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dai

cittadini!

...e quasi a pieni voti! Questo il risultato emerso dal questionario di
gradimento del servizio di igiene urbana distribuito lo scorso mese di
aprile alla cittadinanza a cui ha risposto il 26,5% delle famiglie.
Il questionario, utile al Comune ed alla ditta Puli-Eco di Ospedaletto
Lodigiano (gestore del servizio di igiene urbana), era stato approntato per
capire se il lavoro svolto fino ad ora andava nella direzione giusta, oppure
era necessario apportare delle modifiche per migliorare il servizio.
I risultati emersi, sviluppati dal consigliere comunale Anna Mascherpa
e spiegati dal Vicesindaco Luca Codazzi durante l’assemblea pubblica
del 25 giugno, hanno messo in luce un alto grado di soddisfazione tanto
da assegnare a quasi tutte le sezioni del questionario un voto superiore
al nove. Gli unici nei (comunque premiati con un incoraggiante 7) sono
stati la pulizia di strade e ciclabili e la mancanza di cestini in alcune
vie. Diversi i suggerimenti che hanno spaziato dall’aumento dei giorni di
raccolta ad un miglior utilizzo degli operatori ecologici, fino ad indicare
una maggior sicurezza per accedere al cassone del verde della frazione.
Grosso apprezzamento è emerso a favore dell’Ecocalendario, votato quasi
all’unanimità come miglior strumento informativo. Tutti i suggerimenti
saranno attentamente vagliati dall’Amministrazione per valutare le
diverse scelte e se possibile apportare le migliorie richieste.
Per conoscere i risultati del questionario e tutti gli altri temi trattati
durante l’assemblea pubblica “Rifiuti e numeri”, del 25 giugno 2012, è
possibile scaricare la documentazione direttamente dal sito internet del
Comune oppure richiederne una copia all’ufficio ecologia.

Luglio/Agosto 2012 - stampato in proprio

Scatti dal Risorgimento: un altro premio
La vicepresidente del Consiglio regionale Sara Valmaggi, lo scorso 5
giugno, ha premiato la scuola Mario Borsa di Somaglia, unica scuola media
italiana e unica scuola della Lombardia ad aver ricevuto il riconoscimento
del Presidente della Repubblica per il lavoro fotografico in occasione del
150°anniversario dell’Unità d’Italia Scatti dal Risorgimento.
Il progetto, realizzato l’anno passato dall’allora terza media (oggi gli
studenti sono alle superiori) era un lavoro fotografico innovativo, perché
i ragazzi hanno ripercorso le tappe del Risorgimento travestendosi dai
personaggi dell’epoca e rivivendo momenti salienti di questo periodo
storico.
“E’ una iniziativa lodevole - ha detto la Valmaggi agli studenti - perche
col gioco avete ripercorso una fase importante della storia del nostro
Paese. Il momento che stiamo vivendo non è semplice e molto spesso le
Istituzioni sono giudicate lontane dalle esigenze dei cittadini, che il più
delle volte faticano a riconoscerne il ruolo e l’importanza. Obiettivo nostro
è quello invece di lavorare per avvicinare i luoghi della rappresentanza
democratica alla gente, con particolare attenzione al mondo della
scuola”.
All’incontro, che è stato preceduto da una interessante visita al Palazzo
Pirelli, storica sede della Regione dai cui piani più alti si gode una inusuale
vista sulla città di Milano, sono stati presenti anche il Presidente del
Consiglio Regionale Fabrizio Cecchetti, il consigliere regionale Fabrizio
Santantonio e Monica Guarischi, delegata in Giunta per le Politiche dei
Tempi.

Stop

all’ambrosia

artemisifolia

Come per gli anni scorsi, anche per il 2012 il Sindaco ha
recentemente firmato un’ordinanza specifica per contrastare
la diffusione dell’ambrosia in modo da prevenire le allergie e
salvaguardare l’ambiente e l’agricoltura.
L’ambrosia è una pianta erbacea che fiorisce da fine luglio a fine
settembre causando allergie estive ad un numero sempre maggiore
di persone. E’ un’erba selvatica con un alto potenziale di diffusione.
Estremamente rustica e poco esigente, vegeta senza problemi su
terreni aridi, terra smossa, suolo nudo e, in generale su tutte le
aree abbandonate, a danno di altre piante ed erbe benefiche con
problemi sia all’agricoltura che all’ambiente.
Per combatterne la diffusione i cittadini possono collaborare
attivamente alla lotta contro l’ambrosia:
• mantenendo pulite ed in buono stato le aree verdi di proprietà
e/o competenza;
• tagliando le piante di ambrosia almeno tre volte l’anno (fra la
fine di giugno/prima decade di luglio, nella seconda decade di
agosto, nella seconda decade di settembre);
L’amministrazione provvede allo sfalcio periodico delle aree di
proprietà comunale, alla mappatura dell’ambrosia sul territorio
urbano ed extraurbano da giugno a settembre, al controllo degli
sfalci nelle aree incolte di proprietà privata.
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Ligaligö

