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Cose di tutti, beni comuni
Angelo Caperdoni, Sindaco
Cari Cittadini,
desidero richiamare l’attenzione su alcune situazioni presenti nella nostra comunità, perché vorrei che ci fosse più rispetto della cosa
pubblica, del nostro Paese, bene prezioso per tutti noi.
Panchine imbrattate, rifiuti abbandonati, bottiglie rotte o lasciate per strada portano immediatamente ai nostri occhi un’idea di degrado. E’ necessario che tutti, e i più giovani in particolare, imparino a non abbandonare qualsiasi materiale di consumo su marciapiedi, nei
giardini, magari a due metri da un cestino cha ha la funzione di contenere queste cose. E’ necessario che una persona impari a rispettare un bene comune come fosse personale e non a danneggiarlo solo perché appartiene alla comunità e non lo sente come proprio. Mi
sento di fare questo richiamo, perché abbiamo riscontrato azioni da parte di ragazzi e persone che hanno arrecato danni al patrimonio
pubblico e, in alcuni casi, anche al patrimonio privato.
Le telecamere e le attente segnalazioni di alcuni cittadini, hanno garantito l’avvio di indagini, tuttora in corso, su alcuni episodi che
purtroppo hanno visto protagonisti giovani che hanno danneggiato il nuovo impianto di illuminazione del Castello e le panchine sul viale
del cimitero: ciò consentirà di intervenire su queste condotte illecite, anche se a malincuore.
Vorrei, inoltre, che ci fosse una maggiore attenzione a come si allevano alcuni animali, come i gatti. La presenza all’interno della nostra
comunità di alcune gattare riconosciute dall’ASL, non basta a contenere il proliferare di questi felini che vivono in alcune zone di Somaglia. Le persone che amano questi animali, che li nutrono quotidianamente, devono anche considerare il contesto in cui questi gatti
vivono. Sarebbe opportuno, ad esempio, non lasciare il cibo in una stessa posizione per l’intera giornata, per evitare, come si è verificato
nella zona della scuola materna, che diversi gatti diventino stanziali nel giardino. Il Comune ha effettuato interventi di sanificazione, ma
è opportuno che si evitino queste situazioni, nel rispetto delle persone e degli animali stessi.
Come amministratori condanniamo qualsiasi maltrattamento su animali, ma è necessario che questa coesistenza sia sostenibile.
Il ruolo del cittadino nel rispetto e nella difesa del proprio patrimonio ambientale è sicuramente di primaria importanza. Come Sindaco
rivolgo, quindi, a tutta la cittadinanza un appello al senso civico che in più situazioni è stato dimostrato.
Somaglia è una bella realtà da vivere, evitiamo che il gesto di pochi rovini questa possibilità a tutti!
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Pro Loco: un IL GRANDE CUORE DI SOMAGLIA
anno con voi emergenza terremoto

Nuovi diritti per
I CONVIVENTI DI FATTO

E’ tempo di bilanci, a dodici mesi dalla
sua formazione la Pro Loco di Somaglia analizza questo primo anno di attività. Siamo partiti con l’evento Sonik
e Neja dello scorso settembre e siamo
arrivati alla Festa delle associazioni
che si è tenuta a inizio mese, il 2 settembre 2016; in quest’anno abbiamo
collaborato con altre associazioni del
paese come US Somaglia, Happy Basket e la Biblioteca Comunale. Sono
stati proposti e realizzati diversi eventi
all’interno del Comune cercando di valorizzare il nostri beni culturali, come
l’aperitivo nella corte alta del Castello Cavazzi e la Festa d’estate nella
Frazione di San Martino Pizzolano.
Durante l’estate c’è stata la prima edizione della Festa del mastro birraio e
la Notte bianca, Nessun dorma 2016,
realizzata con la collaborazione del
Comune e dei commercianti, con l’evento straordinario delle fontane danzanti. Sempre in collaborazione con
il Comune è stata realizzata la Sagra
dell’Assunta con lo spettacolo pirotecnico. Inoltre sono state organizzate,
avvalendosi dell’organizzazione tecnica di un agenzia di viaggi, le gite sul
Trenino Rosso del Bernina e a Mantova. Infine in collaborazione con il Comune è stato aperto un Conto Corrente, presso la filiale BCC di Somaglia,
a favore dei terremotati; ciò che verrà
raccolto sarà consegnato direttamente dal Sindaco e dal Presidente della
Pro Loco ad uno dei Comuni colpiti
dalla tragedia.
I prossimi impegni già in programma
sono: merenda con gli anziani ad ottobre e un dicembre di feste e di musica per tutte le età, tra cui il Capodanno
2017, augurandoci di vedervi sempre
più numerosi alle nostre iniziative.

