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Cari Somagliesi,
vorrei condividere con voi alcune situazioni che riguardano il territorio di Somaglia ed il contesto territoriale lodigiano. 
La legge Regionale 28/2016 probabilmente precluderà al Comune di Somaglia la gestione della Riserva Naturale di Monticchie, in quanto è 
previsto l’accorpamento dei Parchi Regionali e, in essi, delle Riserve naturali. Probabilmente una semplice volontà di ridurre gli interlocutori, 
intesi come enti gestori, da parte della nostra Regione, ha spinto in questa direzione. Non sarà più il Comune ad essere ente gestore, ma sarà 
un parco naturale a stabilire gli interventi nella riserva e nella gestione delle risorse economiche che la Regione Lombardia destina annual-
mente. Quali effetti potrebbero prodursi? Una possibile minore attenzione al territorio, dovuta ad una maggiore burocrazia nell’operatività 
interna nei confronti delle realtà agricole che si trovano ai confini della riserva, penalizzando quelle relazioni ormai instauratesi con gli agri-
coltori. Potrebbe ridursi l’interesse dei volontari di Somaglia che operano nella riserva, visto il cambio di interlocutore. 
Come Amministrazione abbiamo approvato una mozione da parte di tutto il Consiglio Comunale, affinché la Regione Lombardia produca de-
creti attuativi della legge, che lascino spazio a margini gestionali locali. Considerando poi che la Riserva si amplierà, spero entro fine anno, 
grazie all’accordo compensativo fra Sorgenia, l’Amministrazione comunale di Somaglia e la Provincia di Lodi. Un progetto importante che vede 
la creazione di un nuovo bosco umido. È chiaro che non perderemo la bellezza di Monticchie che resta sul territorio, ma come amministratori 
ci spiacerebbe perdere la possibilità di essere protagonisti delle scelte che ricadono sulla Riserva naturale, Sito di Interesse Comunitario, pur 
riconoscendo la proprietà dei terreni della riserva, della Regione Lombardia.
Intanto gli amministratori lodigiani si interrogano sul proprio territorio, inteso come Provincia. In attesa che qualcuno definisca cosa si vuole 
fare delle province italiane, gli amministratori lodigiani proclamano l’intenzione di mantenere una propria autonomia istituzionale ma al con-
tempo chiedono che vengano messe a disposizione le risorse finanziarie necessarie a svolgere le proprie funzioni: le manutenzioni alle scuole 
secondarie, alle strade, il taglio del verde, l’illuminazione alle rotonde stradali, il trasporto pubblico, ma anche i servizi per il trasporto disabili 
e l’assistenza scolastica, necessitano di avere l’adeguata copertura per poter essere realizzate. 
L’alternativa è sempre più un impoverimento del territorio, con il contestuale malcontento dei cittadini che vi abitano. Mi sembra che venga 
sempre meno il rispetto per l’ambiente: l’abbandono costante dei rifiuti lungo le strade non è più un malcostume, ma una normalità. È chiaro 
che siamo noi cittadini i principali attori di noi stessi: il non rispetto di certe regole può creare un danno. Nell’essere consapevoli che questo 
fenomeno non sia limitato solamente al nostro territorio, occorre essere promotori di iniziative a scopo educativo, sia con azioni concrete 
sia con buone pratiche, coinvolgendo scuole, adulti, giovani e famiglie. Per questo l’amministrazione si impegna ad aderire ad iniziative che 
abbiano lo scopo di mantenere pulito l’ambiente. Non bastano solo buoni propositi, ma servirà integrare le misure di repressione e sanzioni 
da parte delle forze dell’ordine. Chiudo con l’invito a leggere i numerosi articoli all’interno del giornale, per meglio capire cosa sta facendo 
l’amministrazione e cosa farà nei prossimi mesi in termini di lavori, servizi ed iniziative.
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E’ stato allestito un nuovo archivio co-
munale per far spazio alle pratiche am-
ministative cartacee del nostro Comune 
(obbligo previsto dalla legge). Si compo-
ne di cinque armadi mobili programmati 
attraverso un software e alcuni sensori 
che permettono la movimentazione au-
tomatica e la perfetta sicurezza evitan-
do il pericolo di schiacciamento come 
previsto dalle recenti normative in ma-
teria. Gli armadi mobili hanno capacità 
di stoccaggio tripla rispetto ai sistemi 
tradizionali di archiviazione. Anche dal 
punto di vista della normativa antincen-
dio è stata presentata la pratica ai vigili 
del fuoco prevedendo un sistema di spe-
gnimento ad aerosol corredato da una 
centralina dedicata all’ attivazione degli 
allarmi antincendio. Il costo è stato pari 
ad euro 30.000.

