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Chi lo avrebbe immaginato… al di là di ogni detto sugli anni bisestili, nessuno avrebbe mai pensato di vivere il 2020 in una 
situazione del genere, con una pandemia. Anche se la storia è piena di racconti di malattie che hanno decimato le po-

polazioni, si pensava di combattere contro la solita influenza che ad ogni inverno avanza. Invece no. Ci siamo trovati, nostro 
malgrado, nell’epicentro di una situazione mondiale, la prima zona rossa, abbiamo vissuto situazioni mai accadute da quan-
do esiste la Repubblica Italiana, comportandoci con dignità e senso di responsabilità.
Abbiamo dovuto piangere i nostri cari senza un ultimo saluto e senza l’abbraccio della nostra comunità. Difficile sarebbe sta-
to pensare a una situazione simile, ma l’abbiamo vissuta! Abbiamo assistito a esempi di dignità di diverse persone che hanno 
perso il lavoro o hanno visto ridurre le entrate economiche per la chiusura delle proprie attività. 
C’è stato un forte senso di responsabilità nel seguire le regole imposte, nell’adottare tutte le misure cautelative per conte-
nere la pandemia. La fortuna ci ha assistito, ma siamo a riusciti a contenere i contagi e i decessi in numero ristretto, grazie a 
comportamenti corretti. Dignità e senso di responsabilità sono parole che ci hanno attribuito il Presidente della Repubblica 
Sergio Mattarella e il Primo Ministro Giuseppe Conte, ringraziandoci. Ci rincuoravamo a vicenda esternalizzando la paura 
con striscioni ai balconi con lo slogan #andràtuttobene, creando una comunità unita nella solidarietà e aiuto reciproco, per 
quanto concesso dalle misure di distanziamento.
L’Amministrazione comunale ha cercato di gestire la situazione molto caotica dell’inizio, informando da subito tutta la popo-
lazione con le direttive imposte dal Ministero della Salute, mantenendo i servizi essenziali agli anziani e a chi aveva necessità. 
Abbiamo rispettato il nostro impegno amministrativo, facendo da ponte fra cittadini e imprenditori e le sale operative della 
Protezione Civile e della Prefettura, per rispondere alle numerose esigenze delle persone. 
Vi assicuro che ce l’abbiamo messa tutta per assecondare ogni richiesta. Siamo stati parte attiva nella distribuzione delle 
mascherine, abbiamo creato momenti per portare alla normalità una situazione che si prolungava sempre più, in particolare 
per i più piccoli. Nelle nostre azioni siamo stati aiutati da diverse persone volontarie, quotidianamente dalla Protezione Civile, 
sempre molto attiva sin dalle prime ore dell’emergenza, per la distribuzione dei pasti caldi, per portare i vestiti di ricambio 
negli ospedali. Con i soldi ricevuti per il ristoro alimentare dal Governo, abbiamo creato un bando che privilegiasse chi aveva 
avuto un danno economico per il Covid, distribuendo voucher per acquistare prodotti alimentari nei negozi presenti nel no-
stro Comune, creando un’economia circolare. Con altri fondi destinati alla “zona rossa” abbiamo concordato un bando con le 
associazioni di categoria di Artigiani e Commercianti, per dare un contributo alle piccole realtà economiche presenti su tutto 
il territorio. Somme che non hanno risolto il problema, ma hanno aiutato chi è rimasto fermo con l’attività. È stata azzerata 
la TARI per le attività economiche, con un contributo all’abbattimento della tassa anche ai cittadini. Sono state sostenute con 
contributi ordinari e straordinari le Società Sportive del territorio e la Pro Loco. 
Non è andata a buon fine l’organizzazione del centro estivo, organizzato dal Comune, per poche adesioni, ma è stato orga-
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Buongiorno a tutti, siamo Renata e 

Roberta, abbiamo fatto squadra per 
occuparci del lato culturale/artistico 
di Somaglia e San Martino, in primis la 
Biblioteca. Alla fine del 2019 abbiamo 
calendarizzato eventi mensili d’interes-
se per la nostra comunità. In occasione 
della Giornata della Memoria abbiamo 
coinvolto, grazie al supporto della prof. 
Mirotti, le classi terze medie e condiviso 
con loro una presentazione da noi studia-
ta per questa ricorrenza, riscuotendo un 
ottimo interesse nei nostri ragazzi. Per 
la stessa occasione, sfruttando lo spazio 
Polifunzionale, abbiamo proiettato il film 
La Vita è bella. Avevamo in programma 
altri eventi, ma purtroppo il Covid ha 
cambiato i nostri programmi. Abbiamo 
cambiato modalità, ma non per questo ci 
siamo lasciate scoraggiare, coinvolgen-
do i nostri bimbi nella realizzazione di un 
foto-video in occasione della ricezione 
delle uova pasquali.
Grazie anche a tutti i nostri bambini che 
hanno partecipato al concorso Il coro-
navirus sbarca a Somaglia, concorso di 
disegno indetto dal nostro gruppo e di cui 
sono stati distribuiti i premi ai parteci-
panti casa per casa.
È stata recentemente nominata anche 
la commissione biblioteca e in qualità 
di presidente e vice possiamo orgoglio-
samente affermare che si è creato un 
ottimo gruppo di lavoro fra i componenti 
con ottimo spirito di squadra. L’estate di 
Somaglia si è colorata con i tre appunta-
menti di cinema all’aperto, con una car-
rellata di classici Disney per grandi e 
piccini, eventi che hanno avuto un ottimo 
riscontro di pubblico. Avevamo organiz-
zato e programmato lo spettacolo “artisti 
uniti per la bassa” con la partecipazione 
dell’associazione Radici ed altri eventi 
culturali messi a calendario, ma l’emer-
genza Covid ci ha fermato un’altra volta. 
Nonostante la situazione che stiamo vi-
vendo a livello sanitario non ci scorag-
giamo e stiamo cercando modalità diver-
se per i nostri eventi, fra cui il concorso 
di scrittura in occasione della giornata 
mondiale de il gatto nero.