La legge sulle Unioni civili (la n.
76/2016, meglio nota come “legge Cirinnà”) ha anche riconosciuto nuovi
diritti ai conviventi di fatto, cioè a tutte quelle coppie che convivono senza
aver contratto un matrimonio o un’unione civile. Ora due persone maggiorenni - anche dello stesso sesso
- “unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza
morale e materiale, coabitanti e iscritte sul medesimo stato di famiglia” si
vedranno riconosciuti il diritto di visita, assistenza e accesso alle informazioni personali in caso di malattia
o ricovero, la possibilità di designare
il convivente quale rappresentante in
caso di malattia che comporti incapa-

cità di intendere e di volere o, in caso
di morte, per tutto quanto attiene alla
donazione degli organi, al trattamento
del corpo e alle celebrazioni funerarie.
Per vedersi riconosciuta questa nuova
qualificazione, i conviventi dovranno
presentare una dichiarazione all’ufficio anagrafe (maggiori informazioni e
i moduli sono disponibili sul sito internet www.comune.somaglia.lo.it nella
sezione “Guida ai servizi”).
Le coppie di conviventi di fatto, inoltre,
avranno anche la facoltà di disciplinare i propri rapporti patrimoniali con un
contratto di convivenza, da sottoscrivere presso un notaio o un avvocato,
che sarà poi trasmesso all’ufficio anagrafe del Comune di residenza.

PROTERREMOTATI
DOMENICA 2 OTTOBRE 2016

ore 18.30
Chiesa Parrocchiale di Somaglia
ENSEMBLE GIOVANI ARMONIE
direttore: m° Maurizio Tambara
ingresso libero

il ricavato sarà destinato alle
popolazioni colpite dal terremoto

Il violento terremoto che ha colpito il centro Italia a fine agosto ha messo in moto,
anche nel nostro Comune, una immediata serie di iniziative di solidarietà che
han visto, fin da subito, la raccolta straordinaria di generi di prima necessità: il
grande cuore di Somaglia ancora una volta ha saputo rispondere ai bisogni di
quelle popolazioni.

CASE
POPOLARI,
APRE IL BANDO

La fase dell’emergenza e della ricostruzione saranno lunghe e le necessità si
protrarranno per molto tempo ancora.

Dal 1° ottobre al 15 novembre 2016
è possibile presentare domanda per
l’assegnazione delle case popolari
presenti nel territorio di Somaglia.
Possono chiedere di essere inseriti in
graduatoria coloro che abitano o lavorano a Somaglia, hanno la residenza
in Lombardia da almeno 5 anni, hanno
un ISEE-ERP familiare non superiore
a 17.000 euro e non sono proprietari di
case né in Italia, né all’estero.
Le domande saranno raccolte presso
il Comune in giorni predefiniti; è pertanto necessario recarsi presso l’ufficio Case Popolari (sig.ra Ferrari, Area
Amministrazione Generale - piano
terra) per prendere appuntamento e
ricevere l’elenco della documentazione necessaria.
Le domande ritenute valide perché
soddisfano tutti i requisiti richiesti dal
Bando, verranno inserite da personale specializzato del CAAF nel sistema
informativo di Regione Lombardia che,
in automatico, genererà la graduatoria. Il costo da sostenere per la presentazione della domanda è di € 22,00
che dovrà essere versato dal richiedente. Le domande hanno validità sei
semestri, dopodiché decadono e vanno ripresentate.

L’Amministrazione comunale, in collaborazione con Pro Loco Somaglia, ha attivato un conto corrente riservato a donazioni che saranno personalmente consegnate a istituzioni, associazioni o strutture di Amatrice, Accumoli o altri comuni terremotati, che saranno individuate nelle prossime settimane. La Banca
Centropadana BCC - che ringraziamo - ha consentito di aprire un conto senza
spese ed assicura ai propri clienti la possibilità di effettuare versamenti senza
commissioni.

