a parte-
cipare per poter prendere visione del 
lavoro: un progetto molto interessante 
e fonte di diversi spunti per potenziare 
il nostro territorio da un punto di vista 
turistico. Il lavoro comprendeva an-
che un’analisi oggettiva del paese che 
hanno restituito come video e immagi-
ni: da qui è nata l’idea per questo nuo-
vo calendario per l’anno 2017: il nostro 
paese fotografato da un nuovo punto di 
vista, gli occhi e l’obiettivo della mac-
china fotografica di questi ragazzi che, 
non vivendo a Somaglia, sono riusciti 
comunque a cogliere dodici angola-
zioni fotografiche del nostro territorio 
che, forse, molti di noi non conoscono 
o non hanno mai avuto modo di ap-
prezzare.

Guarda oltre : L’ECOCALENDARIO 2017
di Roberto Micella
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Anche quest’anno l’amministrazione ha effettuato interventi migliorativi sul polo scolastico. Sono stati sostituiti gli oscu-
ranti posizionati nel parte anteriore e posteriore dell’immobile sulla sinistra rispetto all’entrata; l’intervento si è reso ne-
cessario in seguito alla rottura di diversi oscuranti ed il valore è stato di circa 20.000 euro. All’interno della scuola si 
sta provvedendo all’installazione di una parete per separare l’accesso della Direzione Didattica con un corridoio 
della scuola. Inoltre gli uffici della direzione sono stati dotati di impianto di aria condizionata, consentendo 
al personale di lavorare in un ambiente confortevole anche durante il periodo estivo. Costo dell’intervento 
pari a 12.200 euro. Si è inoltre effettuata la sostituzione di un tubo dell’acqua che fornisce la mensa e gli 
spogliatoi al piano inferiore della scuola e posizionato un addolcitore nella mensa, con un costo di 9.760 
euro. Nel cortile dietro l’immobile scolastico, si è provveduto alla rimozione delle piante con i relativi 
cippi, posizionando una nuova rete perimetrale che delimita l’area del plesso scolastico. Intervento 
finalizzato alla messa in sicurezza dell’area ad uso dell’istituto scolastico del valore di 18.910 euro.

Interventi di miglioramento 
del polo scolastico

Efficientamento energetico
Si è intervenuti per la sostituzione della 
caldaia degli spogliatoi dell’U.S. San-
martinese, resasi necessaria in quanto 
la caldaia in essere non aveva più i re-
quisiti di efficienza energetica richiesti 
per la destinazione d’uso.
E’stata sostituita la caldaia con un nuo-
vo sistema di fornitura per acqua calda. 
Valore dell’intervento 15.860 euro. 
Intervento di manutenzione straordi-
naria sulla caldaia della tensostruttura 
del tennis/calcetto 3.660 euro

Diagnosi energetiche
Nel corso dell’ultimo trimestre sono 
stati assegnati due incarichi profes-
sionali per la diagnosi energetica sul 
polo scolastico e sull’immobile delle 
ex scuole elementari di Via Raimondi. 
La diagnosi energetica è uno studio 
necessario per capire quale tipologia 
di interventi (caldaia, infissi, cappotto 
termico, fonti energia alternative) sono 
necessari per migliorare un immobile 
e renderlo efficiente da un punto di 
vista energetico. Costo degli incarichi 
professionali 3.660 euro.

Piano cimiteriale
E’ stato fatto il bando di gara per as-
segnare ad un libero professionista la 
realizzazione dei piani cimiteriali, sia 
per San Martino Pizzolano che per 
Somaglia. Il piano si rende necessario 
per valutare le necessità di ampliare i 
cimiteri. 
Gli eventuali interventi sulle struttu-
re saranno coordinati da un geologo, 
anch’esso nominato tramite bando. 
Costo dei piani cimiteriali 8.540 euro.

Archivio Comunale
E’ stato deciso intervento per allar-
gare l’archivio comunale, ormai pri-
vo di spazi residui per l’archiviazione 
delle pratiche. 

Il nuovo archivio occuperà parte del-
lo scantinato deposito di attrezzi e di 
materiale vario, i quali verranno spo-
stati nel magazzino comunale.

Verrà installato un armadio mobile 
di archiviazione ed installate tutte le 
misure di sicurezza secondo la nor-
mativa vigente. 
Costo dell’intervento 38.430 euro.

Sistema informatico
Nell’ambito del processo di digitaliz-
zazione della pubblica amministrazio-
ne abbiamo provveduto all’acquisto di 
un nuovo server per la rete informati-
ca comunale ed il server di posta elet-
tronica.
Intervento necessario per migliorare 
l’efficienza del lavoro degli uffici co-
munali, sottoposti sempre più ad una 
crescita dei formati digitali delle pro-
cedure. Sono stati acquistati dei nuovi 
personal computer per completare il 
rinnovo l’intero parco di processori a 
disposizione degli uffici.
Valore degli acquisti 30.000 euro.