Renata Uccellini – Roberta Ghizzardi

nizzato l’S.O.S. Compiti, per accom-
pagnare l’avvicinamento degli alunni 
all’apertura della scuola. In seguito 
alla decisone di ridurre l’orario delle 
lezioni da parte del Consiglio d’Istitu-
to, ci siamo attivati per organizzare il 
doposcuola, con un buon riscontro di 
adesioni. 

Una particolare attenzione è stata 
data alla situazione economica del-
la Casa di Riposo, con un contributo 
a sostegno parziale delle maggiori 
spese e delle minori entrate legate al 
blocco del reinserimento degli ospiti 
e alle spese dei dispositivi sanitari di 
protezione. 
Abbiamo incrementato il contribu-
to alla scuola materna paritetica di 
S. Martino Pizzolano, canalizzando 
risorse regionali esclusivamente a 
loro. Dobbiamo ringraziare tutti colo-
ro che con piccoli gesti ci sono sta-
ti vicini in questo periodo: penso al 
mercato di Pescia, che ha donato le 
mimose per l’8 marzo o all’Università 
di Catania, che ha donato un quanti-
tativo di detergente per mani.
Un grande ringraziamento per il sen-
so di responsabilità e professionalità 
dimostrato dal personale comunale 
nella gestione di questa emergenza. 
La situazione pandemica non è fini-
ta, siamo ancora in zona rossa tutti 
chiusi nelle nostre case, anche se 
non stiamo vivendo il dramma passa-
to a febbraio e marzo, quando le sire-
ne delle ambulanze irrompevano nel 
nostro silenzio. 
Speriamo nella ricerca scientifica, 
nel miglioramento delle strutture 
sanitarie, ma soprattutto dobbiamo 
continuare ad essere responsabili e 
rispettosi nei confronti di noi stessi e 
degli altri.
Un sincero augurio di buone feste a 
tutti, un abbraccio a chi ha perso un 
proprio caro durante questi mesi.
Anche durante le feste natalizie, sia-
mo responsabili….

Attività CuLTuRALI e RICReATIve

Ringraziamo per le fotografie 
Simone Agolini
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RICORDIAMO 

ALCuNI AMICI 

DeLLA PROTeZIONe CIvILe

Vogliamo ricordare gli amici della 
protezione civile che ci hanno la-

sciato durante quest’anno: sono Anto-
nio Delledonne, Mirko Croce e Jonny 
Rubens Candado Morales. Sono per-
sone che si sono distinte nel Gruppo 
Volontari di Protezione Civile di So-
maglia, offrendo il loro impegno per il 
bene della nostra comunità. A loro va 
il nostro ringraziamento e ricordo, un 
abbraccio ai loro familiari per il gran-
de vuoto creato dalla loro dipartita.

AmbieNte e mONticchie
In questo primo anno e mezzo di amministrazione con il ruolo di consigliere 

delegato alla Riserva Naturale Monticchie il mio lavoro si è svolto su più 
settori. Il primo riguarda l'attività di volontariato: il gruppo di volontari, rinnovato con 
l'ingresso di fresche e volenterose nuove leve, ha assicurato la manutenzione ordina-
ria che questa piccola oasi naturale richiede. 

Impegno e fatica hanno permesso la sistemazione dei sentieri interni alla riserva e la 
cura delle strutture presenti. 

Il secondo settore riguarda la gestione mediatica di Monticchie: il ripristino e creazione 
delle pagine social targate "Riserva Naturale Monticchie" hanno permesso maggiore vi-

sibilità e una maggiore attenzione riguardante ciò che accade all'interno. Una forte divul-
gazione scientifica riguardante le specie che sono presenti nel "Biotopo Monticchie" hanno 

attirato la curiosità di molte persone e l'attenzione a particolari tematiche hanno come scopo 
una sensibilizzazione da parte dei lettori. 

L'ultimo settore si è basato sui bandi riguardanti la natura. 
Siamo risultati vincitori di 2 progetti riguardanti la salvaguardia della 

Rana latastei e sulle garzaie attive. 
Questi due progetti finanziati da Regione Lombardia e Unione europea tramite 
"Life Gestire IP 2020" hanno permesso il recupero e la creazione di zone di popo-
lamento e riproduzione dell'anfibio e degli ardeidi coloniali. Mi permetto inoltre 

di ringraziare i volontari, i professionisti, i compa-
gni di amministrazione, gli 

uffici comunali e tutte le 
persone che hanno parte-
cipato attivamente alla riu-
scita di tutto questo percorso 
durato un anno e mezzo. 
Senza queste figure nulla 

di tutto ciò sarebbe sta-
to realizzabile.