IBAN: IT46 Y083 2433 8900 0000 0181 939
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intestato “Pro Loco pro terremotati”

Per i clienti della Banca Centropadana BCC: conto n. 9/181939
Il rendiconto aggiornato di quanto raccolto e consegnato sarà costantemente
disponibile sul sito www.comune.somaglia.lo.it

Direzione Editoriale
Angelo Caperdoni
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VenTo fa tappa a Somaglia!
Mercoledì 21 settembre 2016 - ore 20.45 - Piazzetta Municipio
Gli scrittori del Po: leggiamoli e ascoltiamoli
in caso di maltempo la manifestazione si terrà presso la Sala Consiliare Municipale

2 I Somaglia Nuova
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Grafica e stampa
Sollicitudo Soc. Coop. Sociale
Via Selvagreca, Lodi
Settembre 2016
Registrazione al Tribunale
di Lodi n° 136 del 19 dicembre 1980
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Come amministratori condanniamo qualsiasi maltrattamento su animali, ma è necessario che questa coesistenza sia sostenibile.
Il ruolo del cittadino nel rispetto e nella difesa del proprio patrimonio ambientale è sicuramente di primaria importanza. Come Sindaco
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in copertina

SEGNALI STRADALI
IMBRATTATI
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Si torna a scuola... di italiano!
Dopo la lunga pausa estiva, si torna…
dietro i banchi e riparte il nuovo corso
di italiano per stranieri in collaborazione con l’associazione di volontariato
EFFETHA’ LAUS di Lodi e il C.P.I.A. di
Lodi, a seguito della stipula di una convenzione con il Comune di Somaglia.
L’obiettivo è quello di garantire continuità al percorso di apprendimento
dell’italiano avviato nel gennaio 2015
nell’ambito del PROGETTO VIVERE IN
ITALIA, tenuto dal C.P.I.A. e al successivo corso che, dal mese di novembre
2015 al mese di giugno 2016, ha visto
protagonisti alcuni “insegnanti” volontari del nostro Comune appartenenti
all’associazione EFFATHA’ LAUS, con
la supervisione del C.P.I.A. stesso.
Alla luce della risposta ricevuta dai
ben 42 iscritti di sei nazionalità e della serietà e dell’impegno con cui sono
state condotte le attività da parte di
una decina di volontari, si è ritenuto
di proseguire anche per questo “anno
scolastico”, con la collaborazione e il
coordinamento didattico di un docente
incaricato dal C.P.I.A. Grazie ai buoni
rapporti di amicizia che si sono stabiliti con ciascuno dei frequentanti, oltre all’insegnamento della lingua, si
è puntato anche ad approfondire una
maggiore conoscenza delle diverse

Riprendono i
servizi dell’AUSER
a Somaglia
Rinnovata la Convenzione con il Comune di Somaglia, riprendono le attività dell’Auser volte a promuovere un
invecchiamento attivo e a prevenire
situazioni di solitudine e disagio.
Entro il mese di ottobre, infatti, partiranno le attività dei volontari che
hanno offerto la propria disponibilità
per il servizio di trasporto dei disabili
presso le strutture socio-educative e
degli anziani che necessitano di recarsi presso i presidi ospedalieri della
zona. Il gruppo si è ricostituito a se4 I Somaglia Nuova

culture con la consapevolezza che ogni
etnia è portatrice di ricchezza per ciascuno ed affrontando, laddove è stato
possibile, temi sulle principali problematiche della convivenza, dei conflitti,
del terrorismo e dell’immigrazione:
bellissime occasioni queste per cogliere tante visioni della vita, molte
volte comuni, attraverso lo scambio
sincero di tante esperienze che aiutano certamente a crescere nella conoscenza dell’altro e che, in definitiva,
diventano intercultura.
Ora si sta pensando ad un progetto
più complessivo che porti, attraverso
il coinvolgimento delle varie agenzie
educative e delle associazioni locali,
ad una reale integrazione dei cittadini
stranieri residenti nel comune.
Gli obiettivi del progetto riguardano,
infatti, anche la sensibilizzazione alla
partecipazione alla vita civile e l’inte-

