
LE NUOVE TARGHE PER I CICLOMOTORI

Dal 14 febbraio 2012 è entrato in vigore defi nitivamente 
l’art. 14 della Legge 120/2010 che aveva dato un periodo 
di tempo entro il quale provvedere alla sostituzione dei 
Contrassegni d’Identifi cazione del ciclomotore (il cosiddetto 
targhino pentagonale con 5 caratteri alfanumerici)  con la 
nuova targa composta da 6 cifre e numeri.
Per procedere alla sostituzione della targa occorre 
presentare domanda presso gli Uffi ci del Dipartimento 
Trasporti Terrestri (ex Motorizzazione Civile)  i quali 
rilasceranno unitamente alla nuova targa personale anche 
il Certifi cato di Circolazione di cui all’art. 97 del codice 
della strada  in sostituzione del vecchio “Certifi cato di 
Idoneità Tecnica” (cosiddetto “libretto” del motorino) che 
va restituito.
Naturalmente, considerando che la suddetta legge impone 
tale obbligo a tutti i ciclomotori, la norma vale anche per i 
ciclomotori a 3 o 4 ruote come le citycar, i quad rientranti 
nella categoria, e gli apecar.
Si informa inoltre che già oggi la circolazione, sia dinamica 
che statica (in sosta su area pubblica o privata aperta 
al pubblico), comporta l’applicazione di una sanzione 
amministrativa pecuniaria da € 389,00 a € 1.559,00. 
Maggiori informazioni sono disponibili presso l’Uffi cio 
di Polizia Locale (vigili@comune.somaglia.lo.it - tel. 
0377.57.90.208).

I PARCHI SI RIFANNO IL TRUCCO

Grosse novità in arrivo per i parchi pubblici del nostro paese. Dopo 
tanti anni e con l’arrivo della primavera è arrivata anche l’ora di 
un po’ di ritocchi. Come primo aspetto si è voluto provvedere alla 
messa in sicurezza di tutte le strutture ma anche a migliorare 
l’illuminazione e le relative attrezzature.
In queste settimane avrà inizio il tutto, augurandoci che anche i 
piccoli disagi potranno essere compresi, ma soprattutto che gli 
atti vandalici possano cessare. A tal proposito l’Amministrazione 
comunale si è attivata cercando di garantire un monitoraggio e 
controllo, specialmente nelle ore più critiche, con l’ausilio di un 
servizio di vigilanza privata. E’ però fondamentale l’aiuto di tutti i 
cittadini perché vengano scoraggiati e segnalati questi spiacevoli 
episodi. Adesso entriamo nel dettaglio dei vari interventi che 
vedranno coinvolti i nostri parchi e per i quali il Comune ha investito 
tra la messa in sicurezza, le nuove attrezzature e l’illuminazione 
più di 40 mila euro.
Parco Vasca e Viale del Cimitero

E’ lo spazio più ampio e centrale del paese, usato principalmente 
per le manifestazioni e iniziative. Dopo oltre vent’anni è stata 
prevista la sostituzione delle panchine e dei cestini, così come 
verrà sostituita l’illuminazione pubblica. Per quanto riguarda 
quest’ultimo aspetto l’intervento prevede la sostituzione delle 
lampade attuali (ormai fuorilegge) che oltre ad un maggior 
comfort visivo consentiranno un risparmio come consumi così come 
la riduzione del numero dei pali, con conseguente diminuzione dei 
costi di gestione.
Anche per il Viale del Cimitero è prevista la sostituzione delle 
lampade dell’impianto d’illuminazione e delle panchine, cercando 
di migliorare l’utilizzo di questo spazio che, specie nelle calde 
giornate estive, è molto frequentato.
Parco dei Pettirossi, di via Monteoldrado

Anche questo parco ha subito degli atti vandalici che ci hanno 
costretto ad orientare gli interventi sul ripristino dei giochi e la loro 
messa in sicurezza. Vi sarà, inoltre, l’implementazione con giochi 
non utilizzati che erano dislocati in altri parchi non frequentati. 
Questa sarà, sicuramente, una delle aree maggiormente soggette 
a controlli.
Parco degli Scoiattoli, di via Cabrini