Lorenzo Mazzocchi
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È trascorso già un anno e mezzo dall’insediamento della 
nuova Amministrazione Comunale di cui faccio parte 

in qualità di Assessore ai Servizi Sociali. Sono stati mesi 
importanti che man mano mi hanno permesso di compren-
dere sempre di più il mio ruolo di Amministratore comu-
nale, sia in relazione all’articolata macchina organizzativa 
ed amministrativa quale è il Comune, sia soprattutto, in 
relazione ai diversificati e molteplici bisogni che toccano 
molta parte della nostra comunità: dai minori, agli anziani, 
alle famiglie in difficoltà. In questi mesi grazie al costante 
scambio e confronto con la Responsabile ed il personale 
dell’Area Servizi alla Persona, si è mantenuta alta l’atten-
zione verso tutte le situazioni che hanno presentato livelli 
di allerta e potenzialmente problematici come nel caso di 
episodi di danneggiamenti al patrimonio pubblico o di bul-
lismo da parte di alcuni minori che hanno comportato la 
loro segnalazione alla Procura o come nel caso di tante 
persone (singoli o famiglie) con fragilità non solo in termini 
economici. 
Non da ultimo, l’emergenza sanitaria scoppiata nel mese 
di febbraio ha registrato la presa in carico di numerosissi-
me domande di aiuto che hanno evidenziato altrettanto nu-
merose criticità correlate alla perdita del lavoro o di cassa 
integrazione per tanti nostri concittadini.
In questi mesi, nonostante tutti i problemi connessi all’e-
mergenza sanitaria, l’Assessorato che rappresento ha sa-
puto riorganizzarsi per continuare a garantire da febbraio 
a giugno seppure con modalità a distanza, gli interventi di 
assistenza domiciliare rivolta a minori e gli interventi di as-
sistenza educativa a favore degli alunni con disabilità, ga-
rantendo così la continuità con la figura dell’Educatore che 
li seguiva a scuola.

Da settembre, con la riparten-
za delle scuole, tali interventi 
hanno ripreso in presenza e 
sono attualmente garantiti a 
13 alunni. Il servizio sociale 
non si è fermato mai; oltre ad 
avere coordinato e garantito 
servizi ed interventi essenzia-
li (dall’assistenza domiciliare 
agli anziani e adulti in difficol-
tà, al servizio pasti al domici-
lio) ha altresì garantito attività 
di orientamento e di gestione 

di problematiche con l’utenza mediante appuntamenti te-
lefonici o in presenza, ma anche garantito alla cittadinanza 
una puntuale informazione delle diverse misure di aiuto 
(dai Buoni spesa al sostegno per l’affitto ecc..) ed annessi 
procedimenti. 
Nel corso dell’estate a sostegno alle famiglie e soprattutto 
per dare ai bambini l’opportunità di ritrovarsi in sicurezza, 
è stato proposto in stretta sinergia con la Parrocchia di S. 

Martino Pizzolano - Ente gestore del nido e infanzia nel-
la frazione somagliese, il centro estivo “Summerlife” per 
bambini fino ai 6 anni di età; parimenti, in collaborazio-
ne con l’Azienda consortile servizi intercomunali di cui il 
Comune di Somaglia è socio, si è organizzato un servizio 
educativo per i ragazzi della scuola primaria denominato 
SOS compiti; il tutto nel pieno rispetto dei protocolli e linee 
guida emergenza Covid e specifici per questa tipologia di 
servizi ed attività educative. Sono state altresì confermate 
ed approvate le Convenzioni con l’Ente gestore del nido e 
infanzia di S. Martino per l’anno scolastico 2020/21 e la Mi-
sura Nidi gratis; il Comune riconosce all’Ente gestore im-
portanti contributi economici a sostegno di questi servizi 
che permettono di azzerare 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, 
oltre a garantire un contributo che copra tutta la spesa so-
stenuta dall’ente gestore per l’assistenza agli alunni con 
disabilità.
Sicuramente ci attendono ancora tante ed altre sfide, pri-
ma fra tutte, saper leggere ed individuare i nuovi emergen-
ti bisogni causati dalla eccezionale situazione emergenzia-
le sanitaria, che già fanno presagire uno scenario dove la 
componente lavoro potrà subire importanti ricadute, con 
conseguente aumento di nuove forme di povertà.
Da ultimo, si riporta il dato a consuntivo anno 2019 (che 
rappresenta verosimilmente l’andamento anche del cor-
rente anno) della spesa sociale sostenuta dal Comune per 
i servizi ed interventi sociali che è stata di complessivi € 
400.724,09 coperta per il 93,22% con risorse proprie del 
Comune; tale dato testimonia quanto impegno in 
termini anche economici comporta il 
Sociale nella nostra Comunità e 
quanto siano il lavoro, le atten-
zioni, le azioni che in questo 
ambito vengono svolte.