grazione sociale degli adulti.
Il corso, che si terrà presso il Castello
Cavazzi dalle ore 14.00 alle ore 16.00
per due pomeriggi a settimana, è gratuito e aperto a tutti gli adulti stranieri residenti nel nostro territorio che
desiderano completare il percorso di
apprendimento della lingua italiana e
ottenere la certificazione da parte della scuola pubblica dei percorsi di alfabetizzazione finalizzati al rilascio di un
attestato di livello pre A1, A1 e A2.
Durante le lezioni una babysitter si
occuperà dei bambini eventualmente
presenti.
Anche in questo caso esprimiamo un
vivo ringraziamento al prof. Iovacchini,
dirigente del C.P.I.A e a tutti i volontari dell’associazione EFFETHA’ LAUS
che si sono prestati come insegnanti
mettendo in gioco sensibilità, competenze, formazione e disponibilità allo
scambio reciproco, affinché questo
progetto potesse avere seguito.
La collaborazione virtuosa del volontariato è un elemento fondamentale,
che genera apertura culturale e sociale nella nostra comunità, per questo attendiamo nuove adesioni!
Per iscrizioni e informazioni: Ufficio
Servizi alla Persona: lunedì/venerdì
10.30/12.00 tel. 0377.57.90.218

guito del sondaggio conoscitivo effettuato ad inizio anno tramite un questionario diffuso in tutte le famiglie a
cui ha fatto seguito un incontro aperto
al pubblico, alla presenza dei rappresentanti AUSER attivi nei vari Comuni
del Lodigiano e coordinato dal dott.
Manfredi, presidente provinciale di
Auser Lodigiano. Scopo dell’indagine era, infatti, quello di acquisire le
disponibilità di nuovi volontari, ma
anche di conoscere i bisogni della
popolazione, al fine di strutturare un
servizio effettivamente rispondente
alle necessità espresse. Un rinnovato e motivato gruppo di volontari ha,
quindi, dato forza ad una nuova fase
di esperienze a servizio della cittadinanza, in particolare della popolazione con maggiori fragilità, mettendo
a disposizione tempo e competenze

e partecipando ad alcuni incontri di
formazione tenuti da vari esperti in
ambito socio-assistenziale. Il coordinamento delle attività sarà gestito dal
referente Auser Somaglia, Giulio Lucchini, che opererà in collaborazione
con l’Ufficio Servizi alla Persona del
nostro Comune. Un sentito ringraziamento va a tutti i volontari che hanno reso possibile la ripresa di questo
servizio per il solo piacere di dedicarsi
agli altri, con serietà e responsabilità, e al dott. Manfredi, che ha meticolosamente curato la fase di stipula
dell’accordo di convenzione. L’auspicio è che il gruppo di Volontari possa
ulteriormente crescere e che in futuro
possa diventare protagonista di altre
iniziative. Per informazioni: Ufficio
Servizi alla Persona: lunedì/venerdì
10.30/12.00 - tel. 0377.57.90.218

FaRete: lo sviluppo delle Pari
Opportunità nel Basso Lodigiano
Nel 2015 le Amministrazioni comunali di Casalpusterlengo, Codogno e
Somaglia hanno partecipato al bando promosso da Regione Lombardia
“Progettare la Parità” con il progetto Uguali, diverse: opportunamente
pari, il cui frutto più significativo ed
evidente è l’attivazione di IPAZIA: tre
sportelli di prima accoglienza per le
donne vittime di violenza a Casalpusterlengo, Codogno e Somaglia.
Per il 2016 Regione Lombardia ha proposto nuovamente l’iniziativa “Progettare la Parità” a cui abbiamo deciso di
partecipare presentando il progetto
FaRete: lo sviluppo delle Pari Opportunità nel Basso Lodigiano, con
l’obiettivo di costituire una rete ancor
più ampia e sostenuta di soggetti pubblici e privati per l’attivazione nel territorio del Basso Lodigiano di una serie
di interventi di promozione delle pari
opportunità e di tutela delle donne vittime di violenza. Con questo progetto
vogliamo che il rispetto delle donne e
la prevenzione di ogni manifestazione
di violenza non restino più luoghi “specifici” ma che sia la “rete” ad avanzare
nei luoghi “comuni”, avvolgendo tutte
le donne in un abbraccio ancora più
grande per sostenerle e proteggerle,
proprio come deve fare una rete.
Il problema della violenza sulle donne ha un forte impatto “sociale” pertanto “corale” deve essere la risposta
messa in campo attraverso lo sviluppo della attenzioni e l’offerta di soluzioni atte ad evitare l’isolamento e il
senso di sconforto e abbandono che
può cogliere, soprattutto nelle realtà