E’ in assoluto il parco più frequentato. Con gli interventi attuali 
si è voluto provvedere alla sistemazione di tutte le attrezzature 
esistenti, dal posizionamento di pavimenti anticaduta (obbligatori 
per legge) alla sostituzione delle diverse parti dei giochi ed 
all’eliminazione dei giochi non più in sicurezza.
Parco delle Farfalle, di via Caravaggio

Per questo parco gli interventi consisteranno nella messa in 
sicurezza di alcuni giochi e nella sostituzione di attrezzature che 
erano inutilizzabili a causa di atti vandalici. Anche in questo spazio 
verrà sostituito l’impianto di illuminazione che risulta attualmente 
non funzionante.

Questo è solo l’inizio, anche nei prossimi anni si vorrà continuare 
ad investire, compatibilmente con le risorse comunali e la diffi cile 
crisi economica, per migliorare sempre di più questi spazi. Siamo 
convinti che tutti i cittadini potranno apprezzare questi sforzi.
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DOTE SCUOLA 2012/2013

La Regione Lombardia conferma anche per il prossimo anno 
scolastico i contributi Dote Scuola alle famiglie con  fi gli 
frequentanti la scuola primaria, secondaria di primo e secondo 
grado. E’ richiesto un ISEE inferiore/uguale a € 15.458,00.
La domanda si compila esclusivamente on-line sul sito internet 
www.scuola.dote.regione.lombardia.it fi no al 7 maggio 2012.
Il Comune  ti può affi ancare nella compilazione on-line della 
domanda nelle seguenti date: giovedì 12 aprile, lunedi 23 aprile 
e giovedi 3 maggio dalle 14 alle 18 presso l’Area Servizi alla 
Persona, Viale Raimondi n. 2.
E’ necessario prenotarsi al n. 0371.43.60.63 ed occorre presentarsi 
con ISEE in corso di validità oppure con tutti i documenti necessari 
per effettuare il calcolo.
La Dote Scuola - componente Merito - relativamente ai risultati 
conseguiti nell’a.s. 2011/2012 può essere richiesta dal 3 settembre 
al 1° ottobre 2012.
Per maggiori informazioni: Area Servizi alla Persona, tel. 
0377.57.02.18 mail: dotescuola@comune.somaglia.lo.it

COMUNE DI SOMAGLIA
Via Giacomo Matteotti, 10 - 26867 Somaglia (Lo)
tel. 0377.57.90.1 - fax 0377.57.90.215
info@comune.somaglia.lo.it - comune.somaglia@pacertifi cata.it
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APPUNTAMENTI CON LA STORIA

La Biblioteca di Somaglia organizza nel contesto della Settimana 
della Cultura, promossa dal Ministero per i beni e le attività 
culturali che cadrà dal 14 al 22 aprile prossimi, un ciclo di tre 
“Appuntamenti con la Nostra Storia”: tre serate, aperte a tutti 
coloro che sono interessati a scoprire o riscoprire tracce del nostro 
passato. Vi aspettiamo numerosi

mercoledì 11 aprile 2012, ore 21
LODIGIANO SOTTERRANEO. Ritrovamenti archeologici a 

Somaglia e dintorni

Presentazione del volume: “Resti scheletrici da contesti non 
funerari: l’Italia Settentrionale nel I millennio a.C.” della dott.ssa 
Vera Zanoni - Università degli Studi di Pavia

venerdì 20 aprile 2012, ore 21
NEL CUORE DEL LODIGIANO. CASCINE DI FAMIGLIA. Le 

cascine di Somaglia e della Bassa

Presentazione della collana curata da Eugenio Lombardo, 
collaboratore de “Il Cittadino”

lunedì 23 aprile 2012, ore 21, nella ricorrenza del 25 aprile
SPINO D’ADDA, APRILE 1945. Un episodio di vita vissuta da 

un bambino di 10 anni, che non ha mai potuto dimenticare

Presentazione del volume: “Un tragico pomeriggio di storia” di 
Gianfranco Bruschi