Perizia illuminazione pubblica
Assegnato ad un tecnico esterno la ste-
sura della perizia dell’illuminazione dei 
418 pali di proprietà di Enel Sole. Costo 
dell’incarico 4.880 euro. La valutazione 
peritale dell’impianto di illuminazione 
pubblica serve come base di contratta-
zione con Enel Sole per riscattare i pali 
di loro proprietà. Il Consiglio Comunale 
ha già deliberato il riscatto, con la valu-
tazione peritale dell’impianto possiamo 
mandare ad Enel Sole la nostra propo-
sta di riscatto. Auspichiamo di chiudere 
ad inizio 2017 l’iter per il riscatto dei pali 
non di nostra proprietà, per poi fare un 
intervento complessivo di riqualificazione 
dell’impianto di illuminazione pubblica.

Nel 2017…
Prevista la realizzazione dell’ampliamento della strada tra San Martino Pizzolano e l’incrocio delle quattro strade. Costo 
dell’opera 99.000 euro.  Realizzo opere di mitigazione ambientale lungo la stessa strada come opera di mitigazione am-
bientale da parte di Lidl Italia srl. Valore opera 80.000 euro.
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Il piano di diritto allo studio, redatto ai 
sensi della legge regionale n. 31 del 
20 marzo 1980, è il documento fonda-
mentale della progettazione dei ser-
vizi e della distribuzione delle risorse 
destinate alla scuola ed alle famiglie. 
L’Amministrazione Comunale, anche 
quest’anno, ha cercato di rispondere ai 
bisogni espressi dalla scuola, deline-
ando gli interventi che intende attivare 
per garantire il supporto al sistema 

Approvato il piano di diritto allo studio

educativo. I progetti innovativi proposti 
dalla scuola sono stati finanziati per 
un importo pari a € 13.000; si tratta di 
progetti volti ad ampliare l’offerta for-
mativa dei vari ordini scolastici nonché 
per il potenziamento della connessio-
ne internet e traffico dati.
Per quanto riguarda i servizi offerti, 
quali il trasporto e la refezione, l’Am-
ministrazione Comunale non ha ap-
portato modifiche a livello tariffario, 

mantenendo in vigore quelle dell’anno 
scorso ed ha confermato le agevola-
zioni già in essere: il costo del traspor-
to prevede la riduzione del 50% della 
tariffa per il secondo e il terzo figlio e 
la gratuità dal quarto figlio; refezio-
ne: è stata mantenuta la gratuità per 
il quarto figlio. Inoltre nell’ottica di 
aiuto alla famiglie oltre alla gratuità, 
quest’anno sono state differenziate ul-
teriormente le fasce ISEE: 

di Paola Salamini

La ripetizione dell’appalto mensa con 
lo stesso fornitore, facoltà espressa-
mente prevista nel bando di gara, ha 
avuto come valore aggiunto il nuovo 
layout dei locali mensa con locali tutti 
colorati, decorati, tinteggiati e abbel-
liti di segnaletica specifica seconda la 
filosofia del progetto “Cuoco Rigolò”.
Il costo previsto per l’erogazione di tali 
servizi è stimato in € 70.926,48 per il 
trasporto ed € 38.320,34 per la mensa. 

L’Amministrazione Comunale provve-
de inoltre al servizio di assistenza ad 

personam in ambito scolastico a fa-
vore degli alunni con disabilità certifi-
cata come previsto dalla legge104/92, 
in modo da garantire l’affiancamen-
to dei minori in difficoltà da parte di 
personale qualificato con il compi-
to di sostenere l’alunno dell’ambito 
dell’autonomia e della comunica-
zione. Per quest’anno scolastico le 
richieste pervenute sono quatto e il 
costo stimato è pari a € 23.548. 

La convenzione con la Scuola dell’In-
fanzia autonoma parrocchiale di San 

Martino Pizzolano è stata confermata 
prevedendo un contributo pari a € 30.000 
per l’infanzia e € 15.600 per il nido. 

Nell’ottica di incentivare le iscrizioni 
agli istituti superiori ed alle universi-
tà ed in ogni caso riconoscere meriti 
degli studenti, verranno riconosciute 
Borse di Studio per merito agli stu-
denti residenti che avranno riporta-
to valutazioni eccellenti agli esami di 
licenza media e della maturità e che, 
contestualmente, si iscriveranno ad 
istituti di ordine superiore e facoltà 
universitarie. Per tali contributi sono 
stati stanziati € 5.000. 