territoriali più piccole, chi si trova in
situazioni di disagio. Il progetto, infatti si svilupperà in tre azioni fondamentali: Facciamo rete, Siamo rete
e Oltre la rete. La prima azione ha lo
scopo di sensibilizzare le altre 24 Amministrazioni Comunali del Basso Lodigiano sui temi della parità e contro
la violenza sulle donne, promuovendo
l’ampliamento delle Rete territoriale
Antiviolenza. La seconda azione intende coinvolgere le associazione di categoria, le organizzazione sindacali e le
organizzazioni imprenditoriali per organizzare incontri di informazione nei
luoghi del lavoro, promuovendo conoscenza e solidarietà, oltre che incontri
rivolti alla cittadinanza, alle pensionate e ai pensionati sempre finalizzati
alla promozione delle pari opportunità. La terza azione, attraverso l’organizzazione di corsi di autodifesa nelle
palestre del territorio, offre alle donne
l’opportunità di rafforzare la propria
sicurezza, di socializzare e di creare
rete di conoscenza e di solidarietà.
La realizzazione di tali progetti, oltre
al supporto delle tre Amministrazioni coinvolte, è stata possibile grazie
alla presenza di diversi partner, tra
cui l’associazione Donne in Circolo e
il Centro Antiviolenza di Lodi, partner
di fondamentale importanza, che ha
curato la formazione delle volontarie
e che gestisce lo sportello di Lodi - cui
afferiscono i nostri sportelli IPAZIA che ogni anno si prende cura di circa
150 donne, vittime di violenza, molte
delle quali provengono anche dai nostri comuni del Basso Lodigiano.

L’elisoccorso arriva a Somaglia

ipazia
sportello per donne
vittime di violenza
orari di apertura
•

Lunedì, dalle 10 alle 12, Casalpusterlengo

Alcubo, Via Galileo Galilei 1
•

Martedì, dalle 10 alle 12, Codogno

Via Angelo Pietrasanta n. 7 / 3° piano
•

Mercoledì, dalle 15 alle 17, Casalpusterlengo

Alcubo, Via Galileo Galilei 1
•

Giovedì, dalle 10.30 alle 12, Somaglia

Municipio, Via Giacomo Matteotti n. 10
•

Venerdì, dalle 15 alle 17, Codogno

Via Angelo Pietrasanta n. 7 / 3° piano

Posto Occupato: una sedia
vuota per non dimenticare
Chi, in questi mesi, ha avuto modo
di entrare nella Sala d’Armi o nella
Sala Consiliare Municipale si sarà
accorto di una sedia speciale, un posto vuoto e riservato, identificabile
da un drappo rosso.
Posto occupato è una campagna
a cui il nostro Comune ha aderito,
che vuole essere un gesto concreto
dedicato a tutte le donne vittime di
violenza. Ciascuna di quelle donne,
infatti, prima che un marito, un ex
oppure un amante o uno sconosciuto decidesse di porre fine alla loro
vita, occupava un posto a teatro, sul
tram, a scuola, in metropolitana,
nella società: quel posto lo vogliamo
riservare a loro, affinché la quotidianità non lo sommerga.
L’iniziativa è stata presentata anche
durante la Notte Bianca, con una sedia posta di fronte al palazzo municipale. «L’intento di questa iniziativa
è quello di combattere l’indifferenza
- così ricorda Paola Salamini, assessora alle pari opportunità - non
possiamo far finta di niente e non
possiamo dimenticare».