Mauro Meles
 

L’INCeSSANTe ATTIvITà DeI seRvIzI sOCIAlI
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Nella mia vita professionale mi 
sono sempre occupata di svi-

luppare e portare a termine proget-
ti. Quando mi sono approcciata alla 
politica, ho fatto del mio meglio per 
mettere a frutto questa esperienza 
ventennale, perché credo che le idee 
senza un progetto rischino sempre di 
rimanere nel cassetto. 
Quando invece le idee sono supportate 
da una progettualità e da una visione 
a lungo termine, vale sempre la pena 
di crederci e fare di tutto per realiz-
zarle. Dall’inizio del mandato, il mio 
impegno e quello dell’Amministrazio-
ne Comunale si è focalizzato sul dare 
corpo alle nostre idee, dar loro una 
struttura e gettare le basi per il lavoro 
dei prossimi anni. Tanto abbiamo fatto 
nel 2019. 
Ho avuto modo di seguire da vicino 
il Consiglio comunale dei ragazzi, e 
con mio grande piacere ho visto che 
quasi tutti gli studenti hanno parte-
cipato direttamente alle elezioni dei 
loro rappresentanti, completando così 
un percorso democratico, 
imparandone le regole, 
assaporandone la libertà, 
apprezzandone i valori. 
Ognuno farà il suo per-
corso di vita e di studi, 
ognuno inizierà a scrive-
re la propria storia, ma ai 
nostri giovani, alle donne e agli uo-
mini di domani, rivolgo un appello: 
non smettete mai di interessarvi alla 
vostra città e a quello che vi accade, 
non smettete mai di avere a cuore le 
cose che vanno fatte per migliorare 
la realtà in cui viviamo e non perdete 
mai di vista ciò che vi riguarda, anche 
se indirettamente. La partecipazio-
ne è un diritto, ma anche un dovere 
civile: partecipare è il modo migliore 
di dare alla nostra comunità la forma 
migliore possibile. 
Lo tsunami che ci ha travolto il 21 
febbraio ha poi purtroppo ribalta-
to le nostre vite e i nostri equilibri: i 
servizi che abbiamo sempre dato per 
scontati hanno smesso di esserlo. Ora 
è giunto il momento di ricostruire il 

nostro futuro, insieme. Negli ultimi 
mesi l’impegno, la fatica, la paura e 
la necessità di adattarci ad una nuo-
va realtà sono stati protagonisti del 
nostro tempo, come individui e come 
comunità. La situazione che stiamo 
affrontando oggi richiede rinunce e 
continui cambiamenti delle nostre 
abitudini. La necessità di seguire le 
nuove norme sanitarie per tutelare la 
salute pubblica ci impone modifiche 
complesse ai nostri servizi e ai nostri 
comportamenti sociali. 
Sostenere i nostri ragazzi è una no-
stra priorità assoluta e per questo, 
nonostante la difficilissima situazione 
locale e nazionale, abbiamo scelto di 
garantire adeguate risorse finanziarie 
sia per i servizi scolastici complemen-
tari, sia per quelli obbligatori. Gesti-
re l’emergenza è stato impegnativo: 
dall’organizzazione degli interventi 
estivi negli edifici scolastici, all’adat-
tamento dei servizi alle nuove mo-
dalità organizzative della didattica. I 
servizi di supporto alla scuola sono 

stati oggetto di revisione e program-
mazione continua, e consapevoli delle 
difficoltà delle famiglie ad affrontare 
un tempo scolastico ridotto abbiamo 
proposto un servizio di dopo scuola in 
collaborazione con l’istituzione scola-
stica e con l’Associazione Sportiva Ro-
bur et Fides. 
Non abbiamo voluto negare ai nostri 
ragazzi, nonostante le incertezze di 
questo periodo, la possibilità di usu-
fruire dei progetti che rappresentano 
un arricchimento dell’Offerta Forma-
tiva ad integrazione di quella scolasti-
ca, con l’auspicio che si possano rea-
lizzare nell’anno scolastico 2020/2021. 
Chi fa politica, nella sua espressione 
più nobile, prova a costruire un futuro 
‘migliore’, ma ora dobbiamo andare 

oltre: dobbiamo imparare a costruire 
un futuro migliore in sicurezza. Dob-
biamo farlo insieme e ognuno di noi 
è chiamato a contribuire con piccoli 
gesti e accorgimenti che sono però 
fondamentali. I servizi devono essere 
ripensati, la scuola stessa deve esse-
re rimodulata, e tutto il nostro lavoro 
si concentra ora sul costruire fonda-
menta più solide per una città in gra-
do di affrontare questa sfida.
Abbiamo dovuto riscrivere l’agenda 
di questa Amministrazione per ade-
guarla alle regole di un evento storico 

senza precedenti: le tem-
pistiche si sono ribaltate, 
e così le priorità e le forze 
da mettere in campo. 
Auguro a tutti di non di-
sperdere le emozioni posi-
tive di questa esperienza, 
e di veicolare anche quelle 

negative verso una più forte coesione 
comunitaria e una crescita personale 
ancor più vigorosa. Un ringraziamen-
to speciale va ai Volontari del Sema-
foro, del Pedibus e della scuola che 
continuano a prestare il loro servizio 
nonostante le difficoltà e le paure che 
caratterizzano questo periodo. Un 
ringraziamento particolare al perso-
nale tecnico amministrativo, che ha 
lavorato incessantemente senza mai 
far mancare il proprio supporto nel-
la gestione di tematiche ordinarie e 
d’emergenza. Mai come ora possiamo 
dire che i buoni risultati si ottengono 
unendo le forze, restando coesi e la-
vorando tutti insieme verso un obiet-
tivo comune.

