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Pedala... pedala...
Per incoraggiare l’utilizzo della 
bicicletta come mezzo di svago 
ecologico, salutare ed economico 
la Strada Provinciale 142, tra 
Somaglia e Casalpusterlengo, 
nei giorni 25 aprile, 1° maggio 
e 2 giugno, sarà una lunga isola 
ciclopedonale chiusa al traffico 
automobilistico dalle 7 alle 19.
Per raggiungere Casalpusterlengo si potrà utilizzare la Strada 
Provinciale n. 141 da San Martino Pizzolano oppure la Via Emilia. 
Sarà garantito il transito dei soli residenti, dei mezzi destinati ai 
servizi di soccorso o di pronto intervento e agli autorizzati.

La giornata della legalità
Il prossimo 10 maggio sarà una giornata particolare, dedicata alla 
legalità e al ricordo di coloro che combattono e han combattuto, 
anche a costo della vita, per la sua difesa
Alle ore 18 si provederà alla intitolazione di Via Stefano Villa, 
giovane agente di polizia che  morì la sera del 27 Settembre 1995, 
nel corso di una sparatoria.
Alle 20,45, nella corte alta del Castello andrà in scena Noi 
vediamo, noi sentiamo, noi parliamo: gli alunni della scuola 
Mario Borsa parlano di legalità, parlano di mafie diffondendo 
l’informazione e fornire un aiuto per capire un fenomeno tanto 
complesso e preoccupante. Lo fanno presentando pezzi musicali, 
video, disegni, e un libro,  prodotto finale del lavoro di un intero 
anno scolastico.

Sarà presente  l’associazione “Libera” e i ragazzi di Somaglia che 
hanno lavorato nei campi confiscati alla mafia che racconteranno 
la loro esperienza.

E’ importante che ognuno di noi eserciti una “cittadinanza attiva “ 
senza la quale anche lo Stato di Polizia più efficiente non può debellare 
le radici mafiose. Cominciamo, umilmente, a dare il nostro piccolo 
contributo... tutti insieme possiamo diventare una grande forza.

Una giornata dedicata al miele 
di Monticchie per inaugurare 
l’annata apistica
L’annata apistica quest’anno apre i battenti con un convegno e una 
serie di iniziative dedicate  al miele. Con l’istituzione del Centro di 
Smielatura Consortile Comunale e il posizionamento delle arnie 
nei territori della riserva naturale, da due anni l’amministrazione 
è i impegnata a conservare la natura attraverso la laboriosa ed 
instancabile attività delle api mellifere, preziose alleate volanti 
che, nella raccolta di nettare, provvedono ad impollinare piante e 
fiori permettendo loro di moltiplicarsi.

La Riserva di Monticchie, in collaborazione con la Fondazione 
Fojanini di Sondrio, sta anche  portando avanti l’analisi dei pollini 
del miele prodotto dalle api per studiarne l’origine botanica; 
infatti le api, visitando i fiori per raccogliere il nettare,  prelevano 
anche granuli di polline, che si rintracciano poi nel miele.

L’analisi melissopalinologica , così è chiamata,  consente di risalire, 
almeno in parte, alle fonti di nettare di cui sono ghiotte le api e 
per gli scienziati,  i dati sperimentali di presenza e frequenza dei 
diversi tipi di polline permettono di approfondire il ruolo delle 
api come produttori di miele e come insetti impollinatori, delle 
numerose specie vegetali, anche rare, ospitate nell’area protetta.

La giornata di festa, programmata con il convegno del mattino 
e i laboratori di realizzazione di caramelle al miele e candele del 
pomeriggio, ha lo scopo di presentare ad un pubblico di apicoltori, 
naturalisti o  anche semplici golosi, i risultati di queste prime 
indagini che mostrano - attraverso le analisi - quanto peculiare ed 
intenso sia il rapporto che si stabilisce fra le api e la vegetazione di 
Monticchie. Una Monticchie che sta allargando i propri orizzonti, 
con aree limitrofe oltre confine sempre più coinvolte nei processi  
di riforestazione a dimostrazione di una gestione territoriale da 
sempre attenta alla protezione e alla valorizzazione delle  proprie 
risorse.

Sabato 18 maggio 2013
Ore 10.00 - Sala d’Armi del Castello Cavazzi
CONVEGNO: IL MIELE, ORO DELLA BIODIVERSITA’

Ore 14.30 - Corte alta del Castello
Stand gastronomici e di associazioni ambientaliste e di solidarietà. 
Stand di vendita e presentazione dei mieli di Monticchie e del 
Basso Lodigiano. Laboratori, per i più piccoli, di produzione di 
caramelle e candele. Apertura straordinaria della Biblioteca.

Ore 17.00 - Corte alta del Castello
Merenda per tutti offerta dal Comune a base di torte e biscotti 
al miele
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SEGUICI SU

Primavera a Monticchie: 
laboratori, visite e degustazioni
Presso la Riserva Naturale Monticchie la cooperativa Koiné 
organizza una serie di iniziative aperte a tutti.