E’ stata stipulata la convenzione per l’utilizzo di aree comunali per l’atterraggio dell’elisoccorso HEMS Lombardo con l’Azienda Regionale Emergenza Urgenza (AREU). La
stessa gestisce tramite proprie sale operative l’elisoccorso regionale sia diurno che
notturno. Sul territorio di Somaglia è stata individuata l’area del campo Sportivo di via
Autostrada del Sole, in particolare il campo principale, che verrà utilizzato in caso di
necessità come pista di atterraggio dell’elicottero adibito al soccorso. Per effettuare il
servizio nelle ore notturne, l’impianto di illuminazione è stato dotato di un dispositivo
di controllo remoto di accensione delle luci presenti, fornito direttamente da AREU.
Nessun disagio per l’utilizzo della struttura, ma solo accorgimenti nell’occupazione
del campo di calcio, che dovrà essere lasciato libero da oggetti inerenti l’attività sportiva. La scelta da parte di AREU sul Comune di Somaglia è legata alla vicinanza di
grandi vie di comunicazione, come l’autostrada e la linea ad alta velocità e una struttura con un impianto di illuminazione adeguato all’atterraggio di elicotteri.
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La Biblioteca Comunale
dal mattoncino al magico

Da un’idea di due nostri concittadini il sig. Bassanini e il sig. Barbarinaldi
- in collaborazione con la Biblioteca
comunale e la Pro Loco, a maggio si è
svolta la prima edizione di “Mattoncini
in Castello”. Una mostra di manufatti
dei più famosi mattoncini con strutture di qualsiasi genere: dai robot, alle
intere città, per poi passare per lo spazio con la saga di “STAR WARS” fino ad
andare indietro nel tempo con alcuni
pezzi degli anni ’70. Una bellissima
idea che ha visto protagonisti anche i
nostri bambini in un piccolo concorso
di “Mastro Costruttore” dove i piccoli
hanno sfogato la propria fantasia costruendo con i mattoncini dei piccoli
giochi. A tal proposito si ringraziano
i partecipanti: Michele Garioni, Lorenzo Bassanini, Pietro Scalmanini,
Francesco Pace, Luigi Pace, Manuele Mariani e Michele Augurio. E’ stata
una prima edizione organizzata velo-

cemente e non senza piccoli problemi, ma ben riuscita e speriamo che
si possa riproporre anche nei prossimi anni e magari anche allargandola
sempre più. Cogliamo l’occasione per
ringraziare tutti gli espositori e perché
no speriamo di poterne avere di nuovi
nella seconda edizione. Con la Biblioteca comunale si è poi organizzata la
consueta uscita all’Arena di Verona interrotta purtroppo dal maltempo ed in
collaborazione con la Pro Loco a inizio
Settembre c’è stata l’uscita a Mantova per il Festival della Letteratura.
Un’altra bella idea nata dalla commissione della Biblioteca comunale
è Regaliamo un libro: nei vari eventi
organizzati nel comune di Somaglia ci
sarà un piccolo banchetto in cui ti verrà regalato un libro e se vorrai potrai
regalarlo a tua volta. Cerca il banco
“Regaliamo un libro” e potrai fare una
“scorpacciata” di letture.

Riparte
la stagione sportiva

viato una collaborazione con il Comune
di Somaglia partecipando alla manifestazione d’interesse che è stata pubblicata sul sito istituzionale precisamente
dal 4 al 18 luglio 2016. La convenzione,
recentemente approvata, delega i servizi di sorveglianza, apertura/chiusura e
pulizia in orario extrascolastico, incaricando ASD Happy Basket per svolgere
queste operazioni nelle palestre e negli
spogliatoi del Polo scolastico in via Autostrada del Sole e ASD Empair School per la palestra e gli spogliatoi nello
spazio Polifunzionale di viale Raimondi. In riconoscimento a questi servizi
verranno loro concessi gratuitamente
gli spazi comunali che hanno richiesto

Risolto il contenzioso legale con l’ex
gestore degli impianti sportivi comunali, si riaprono le porte per le attività
delle associazioni. Per questa stagione
sportiva 2016/17 il Comune ha ritenuto
opportuno mantenere in capo a sé la
gestione degli impianti sportivi, riservandosi la decisione di indire una gara
pubblica probabilmente nel corso del
prossimo anno. In via straordinaria e
limitatamente alla stagione sportiva in
corso due società sportive, ASD Happy
Basket e ASD Empair School, hanno av6 I Somaglia Nuova