Orsola Paina

lA pARteCIpAzIOne: 
DIRITTO MA ANChe 

DOveRe CIvILe
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Lo Sportello del lavoro è una iniziativa voluta da questa amministrazione 
per cercare di dare un aiuto a chi ha perso o cerca un lavoro. Ricordo che 

non vogliamo sostituirci a chi fa questi servizi per mestiere, a partire dai 
Centri Pubblici per l’Impiego, che operano all’interno delle Province, senza 
considerare le grandi Agenzie del Lavoro. Con grande umiltà e consapevo-
lezza delle difficoltà, faremo del nostro meglio per cercare di aiutare chi è 
alla ricerca di un posto di lavoro. 
Le esperienze positive non mancano, nel 2019 abbiamo trovato un’occupa-
zione a 3 donne e 2 uomini, forse una “goccia nel mare”, ma noi continuia-
mo a crederci malgrado le tante difficoltà. 
Però un aiuto lo vogliamo anche da voi; la differenza, come spesso accade, 
la fanno le persone, le volontà concrete di provarci, di provare nuove espe-
rienze anche se scomode. In questo sfortunato e difficile 2020 non abbiamo 
potuto fare nessun colloquio a causa delle limitazioni che voi tutti cono-
scete, malgrado ciò, siamo riusciti a ricollocare 2 persone nel mondo del 
lavoro, piccoli numeri, ma sempre importanti. 
Come sempre noi ci proviamo. Speriamo di poter fare di più.

Antonio Freschi

LO “SpORteLLO LAvORO”:
 I PRIMI SIGNIFICATIvI RISuLTATI

L’Amministrazione Comunale è lieta 
di informarvi che lo scorso 7 luglio 

è stato finalmente stipulato il contratto 
con la società ENEL SOLE srl, per l’av-
vio del nuovo servizio di gestione della 
pubblicazione illuminazione, della du-
rata di 15 anni a partire dal 1° agosto 
2020. 
Il contratto prevede il servizio di manu-
tenzione e l’efficientamento energetico 
oltre ad interventi di adeguamento nor-
mativo, ammodernamento e di messa 
in sicurezza. 
Con la consegna dei lavori avvenuta 
in data 4 novembre 2020, inizieranno i 
lavori di sostituzione e inserimento di 
nuove plafoniere/proiettori con luci a 
LED, dei pali più obsoleti, degli sbracci 
a parete, dei nuovi quadri, dei cavi elet-
trici, delle nuove condutture compresi 
i relativi scavi e ripristini stradali ne-
cessari; è previsto anche l’inserimento 
dell’illuminazione puntuale per 2 pas-
saggi pedonali e l’allestimento di te-
lecamere dedicate a visionare tutti gli 
ingressi veicolari/stradali del paese. 
Il lavoro interesserà tutto il territorio e 
circa 880 punti luce esistenti, e con buo-
na probabilità sarà eseguito nei primi 6 
mesi del 2021 (fatti salvi eventuali pro-
blemi esterni dovuti alla situazione epi-
demiologica in atto). 
Dal perimetro di intervento restano fuo-
ri oltre 100 punti luce, che l’Amministra-
zione intende adeguare con medesime 
modalità: i primi interventi, riguardano 
Piazza Cascina Giulia, via Gen. Griffini e 
il parcheggio di via Battisti, con la sosti-
tuzione delle attuali lampade con nuove 
plafoniere a led.
È inoltre allo studio, in collaborazione 
con la società e-Distribuzione spa, il 
progetto di svecchiamento e di messa 
in sicurezza degli impianti elettrici nel 
centro storico, in concomitanza con 
l’ammodernamento degli impianti di il-

IlluMInAzIOne pubblICA: 
NuOve LuCI, NuOvI IMPIANTI

luminazione pubblica.
Nel centro storico è previsto un lavoro 
integrativo, che prevede la rimozione di 
circa 40 pali in cemento, attualmente 
utilizzati sia per l’illuminazione pubbli-
ca che per la corrente elettrica, inter-
rando le linee elettriche, togliendo i cavi 
aerei che si trovano graffati nei sotto 
gronda delle case, tra i pali in cemento, 
sui cavi in acciaio tra casa e casa, met-
tendo nuovamente e diversamente in 
sicurezza le alimentazioni private.
Con tale progetto si vuole andare a ri-
solvere e migliorare nel contempo, tutte 
quelle situazioni che di fatto prevedono 
ancora il contatore della corrente elet-
trica posizionato all’interno nelle case 
oppure la presenza di fasci di cavi che 
vanno a servire anche più case. 
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LA SICuReZZA e IL CONTROLLO DI vICInAtO

IL COMuNe e Le NOSTRe SOCIeTà SPORTIve CON SAL 
SCeNDONO IN CAMPO PeR elIMInARe lA plAstICA