INFO SMS 335.744.73.78

Con un messaggio al numero 
335.744.73.78 ci puoi comunicare 
direttamente segnalazioni di guasti, 
un lampione che non funziona, una 
proposta, una richiesta… tutto è più 
semplice, come un sms! Il costo del 
messaggio è determinato dal piano 
tariffario del chiamante.
Il recapito telefonico del mittente sarà 
conservato e utilizzato esclusivamente 
per il servizio in questione. Tutti gli 
sms ricevuti, con le relative risposte a 
cura dell’Amministrazione comunale,

saranno pubblicate in una apposita sezione del sito internet 
istituzionale www.comune.somaglia.lo.it

SEGUICI SU

UN TAPPO... DA DONARE!

Raccogliere tappi di plastica: iniziativa strana ma determinante 
per raccogliere fondi da devolvere all’Associazione Malattie del 

Sangue del Niguarda. Questa associazione, presieduta dalla dr.ssa 
Enrica Morra, che per ben due volte mi ha salvato la vita, con i 
fondi raccolti negli anni ha supportato progetti di ricerca, arredato 
il day-hospital, “arruolato” nuovi infermieri di supporto al reparto, 
allestito borse di studio e tanto altro. Ha fatto in modo che per gli 
ammalati di linfoma e leucemia l’ospedale diventasse una casa 
fra le case. Non solo con i tappi ovviamente ma anche con il loro 
aiuto.
Quando una grave forma di linfoma mi ha colpito 7 anni fa ho 
percorso un calvario di chemioterapia in una sala spoglia, senza 
arredi né comodità. Ho conosciuto il buio della malattia e di 
tutta risposta ho deciso di costruire montagne coloratissime di 
solidarietà. Partito con un semplice passaparola, il tamtam è oggi 
uno tsunami inarrestabile: sono stati 20.000 i kg di tappi raccolti 
nel 2011 per l’A.M.S. ONLUS

I tappi di plastica delle bottiglie, dei detersivi, ecc., vengono portati 
ad una ditta di recupero che paga direttamente l’Associazione. 
Alcuni volontari, bar, scuole, comuni, ci aiutano facendo un 
primo punto di raccolta mettendo i tappi che ricevono, privati 
dei sacchetti,  nei sacchi grandi dell’immondizia messi doppi. Un 
rappresentante della mia famiglia poi passa a raccogliere questi 
sacchi e provvede alla seconda parte del percorso. 
“Gli amici dei tappi” sono approdati anche sul popolare social 
network facebook: la follia è come la gravità, basta una piccola 
spinta. 
Insomma: anche i tappi fanno cose grandi!

Eliana Guasconi

La raccolta dei tappi si effettua anche presso il Comune di 
Somaglia: un punto di raccolta è stato organizzato nell’atrio 
del Municipio e tutti coloro che vorranno potranno partecipare 
a questa gara di solidarietà: una gara semplice da vincere come 
speriamo sian sempre più facili da vincere le malattie di cui ci ha 
parlato Eliana nella sua toccante testimonianza!

L’I.M.U.: PRIME INDICAZIONI

Con la riforma del federalismo fi scale, è stata introdotta una 
nuova tassa, l’Imposta Municipale Unica (Imu), che sostituisce 
sia l’Irpef sui redditi fondiari delle seconde case, sia l’Ici.
Per la sua attuazione, entro il mese di maggio con una deliberazione 
del Consiglio comunale verranno approvate le aliquote ed uno 
specifi co regolamento.
Al momento, pertanto, non si conoscono ancora le modalità di 
versamento dell’imposta, il cui primo acconto andrà liquidato 
entro il prossimo 18 giugno 2012. 
Metteremo sicuramente per tempo a disposizione di tutti, nei 
prossimi numeri di SomagliaNuova Flash, le informazioni utili e 
necessarie su aliquote e detrazioni.