UN LEGGENDARIO
VIAGGIO PER SALVARE
LA MITICA
TERRA DI MEZZO

UNO SCUDO
NATURALE
PER MONTICCHIE

Emergenza sbarchi: tutti i comuni
siano disponibili all’accoglienza

La Biblioteca comunale ha voluto avventurarsi in una nuova esperienza:
sabato 1 e domenica 2 ottobre 2016
presso il Castello Cavazzi si svolgerà
la seconda edizione di “Contea Settima Era” organizzata dalla Contea del
Falcone di Lodi in collaborazione con
la “Società Nazionale Tolkeniana”. Una
splendida avventura legata al magico
ed al fantastico per i ragazzi e famiglie
nella suggestiva cornice del Castello.
Ci saranno tende medioevali, esibizioni
di musici, arcieri, gruppi storici e combattimenti, ma soprattutto un intero
Castello dedicato al tema de “Il Signore degli Anelli”. Le due giornate saranno rese speciali dalla finale nazionale
della “Lega dell’Anello”, dal concorso
nazionale di pittura “GOLDEN RING”,
mostra di pittura del mondo tolkeniano prestata per l’occasione dal WOW
Museo del Fumetto di Milano e da una
mostra di immagini e digital art di Diego Martinelli ispirati alle opere di J.R.R.
Tolkien. L’atmosfera sarà accompagnata da personaggi in costume, scuola di spada e tiro con l’arco per bambini,
truccatori, musici e danze, laboratori
didattici della Contea del Falcone, libreria a tema e tavoli gioco e area ludica e
molto altro ancora. Ce ne sarà un po’
per tutti soprattutto per i bambini! Saranno vestiti con abiti a tema e potranno, anche se per un solo giorno, essere
catapultati in questo meraviglioso viaggio fuori dal tempo tra personaggi magici e fantastici.

Per compensare la costruzione della centrale elettrica, Sorgenia e la
Provincia di Lodi hanno stipulato un
accordo che destinava finanziamenti a progetti utili per creare “sistemi
verdi” nel Lodigiano.
Una nuova strategia regionale ha
ampliato le categorie di interventi finanziabili includendo i progetti
aventi come obiettivo la riqualificazione e l’arricchimento del paesaggio rurale.
Come Amministratori, con il parere
del dott. Luca Canova, abbiamo predisposto un progetto utile per la Riserva Naturale Monticchie. I finanziamenti ottenuti verranno destinati
all’acquisto di 8.71 ettari di terreni,
situati nella zona occidentale della
fascia di massima tutela dell’oasi,
sui quali si manterranno i pioppeti
esistenti favorendo l’infoltimento del
sottobosco.
Lo scopo del progetto è quello di
mantenere e migliorare una “barriera naturale” in grado di tutelare la
delicatezza del cuore di Monticchie,
con lo sforzo contemporaneo di riportare la Riserva Naturale alle condizioni originarie di una zona umida.

Dai primi giorni di luglio nella nostra
comunità è stato accolto un gruppo
di profughi provenienti dalla Nigeria.
I continui sbarchi sulle coste italiane
nei mesi di maggio, giugno e luglio,
hanno creato una situazione di emergenza a livello nazionale, che ha comportato una ridistribuzione dei profughi sulle Regioni e nelle Province.
Nonostante il numero di presenze di
migranti nella nostra provincia fosse
già più che adeguato in proporzione
alla popolazione residente, sono state accolte sul territorio nuove persone, che la Prefettura ha provveduto a
distribuire in alcuni Comuni, in funzione della disponibilità di abitazioni data anche da privati cittadini. La
gestione dei profughi è in capo ad alcune cooperative accreditate, tramite
apposito bando, dalla Prefettura; in
particolare a Somaglia opera la Connecting People Onlus, con il compito
di monitorare la presenza degli ospiti
stranieri e di gestire la loro vita quotidiana. Come amministratori ci siamo attivati da subito per capire come
andassero le cose, considerando che
dalla Prefettura non è arrivata nessu-

per svolgere i loro corsi, relativamente
alle ore che sono state autorizzate dal
Comune. Le manutenzioni ordinarie e
straordinarie invece rimangono obbligo
del Comune in quanto gestore degli impianti. Quest’anno, in misura maggiore
rispetto agli altri anni, il Comune ha visto aumentare le richieste, soprattutto
delle associazioni locali, di utilizzo degli
impianti sportivi. Ciò a confermare la
loro appetibile funzionalità, la sensibilità
dell’amministrazione nell’agevolarne la
fruizione e il successo del lavoro delle
società sportive del territorio nel fare
promozione, nel garantire la continuità
e nel migliorare la qualità delle attività
sportive proposte.