Cari concittadini, siamo giunti alla fine di quest’anno e 
pertanto è tempo di bilanci, io mi occuperò di farlo dal 

punto di vista della sicurezza, tema non facile da affrontare 
il giorno d’oggi visti tutti i disagi subiti nel corso dei mesi 
da un gruppo corposo di ragazzi non identificati che 
hanno causato innumerevoli danni al patrimonio 
pubblico, oltre che a disturbare in più occasioni 
la quiete della comunità. 
Per far fronte a questa problematica si è de-
ciso di installare 12 telecamere in diver-
si punti critici del paese: parchetto di via 
Caravaggio, parchetto via Monte Oldrado, 
via Saverio Griffini e relativo parchetto, par-
cheggio via Caravaggio (in corrispondenza 
dello spiazzo raccolta del verde) cimitero San 
Martino, piazza Mons. Brusati, ed altre 8 teleca-
mere sono state acquistate in sostituzione di quelle 
che già c’erano ma non più funzionanti (Municipio, Parco 
Vasca, Piazza del Popolo, Polo scolastico, piazzola ecologi-
ca e campo sportivo) rispettando così uno dei punti su cui si 
basava anche la nostra campagna elettorale. 
Le misure adottate dalla nostra amministrazione nascono 
dalla considerazione che occorre garantire ai cittadini il di-
ritto alla sicurezza e alla qualità della vita urbana, facendoli 
riappropriare in ogni ora del giorno di tutti gli spazi comuni. 

Un altro tema importante da affrontare è quello relativo al 
controllo del vicinato partito ufficialmente il 22 novembre 
2020. Grazie alle direttive e al protocollo richiesto dalla 
Prefettura di Lodi, il paese è stato diviso in quattro zone 

sotto la supervisione di quattro referenti e con la col-
laborazione della Polizia locale intercomunale di 

Casalpusterlengo ed i Carabinieri di Codogno; 
fare il controllo del vicinato significa promuo-
vere la sicurezza urbana attraverso la soli-
darietà tra i cittadini, allo scopo di ridurre 
il verificarsi di reati contro la proprietà e le 
persone. 
Infine colgo l’occasione a malincuore per 

ufficializzare l’impossibilità di organizzare 
eventi o feste legate al Natale com’era stato 

fatto l’anno scorso, la situazione come tutti ben 
sappiamo non ce lo permette, quest’anno è mancata 

all’appello anche la nostra famosissima notte bianca “NES-
SUN DORMA”, peccato davvero. 
Spero e auguro a tutti di cuore che il prossimo anno si pos-
sa tornare a mostrare sorrisi, a riempirci di abbracci veri 
e condividere anche quelle piccole ma grandi festività che 
rendono davvero viva la nostra comunità.

Antonio Aiello

Attività sportiva plastic free grazie al progetto ACQUA ECO SPORT a cui abbiamo aderito come Comu-
ne capofila per le nostre società sportive. “Un esempio concreto di coesione territoriale”: queste 

sono le parole di Negri, Presidente di SAL in merito al progetto al quale abbiamo voluto fortemente 
aderire. Tutto ha avuto inizio durante l’assemblea dei soci di giugno, quando in occasione dell’espo-
sizione del bilancio sociale di SAL e delle diverse iniziative fatte durante l’anno, il Sindaco Angelo 
Caperdoni è stato fortemente attratto dal progetto di ridurre il consumo della plastica monouso. 
Abbiamo pensato fin da subito alla nostra comunità, e al possibile progetto che avrebbe coinvolto le 
nostre società sportive. E così è stato, abbiamo aderito al progetto stipulando un accordo per cui ad 
ogni atleta veniva fornita una borraccia, impegno dell’atleta era quello di utilizzare l’acqua distribuita 
dai rubinetti, quindi la nostra acqua potabile. Con questo progetto ACQUA ECO SPORT, vogliamo cogliere 
l’opportunità e contribuire allo sviluppo sostenibile, finalizzato alla prevenzione dei rifiuti di plastica ed essere portavoce 
di valori positivi e di comportamenti virtuosi per migliorare la qualità della vita.
Eravamo sicuri di poter contare sulle nostre pregevoli realtà sportive e non, che hanno aderito fin da subito nonostante 
il periodo non facile causato dal Covid-19. Da loro vogliamo partire, dai ragazzi, che attraverso lo sport ci insegnano la 
condivisione dei valori sociali, sportivi e ambientali, facendo gioco di squadra riusciamo ad adottare quei comportamenti 
salutari ed ecosostenibili mettendo l’attenzione su temi di grande importanza quali il rispetto dell’acqua, la lotta agli 
sprechi, la sensibilizzazione sul corretto utilizzo della risorsa acqua e alla sua valorizzazione. Vogliamo attraverso i nostri 
sportivi contribuire ad una vera e propria rivoluzione delle abitudini, promuovendo la qualità della nostra acqua quale ele-

mento sicuro, economico, facilmente 
fruibile ma soprattutto ecologicamen-
te ad impatto zero. 
Saranno i nostri 800 atleti e tecnici ad 
essere d’esempio per tutti i nostri cit-
tadini, vogliamo che sia lo sport ad es-
sere il primo portatore di valori positivi 
in grado di contribuire alla formazione 
di ognuno. Ancora un enorme grazie a 
tutte le società sportive di Somaglia e 
San Martino.