L’Amministrazione Comunale ha de-
ciso infine, anche per quest’anno, di 
compartecipare al costo per l’acquisto 
del materiale di pulizia e di materiale 
igienico, nonostante non sia un obbligo 
di legge per un importo pari a € 1.400.  

Il tutto è frutto del dialogo tra il Co-
mune e l’Istituzione Scolastica e rap-
presenta un notevole sforzo di idee, di 
energie operative, di risorse umane 
e finanziarie nel rispetto delle com-
petenze della scuola, nel rispetto 
dell’autonomia e con spirito di colla-
borazione reciproca.

FASCIA REDITTUALE COSTO PASTO

ISEE da a € 3.000,01 a € 6.000  € 0,50

ISEE da a € 6.000,01 a € 9.000  € 1,35

ISEE da a € 9.000,01 a € 12.000  € 3,25

ISEE oltre € 12.000  € 4,25



Nel 2016 abbiamo destinato 7.500 
€ alle potature degli alberi sul ter-
ritorio comunale; ogni intervento ha 
previsto anche lo smaltimento dei 
materiali di risulta.

Somaglia
• Piazzale della pesa pubblica: 

abbattimento di 23 pioppi e ri-
mozione di 25 ceppi.

• Via IV Novembre: potatura di 9 
tigli.

• Via Cabrini: potatura di 15 tigli.
• Area verde case ALER: trincia-

tura dell’incolto ed estirpo degli 
arbusti.

San Martino Pizzolano
• Via XXV Aprile: potatura di 8 

tigli lungo la via, più 2 tigli nel 
cortile delle case comunali.

• Piazza Mons. Brusati: potatura 
di 5 bagolari (Celtis australis).

Un ultimo accenno all’importanza 
del volontariato: grazie all’impe-
gno della Protezione Civile stiamo 
proseguendo l’abbattimento delle 
robinie che affiancano il perimetro 
del cimitero di Somaglia, invece 
con l’apporto dei Volontari di Mon-
ticchie ci stiamo occupando dell’a-
rea Taurus alle Coste Fagioli e del 
giardino degli Incontri in località 
Castagnoni.

Somaglia Nuova I 5 

PotAturE Sul 
PAtrimoNio 
ArborEo

AAA CErCASi 
NoNNi!
Sta partendo il Pedibus 
e cerchiamo nonni, ge-
nitori e volontari dispo-
nibili per questo nuovo 
importante servizio. 

Per informazioni: 
paola.salamini@somaglia.net

Dopo l’emozionante commiato a don Abele di domenica 9 ottobre, la co-
munità somagliese ha accolto la domenica successiva il nuovo parroco, 
don Alfredo Sangalli, già parroco di San Martino Pizzolano e Mirabello.
Statisticamente è il primo parroco di entrambe le parrocchie di Soma-
glia e questa è una grande novità!

L’impegno nel gestire tre Parrocchie sarà sicuramente gravoso, ma 
potrà contare su un nutrito numero di volontari che lo assistono nelle 
varie iniziative parrocchiali. Con l’Amministrazione Comunale la colla-
borazione è già stretta e proficua, viste le convenzioni fra il Comune e la 
Parrocchia San Giuseppe di San Martino Pizzolano, per la gestione del 
nido e della scuola materna. Ringraziamo vivamente don Abele per i 10 
anni di mandato nelle nostra comunità.

Caro don Alfredo, ti rinnoviamo il nostro benvenuto!

benvenuto Don Alfredo!
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di Stefano Uccellini