di Angelo Caperdoni

na informazione su chi fossero queste
persone: abbiamo, quindi, incontrato
il responsabile della cooperativa per
verificare che tutto fosse stato fatto
in modo corretto e si è instaurato un
dialogo collaborativo, nell’ottica di un
presidio costante della situazione.
Il Consiglio Comunale, a firma dei due
gruppi Insieme per Somaglia e Obiettivo Comune, ha prodotto un documento di cui è stata data lettura nella
seduta del 15 luglio, rivolto alla popolazione, e una lettera indirizzata al
Prefetto, per informarla riguardo ad
alcuni aspetti di questa vicenda e per
condividere alcune proposte alternative circa la modalità di assegnazione
dei profughi, il tutto con l’obiettivo di
ottenere una loro equa distribuzione
su tutti i Comuni.
Ringrazio tutti i consiglieri dei due
gruppi presenti in Consiglio Comunale per la correttezza ed il clima con
cui si è affrontata la questione, in particolare le assessore Dossena e Salamini, che mi hanno affiancato negli
incontri settimanali con il responsabile della cooperativa, nella delicata
gestione di questa situazione.

Domenica 2 ottobre 2016
ore 15.00

DOVE PORTANO LE TRACCE?
SEGUIAMO LE IMPRONTE
DEGLI ANIMALI
Visita guidata, gratuita, nella Riserva Naturale Monticchie organizzata in collaborazione con la Società
Piacentina di Scienze Naturali. Il
ritrovo è presso l’ingresso del Castello Cavazzi. In caso di maltempo
la visita sarà annullata.
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La Giunta
Comunale
Angelo Caperdoni,
sindaco

Marco Facchini,
vicesindaco

Paola Salamini,
assessora

Fulvio Garioni,
assessore

Giuseppina Dossena,
assessora

sindaco
@comune.somaglia.lo.it

marco.facchini
@somaglia.net

fulvio.garioni
@somaglia.net

paola. salamini
@somaglia.net

giuseppina.dossena
@somaglia.net

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

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

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

• Istruzione e Cultura
• Pari Opportunità

• Servizi Sociali

Consigliere:

Consigliere:

Consigliere:

Consigliere:

Emanuele Zani

Roberto Micella, Matteo Caccialanza, Stefano Uccellini

Eleonora Idini, Maria
Antonietta Denami

Stefano Bonvini

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

Gli Uffici Comunali

Polizia locale

orari:da lunedì a sabato dalle 10.30 alle 12.00

orari: martedì e sabato, dalle 10.30 alle 12.00

Segretario comunale Antonella Guarino (0377.57.90.207)
a.guarino@comune.somaglia.lo.it

0377.57.90.208 - Comando: 0377.81.959
pronto intervento: 329.75.03.423
vigili@comune.somaglia.lo.it

Amministrazione generale Luca Tavani (0377.57.90.303)
l.tavani@comune.somaglia.lo.it
Ufficio anagrafe/protocollo Sabrina Albanesi (0377.57.90.202)
s.albanesi@comune.somaglia.lo.it
Ufficio contratti Giuseppina Ferrari (0377.57.90.203)
g.ferrari@comune.somaglia.lo.it
Ufficio tributi Maria Maddalena Zinzalini (0377.57.90.207)
m.zinzalini@comune.somaglia.lo.it
Ufficio ragioneria Camilla Rossi (0377.57.90.210)
c.rossi@comune.somaglia.lo.it
Ufficio tecnico Carlo Andrea Marzatico (0377.57.90.211)
c.marzatico@comune.somaglia.lo.it
Ufficio edilizia privata Antonio Vignola (0377.57.90.213)
a.vignola@comune.somaglia.lo.it
Ufficio ecologia Mariangela Quartieri (0377.57.90.208)
m.quartieri@comune.somaglia.lo.it
Servizi sociali e culturali Angelamaria Faliva (0377.57.90.218)
a.faliva@comune.somaglia.lo.it
Servizi scolastici e sportiviRoberta Uttini (0377.57.90.220)
r.uttini@comune.somaglia.lo.it

Biblioteca Comunale
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
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Servizi Sanitari
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 - da cellulari: 0371.44.90.00

Scuole
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

Numeri Utili
Numero unico per emergenze: 112
Acqua: S.A.L. - P. 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

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