Luca Pretini
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La pandemia in atto ha causato e sta causando diverse 
problematiche sociali ed economiche. Ci sono imprese, 

partite IVA, professionisti e cittadini in difficoltà. L’Ammini-
strazione ha cercato di mitigare, per quanto possibile, gli 
effetti devastanti della pandemia intervenendo con diverse 
modalità, utilizzando parte dei fondi statali a disposizione:

•  Bando a favore di commercianti, artigiani, imprese fino 
a 20 dipendenti per avere un contributo di euro € 600 a 
fondo perduto. Sono stati stanziati € 50.000 ed in base 
alle domande pervenute ne sono stati erogati € 33.600. 
Il bando è stato costruito ad hoc per queste categorie nel 
mese di giugno grazie ad un proficuo confronto con le 
associazioni di categoria (Confcommercio e Confartigia-
nato che ringraziamo). Molti comuni lodigiani ci hanno 
preso e ci stanno prendendo da esempio perché siamo 
stati gli unici a consentire anche alle partite IVA dai pro-
fessionisti di partecipare ed ottenere il ristoro;

•  Riduzione in % della TARI per le famiglie in proporzione 

al numero dei componenti del nucleo familiare per un 
importo di € 27.000;

•  Esonero totale TARI per i commercianti per l’anno in cor-
so per un importo di € 78.000;

• Esonero TOSAP per l’anno in corso per i commercianti, 
ambulanti e passi carrai;

•  Test sierologici e tamponi relativi alla campagna di scre-
ening: il Comune ha sostenuto spese a proprio carico per 
la cittadinanza per un importo di € 15.000;

•  Iniziative estive per ragazzi, SOS compiti per un importo 
di € 6.000;

•  Bonus spesa Covid 19, intervento di solidarietà alimen-
tare realizzato nel mese di maggio (convenzionato i ne-
gozi di alimentari di Somaglia e San Martino) a favore di 
cittadini bisognosi per un importo di € 43.000.

Nei prossimi mesi ci attiveremo per realizzare nuove ini-
ziative.

Marco Facchini

bOnus COvID
un nostro aiuto 

alle persone 
e alle aziende 

locali

Nei mesi scorsi alcuni cittadini hanno manifestato la volontà di costituire un gruppo di volontari per la 
manutenzione di alcune aree pubbliche come i parchetti, il parco TAV e il parco botanico. Abbiamo pre-

so in seria considerazione l’idea e siamo in fase di costituzione di un gruppo che possa davvero contribuire 
a migliorare il decoro di queste aree. Si tratterà di un gruppo di volontari comunale, quindi i costi assicu-
rativi, di gestione e le attrezzature saranno messe a disposizione dal Comune stesso. Se si raggiungerà un 
numero congruo di iscrizioni dal prossimo anno potrà partire l’iniziativa. 

vOLONtARi 
del Verde puBBlico

per iNformAzioNi riVoLgerSi A: 
Marco Facchini 

m.facchini@comune.somaglia.lo.it

Mauro Vignola
vima1967@gmail.com

Lorenzo Mazzocchi
mazzocchi.lorenzo.1995@gmail.com



I  Distretti del Commercio nascono su proposta di Regione Lombardia per incenti-
vare ed innovare il commercio locale, favorendo il rafforzamento dell’identità dei 

luoghi urbani. Quali obiettivi si pone il Distretto? Il Distretto intende favorire il rilan-
cio dell’economia locale, attraverso:
•  una strategia comune e condivisa tra Imprese, Comuni e attori sociali per la 

rivitalizzazione e valorizzazione del territorio;
•  lo sviluppo e l’attuazione di azioni di interesse per l’utenza delle aree commer-

ciali del Distretto;
•  la valorizzazione e diffusione dei servizi offerti dagli operatori locali e in generale 

dalle associazioni.

DID – DISTReTTO DeL COMMeRCIO 
DeL BASSO LODIGIANO
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Cosa può fare? Il Distretto si pone quale strumento in grado di fa-
vorire la nascita di occasioni di sviluppo. Nello specifico può:
•  avviare una fase di ascolto delle esigenze delle diverse parti 

sociali, imprese, associazioni, utenti e consumatori;
•  analizzare i punti di forza e di debolezza del territorio e dell’of-

ferta economica;
•  proporre strategie di rivitalizzazione urbana che siano di utilità 

per la maggioranza di imprese, utenti e cittadini;
•  intercettare fondi pubblici per la realizzazione delle azioni che 

si vogliono portare avanti.

Quali attività sono in corso? Il Distretto del Commercio del Basso 
Lodigiano ha chiuso il 15 novembre un Bando di 100.000 €, a cui 
hanno partecipato alcune imprese dei Comuni di Somaglia, Casal-
pusterlengo, Codogno, Fombio e Maleo (Comuni del distretto) e i 
medesimi Comuni, che consentirà al territorio di ottenere dei fon-
di da destinare allo sviluppo economico del proprio contesto. Per 
Somaglia hanno partecipato una decina di imprese che potranno 
ricevere le sovvenzioni; il Comune comparteciperà realizzando la 
prima fase del “piano cestini” riguardante le vie del centro storico.

Marco Facchini – Luca Pretini
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Il 2020 è stato ed è un anno particolare, l’emergenza Covid 19 ha scombusso-
lato i diversi piani d’azione e le priorità dell’Amministrazione Comunale anche 

nel settore delle opere pubbliche. Nonostante tutto siamo intervenuti su diversi 
fronti.