E’ la novità dell’estate 2012: la motonave Ligaligö, in acqua dallo
scorso mese di maggio, attracca anche a Gargatano. Le domeniche
8 luglio, 5 agosto, 26 agosto e 23 settembre cinque minicrociere
della durata di un’ora partiranno dal porticciolo somagliese alle
10.30, alle 11.35 e nel pomeriggio alle 16.05, alle 17.10 e alle
18.15. Il costo del biglietto è di 5 euro (gratuito per i bambini sino
a 4 anni). Info e prenotazioni al n. 02.92.27.31.18 o all’indirizzo
info@navigareinlombardia.it

Utilizziamo con cura l’acqua potabile
Quest’anno non verrà emessa l’ordinanza in cui si vieta l’utilizzo
di acqua potabile per innaffiare orti e giardini. I recenti
miglioramenti della rete idrica comunale dovrebbero consentire
i consumi maggiori dei mesi estivi senza particolari problemi.
L’acqua continua però a rimanere un bene prezioso e pertanto il
suo utilizzo deve essere fatto limitando gli sprechi. Consigliamo
quindi di irrigare di orti e giardini solo nelle ore serali o di prima
mattina (dalle 21 alle 7).
Rinnoviamo, poi, l’invito a bere con fiducia l’acqua che esce dai
nostri rubinetti, come già fanno gli alunni della mensa scolastica
comunale e tanti cittadini del nostro paese. Così facendo ci sarà
un risparmio non acquistando quella in bottiglia ed aiuteremo
l’ambiente inquinandolo meno.

Come contrastare la Zanzara Tigre
La zanzara tigre depone le uova in contenitori in cui è presente
acqua stagnante. Al momento della schiusa delle uova, l’insetto
ha bisogno di pochissima acqua per la trasformazione in adulto.
Un comune sottovaso, un tombino, un copertone abbandonato,
un secchio dell’orto, diventano tutti luoghi ideali per lo sviluppo
delle larve di zanzara. Cerchiamo quindi di evitare ogni ristagno
d’acqua. E’ necessario contrastare il proliferare della Zanzara
Tigre nell’ambiente, eliminando tutti i possibili contenitori di acqua
all’aperto ed usiamo i prodotti larvicidi per i ristagni d’acqua non
eliminabili (tombini, bocche di lupo).
I prodotti larvicidi sono facilmente reperibili nei supermercati e
nelle farmacie. Usiamoli periodicamente secondo le indicazioni
riportate sulle etichette. E in più: proteggiamoci per evitare di
farci pungere. Quando siamo all’aperto, specialmente in zone
ricche di vegetazione, ricordiamoci che la Zanzara Tigre è attratta
dai colori scuri e dai profumi; vestiamoci quindi con colori chiari o
neutri cercando di coprire il più possibile la pelle ed interveniamo
con repellenti adatti per tenerle alla larga da noi.
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Anche quest’anno la Pro Loco di Somaglia organizzerà la
tradizionale Festa Patronale dell’Assunta che si terrà presso il
Parco Vasca. Si inizierà a far festa l’11 Agosto e si protrarrà fino
al 16 Agosto 2012 con ottime degustazioni di primi piatti tipici
lodigiani e piacentini, per non parlare di secondi piatti a base di
carne preparati tutte le sere da un ottimo servizio di ristorazione.
Ogni sera sarà sempre presente un Orchestra che svolgerà un
intrattenimento entusiasmante per tutti voi. Si balla su pista in
acciaio di grandi dimensioni.
Ecco le orchestre presenti alla festa:
• Sabato 11 Agosto 2012: Orchestra Enrico Marchiante
• Domenica 12 Agosto 2012: Orchestra Alida Ferrarese
• Lunedì 13 Agosto 2012: Orchestra Grande Evento
• Martedì 14 Agosto 2012: Orchestra Luca Bergamini
• Mercoledì 15 Agosto 2012: Orchestra Daniele Cordani
• Giovedì 16 Agosto 2012: Orchestra Diego Zamboni
Non può mancare la sera del 15 Agosto il tradizionale grande
spettacolo pirotecnico presso il Parco Vasca.
Si mangia, si canta e si balla anche in caso di maltempo, poiché
saranno installate tensostrutture di dimensioni adeguate per
permettere lo svolgimento della festa in qualsiasi condizione
climatica.
Non ci resta che dirvi che vi aspettiamo numerosi.
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