Siamo entusiasti!
Anche quest’anno la Riserva Naturale 
Monticchie è stata meta di un gran-
dissimo numero di visitatori: in colla-
borazione con la Società Piacentina di 
Scienze Naturali sono state realizzate 
8 visite guidate aventi la finalità di far 
conoscere molteplici aspetti del no-
stro “polmone verde”. 
L’uscita che ha coinvolto maggiori 
visitatori è stata la “Lucciolata”, ma 
siamo rimasti sorpresi anche dalla 
partecipazione alla “La fabbrica del 
miele” durante la quale i partecipan-
ti, fra cui tantissimi bambini, hanno 
potuto conoscere il mondo delle api e 
assistere dal vivo alle fasi di smiela-
tura. Al termine dell’evento a ciascun 
partecipante è stato regalato un va-
setto del miele di Monticchie: rivolgo 
un ringraziamento speciale agli api-
coltori, per aver contribuito al succes-
so di questa novità che sicuramente 
andremo a riproporre.
Grazie anche alla Società Piacentina 
di Scienze Naturali, che oltre al con-
tributo per la programmazione delle 
visite guidate, ha garantito la presen-
za di personale esperto e qualificato in 
grado di rispondere alle domande e di 
soddisfare le curiosità di tutti.
Da ultimo, ma non meno importante, 
rivolgo un ringraziamento ai Volonta-
ri di Monticchie, un gruppo affiatato 
con tantissima passione e attenzio-
ne verso il nostro “gioello”. Senza di 
loro Monticchie non sarebbe come 
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la vediamo e come Amministrazione 
comunale anche quest’anno ci siamo 
impegnati per garantire al gruppo at-
trezzi adeguati ai lavori da svolgere, 
puntando in primis sulla sicurezza 
con pantaloni antitaglio e scarpe an-
tinfortunistiche.
Nel 2016 sono state acquistate foto-
trappole e gabbie per la cattura dei 
cinghiali, con gli scopi molteplici di 
garantire la sicurezza dei visitatori e 
di controllare gli accessi alla Riserva. 
La quercia più vecchia di Monticchie è 
stata potata da un professionista per 
garantirne la stabilità. Infine abbiamo 
riproposto con entusiasmo “Montic-
chie ti riscalda”, giornata durante la 
quale viene regalata legna da ardere 
alla cittadinanza che per la prima vol-
ta ha visto un punto di distribuzione 
anche a San Martino Pizzolano.
Da quest’anno fanno parte del gruppo 
anche Lorenzo Mazzocchi, Samuele 
Scotti, Gligor Donev, Alexander Zetti e 
Andrea Riboldi; ragazzi di 20 anni che 
ci fanno capire quanto i temi del volon-
tariato, della dedizione e dell’ambien-
te siano importanti anche per le nuove 
generazioni. Con il loro contributo nel 
prossimo inverno ci impegnamo ad 
abbattere gli olmi morti a causa della 
grafiosi, a rinnovare le staccionate e la 
cartellonistica, a pulire l’alveo del fos-
so nuovo sulla costa, a sfoltire le siepi, 
a ripristinare la strada di accesso in 
area Zavanca e a studiare una soluzio-
ne per riattivare il laghetto.



8 I Somaglia Nuova

orari:da lunedì a sabato dalle 10.30 alle 12.00

Segretario comunale Maria Cristina Leone (0377.77.86.07)
info@comune.somaglia.lo.it

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

Ufficio anagrafe/protocollo Sabrina Albanesi (0377.77.86.02)
s.albanesi@comune.somaglia.lo.it

Ufficio contratti Giuseppina Ferrari (0377.77.86.03) 
g.ferrari@comune.somaglia.lo.it

Ufficio tributi Maria Maddalena Zinzalini (0377.77.86.09) 
m.zinzalini@comune.somaglia.lo.it

Ufficio ragioneria Camilla Rossi (0377.77.86.10) 
c.rossi@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

Ambulatorio di Somaglia - Viale Raimondi, 2 
  lunedi dalle 8.00 alle 9.00 prelievi
  dalle 9.00 alle 10.00 prenotazioni e ritiro esami
Farmacia Davidi - via Matteotti, 1 - 0377.57.214
Guardia medica 800.94.00.00 

Numero unico per emergenze: 112
Acqua: S.A.L. - Pronto  intervento  800.017.144
Pubblica illuminazione: Enel Sole - segnalazione guasti 800.901.050
Ufficio postale: 0377.44.73.95
Raccolta Rifiuti: EMC2 800.953.212
Casa di Riposo - Fondazione Vigoni della Somaglia: 0377.57.248

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

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, martedì, venerdì: dalle ore 17.00 alle ore 19.00
Giovedì: dalle ore 14.00 alle ore 16.00
Sabato: dalle ore 10.00 alle ore 12.00

Polizia locale

Servizi Sanitari

Scuole

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

Consigliere: 
Emanuele Zani

paola.salamini
@somaglia.net

• Istruzione e Cultura
• Pari Opportunità

Consigliere: 
Eleonora Idini, Maria 
Antonietta Denami

giuseppina.dossena
@somaglia.net

• Servizi Sociali

Consigliere: 
Stefano Bonvini

marco.facchini
@somaglia.net

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

Consigliere: 
Roberto Micella, Matteo Cac-
cialanza, Stefano Uccellini

fulvio.garioni
@somaglia.net

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

Angelo Caperdoni, 
sindaco 

Paola Salamini, 
assessora 

Marco Facchini, 
vicesindaco 

Giuseppina Dossena, 
assessora

Fulvio Garioni,
assessore

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

ATTENZIONE!
NUOVI RECAPITI 

TELEFONICI