• VideoSorVegLiANzA •
Somaglia ha finalmente un sistema di videocontrollo funzionante ed efficiente 
su diverse aree del territorio in quanto abbiamo completamente stravolto quello 
esistente. Gli “occhi tecnologici” sono 20 ubicati nei punti strategici del paese, 
Piazza del Popolo, Parco Vasca, Castello, Piazzetta Municipio, Scuole, Campo 
sportivo, Piazzola ecologica, Cimitero San Martino, Piazza Don Brusati a San 
Martino e nei parchetti pubblici di Somaglia dove negli ultimi anni si sono ve-
rificati diversi atti vandalici. Inoltre con l’intervento sull’illuminazione pubblica 
saranno installate telecamere di controllo nelle strade di entrata e uscita del 
paese. Cambierà anche il servizio di sorveglianza dal 1° gennaio 2021 che sarà 
effettuato da una nuova società che amplierà il servizio con passaggi diurni e 
verificherà le immagini delle videocamere insieme alla polizia locale che avrà 
anche, ovviamente, il potere di intervenire.

• CoperTurA pALeSTrA ComuNALe •
La nostra palestra alla fine dello scorso anno ha subito un danno importan-
te che ha provocato disagi alla scuola, alle associazioni e alla collettività. Non 
era semplice, in questo periodo, ripristinare in tempi brevi la situazione ma nel 
mese di luglio sono terminati i lavori di rifacimento della copertura che è com-
pletamente nuova e ricostruita con materiali innovativi secondo moderni stan-
dard di costruzione. L’importo dell’opera, insieme alla messa in sicurezza della 
trave e dei travetti danneggiati, è stato di € 195.000 che saranno rimborsati da 
Regione Lombardia in quanto abbiamo partecipato ad un bando terminando i 
lavori nei termini previsti.

• CimiTeri •
Il camposanto di Somaglia e quello di San Martino sono stati oggetto di inter-
venti per circa € 20.000 riguardanti il rifacimento delle pavimentazioni, la co-
struzione di nuovi ossari e le opere di manutenzione.

• CeNTrALe TermiCA •
Un importante intervento di efficientamento energetico è stata la realizzazione 
di una nuova caldaia e di una nuova centrale termica presso la scuola materna 
che ci consentirà di risparmiare sulle spese correnti. Il costo dell’opera è stato 
di € 65.000.

• NuoVi pArCheggi •
Abbiamo raggiunto un importante accordo con un privato; si tratta di una com-
pensazione urbanistica convenzionata grazie alla quale il Comune vedrà realiz-
zati un nuovo parcheggio in Via 25 Aprile a San Martino e l’ampliamento del par-
cheggio del Campo sportivo comunale a Somaglia, per un importo di € 80.000.

• SiSTemAzioNe TeTTi •
A breve partiranno i lavori per la sistemazione di una prima parte di tetti e co-
perture comunali.
L’intervento, di € 50.000, riguarderà il Polo scolastico, lo Spazio Polifunzionale, 
le case popolari di San Martino e il Cimitero di San Martino.

• ALTre opere •
Altre opere eseguite o in fase di realizzazione sono state la nuova passerella al 
Polo Scolastico per € 12.000, la realizzazione di nuovi serramenti e oscuranti 
al Polo Scolastico per un importo di € 20.000, i nuovi arredi in sala Consiliare, 
l’acquisto di una nuova auto per i servizi ecologico ambientali e gli importanti 
interventi di manutenzione ordinaria di routine. Per i prossimi anni stiamo va-
lutando la fattibilità di realizzare opere importanti relative al centro storico, ai 
corridoi ecologici e all’efficientamento energetico. Vi aggiorneremo tra un po’.

Marco Facchini – Mauro Vignola

IL PuNTO SuLLe OpeRe pubblIChe
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L’Amministrazione Comunale ha voluto realizzare una targa in marmo per ricordare la prima zona rossa, a cui la nostra 
comunità è stata sottoposta dal giorno dell’esplosione della pandemia.

La prima zona rossa: un atto costituzionale mai riscontrato in 70 anni di Repubblica, ma che è stato uno strumento per 
capire e combattere il Covid 19; noi Somagliesi, con altri nove Comuni adiacenti, lo abbiamo vissuto purtroppo in prima 
persona. Sulla targa è incisa una frase di Madre Teresa di Calcutta: “Le cicatrici sono il segno che è stata dura. Il sorriso 
è il segno che ce l’hai fatta”.
La targa verrà posta sull’aiuola all’ingresso del Comune, con lo scopo di ricordare a noi, ma soprattutto alle generazioni 
future, quello che è successo alla nostra comunità e soprattutto un segnale forte e indelebile per i nostri concittadini 
deceduti per colpa del Covid 19.

La Giunta Comunale 
di Somaglia 
Vi augura 

un sereno Natale
e un felice anno 2021

tARGA RICORDO
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orari:da lunedì a sabato dalle 10.30 alle 12.00

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 (0377.77.86.02)
s.albanesi@comune.somaglia.lo.it

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

ufficio ragioneria Pietro Claudio Clemente (0377.77.86.10) 
p.clemente@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 - 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 - 0377.57.214
guardia medica 800.94.00.00 

Numero unico per emergenze: 112
Acqua: S.A.L. - Pronto  intervento  800.017.144
ufficio postale: 0377.44.73.95
raccolta rifiuti: Bassanetti srl 800.533.616
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

mauromeleslodi70
@gmail.com

• Servizi Sociali 
 e Famiglie

g.tedesi
@comune.somaglia.lo.it

• Bilancio
• Tributi e Personale

marco.facchini
@somaglia.net

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

o.paina
@comune.somaglia.net

• 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