Sabato 27 aprile, ore 17.30
Aperitivo al calar del sole in Riserva
Uscita in Riserva al calar del sole con degustazione di prodotti 
tipici del territorio accompagnati dai suoni e dai canti del bosco al 
tramonto. Iniziativa per adulti e famiglie. Costo € 11,00 a persona.

Domenica 28 aprile 2013, ore 15.00
Laboratorio sonoro: suoni dal bosco
Produzione di strumenti musicali naturali nel bosco. Una 
passeggiata nel Bosco di Monticchie permetterà di raccogliere 
il materiale naturale che ci servirà per costruire degli strumenti 
sonori. Usciti dal bosco si torna al Castello per la costruzione e 
l’assemblaggio degli strumenti. Iniziativa gratuita per bambini.

Sabato 18 maggio 2013, ore 15.00
Laboratorio del gusto: dolci pepite
Laboratorio per la produzione di caramelle al miele per 
approfondire la conoscenza dei miele, prezioso prodotto delle 
Api. Con pochi e semplici ingredienti realizzeremo caramelle 
la cui forma sarà data dalle fantasiose mani dei partecipanti. 
Iniziativa gratuita per bambini.

Domenica 19 maggio, ore 18.30
Salame e vino in castello, osservazione del cielo in Riserva
Degustazione di salame e vino nostrano per approfondire 
le conoscenze del territorio e guidati dal gruppo astrofili 
“Astroamici” escursione verso la Riserva per osservare il cielo di 
maggio. Iniziativa per adulti e famiglie. Costo € 11,00 a persona.

Sabato 25 maggio 2013
ore 18.30 - Lanterne
Laboratorio di costruzione delle lanterne utilizzando materiali 
da riciclo per prepararsi ad una passeggiata notturna nel bosco 
alla ricerca delle lucciole. Iniziativa gratuita per bambini.
ore 19.30 - Aperitivo in Castello formaggi e miele
Degustazione prodotti del territorio. Iniziativa per adulti e 
famiglie. Costo € 11,00 a persona.

Il ritrovo, per tutti gli eventi, è davanti al Castello di 
Somaglia. In caso di pioggia le iniziative saranno rinviate di 
una settimana. Per le iscrizioni - da effettuare con almeno 
una settimana di anticipo - contattare la Cooperativa 
Koinè ai seguenti recapiti: tel. 02.42292265 interno 4, fax 
02.4237239, mail t.taddeo@koinecoopsociale.it

Lucciolata: l’incanto in Riserva
E’ diventato sicuramente uno degli appuntamenti più affascinanti, 
capace di stupire piccoli e grandi e di richiamare anche numerosi 
visitatori da fuori provincia, la lucciolata a Monticchie viene 
riproposta anche quest’anno la sera del 25 maggio.
Il ritrovo è per le ore 21 all’ingresso del Castello Cavazzi e da 
lì, accompagnati da guide esperte e con l’assistenza preziosa 
dei volontari del Gruppo di protezione civile, raggiungeremo la 
riserva alla ricerca di questo insetto capace di tanta magia.

Una data in più per Somaglia 
in Rete
Si avvia alla conclusione il progetto Somaglia in rete promosso 
dal Comune insieme con le scuole e le parrocchie: un percorso di 
supporto educativo per genitori, docenti ed educatori, che si è 
sviluppato a partire dal mese di gennaio.
La conclusione del progetto sarà Lunedi 20 maggio alle ore 
21 nella Sala Consiliare del Municipio, con un incontro dal 
titolo: Educare all’amore e all’affettività.  Relatore sarà lo 
psicologo Ezio Aceti, esperto in psicologia dell’età evolutiva e 
ben conosciuto a Somaglia. 
L’incontro ha lo scopo di dare un supporto concreto a genitori ed 
educatori su una tematica molto importante ed attualissima.
Infatti nei vari momenti formativi è emersa chiaramente una 
forte difficoltà, specialmente da parte dei genitori, ad affrontare 
in maniera consapevole e serena l’introduzione all’affettività e 
alla sessualità da parte dei bambini e dei ragazzi. L’invito è quindi 
di approfittare di occasioni simili per avanzare nel non facile 
mestiere del genitore.

Nuove attività commerciali
Sicuramente è in controtendenza il tessuto commerciale 
somagliese: malgrado i ben noti tempi di crisi e difficoltà nei 
quali ci troviamo abbiamo con piacere assistito recentemente 
all’apertura di nuove attività: un piccolo ma fornitissimo market 
in Piazza Cascina Giulia è in breve diventato un vero punto di 
riferimento innanzitutto per le tantissime famiglie che abitano 
nella zona di Somaglia Nuova.
In Via Manzoni, invece, un negozio di alimentari ha aperto i 
battenti soprattutto a beneficio delle persone che gravitano 
intorno al nucleo storico del nostro paese.
Ben due, infine, le nuove vetrine della centralissima Via Matteotti: 
un centro per animali, con servizio di toelettatura e un negozio di 
cioccolati, dolci e caramelle... un vero paradiso dei golosi!