Un nuovo 
archivio comunale

Questo tema è uno dei punti più impor-
tanti del mandato della nostra Ammini-
strazione: Dopo anni di intoppi e difficoltà 
burocratiche, che hanno impedito l’avvio 
di una procedura per la riqualificazione 
dell’illuminazione pubblica del paese, 
siamo riusciti a partire con un progetto, 
denominato project financing che con-
sentirà che, per tutti  gli interventi pro-
posti da Enel Sole, incaricata alla pre-
disposizione del progetto, non saranno 
necessari investimenti in conto capitale 

Proseguono i lavori per la realizzazione 
del nuovo centro sportivo. A fine gennaio 
l’impresa MC Manini ha terminato, come 
da previsione, la prima fase del progetto, 
preparando le fondamenta per 450 metri 
quadrati e posizionando successivamen-
te la struttura. Ad inizio febbraio l’azienda 
Due Effe SRL di Zelo Buon Persico ha av-
viato la seconda e ultima fase. 
Le operazioni in corso riguardano le fini-
ture edili e gli impianti: sono quasi con-
cluse le murature divisorie e perimetrali 
con le relative coibentazioni e igloo sot-
tostanti.
I lavori per gli impianti sono stati affi-
dati a due aziende locali in sub-appalto: 
l’impresa Zazzi di Codogno si occuperà 

illuminazione pubblica

il nuovo centro sportivo comunale

Nell’ottica di un maggiore efficienta-
mento degli impianti sportivi e per ri-
spondere alle nuove esigenze normati-
ve, nel mese scorso sono stati installati, 
presso il campo sportivo di San Martino 
Pizzolano, una caldaia di nuova conce-
zione e due scalda acqua istantanei che 
hanno inoltre consentito, essendo di 
dimensioni minori rispetto all’impianto 
precedente, di recuperare uno spazio di 
12 mq da destinare a deposito e ma-
gazzino per l’U.S. Sanmartinese. 
Il costo dell’intervento è stato di euro 
20.000.

Nuova caldaia per 
gli impianti sportivi 
di San Martino 
Pizzolano

da parte dell’Amministrazione in quanto 
l’intera opera verrà realizzata attraverso 
il modello del “Parternariato Pubblico e 
Privato”; l’aggiudicatario con i suoi capi-
tali farà gli investimenti necessari.Si par-
la di aggiudicatario in quanto una volta 
che Enel Sole avrà predisposto il progetto 
in base alle normative vigenti sarà mes-
so in gara pubblica nella quale Enel Sole 
avrà un diritto di prelazione. Nei prossimi 
numeri di Somaglia Nuova vi terremo in-
formati sulla procedura.

della parte elettrica, mentre Quinzarini 
di Cremona per quella idraulica e termi-
ca. Il nuovo centro comprenderà quattro 
spogliatoi per gli atleti, due per gli arbitri, 
un’infermeria, il locale caldaia e un ma-
gazzino e permetterà un notevole rispar-
mio energetico. 
Il progetto si è mantenuto in linea con le 
normative richieste dal CONI (Comita-
to Olimpico Nazionale Italiano), prevede 
una recinzione esterna che limiterà l’area 
di allenamento prima della partita delle 
squadre e un nuovo ingresso al campo 
principale che mantenga così separati i 
giocatori dagli spettatori. Il termine ulti-
mo dei lavori è stato fissato per il 20 otto-
bre di quest’anno. 
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L’Amministrazione comunale ha avviato 
da qualche mese le procedure per la pre-
disposizione dei nuovi piani cimiteriali di 
Somaglia e San Martino Pizzolano. E’ sta-
to incaricato un tecnico per lo studio de-
gli stessi che dovrà verificare le capacità 
ricettive dei due campi santi e prevedere 
gli interventi necessari.Il campo santo di 
San Martino Pizzolano è considerato pri-
oritario rispetto a quello di Somaglia e a 
tal proposito  l’Amministrazione, in colla-
borazione con l’Amministrazione di Casal-
pusterlengo, sta verificando la possibilità 
di ampliare l’area cimiteriale verso il Co-
mune contermine.

Piano cimiteriale

Sono stati avviati i lavori di ampliamento 
della sopraccitata strada comunale che 
hanno un costo per il Comune di Somaglia 
di euro 100.000 (relativo all’allargamento 
della strada) e di euro 80.000 (relativo alle 
mitigazioni ambientali). 
Dal 27 marzo la strada è stata chiusa al 
traffico e rimarrà in tale situazione fino 
agli inizi del prossimo mese di giugno.
L’opera sarà realizzata in 3 fasi:
1. Lavori, già iniziati, per la sistemazione 

delle rogge di irrigazione interferenti 
con la strada e con le aree verdi da al-
lestire (costo euro 25.000);

2. Lavori di allargamento stradale dagli 
attuali 4 metri ai 6 metri previsti per 
la nuova strada oltre le 2 banchine la-
terali (costo euro 100.000 e appalto in 
fase di assegnazione);

3. Lavori relativi alle mitigazioni am-
bientali vere e proprie che inizieranno 
il prossimo autunno e riguarderanno 
una serie di piantumazioni arboree/ar-
bustive a mitigazione della visuale ri-
spetto al nuovo fabbricato LIDL. (costo 
euro 55.000).

La scelta di ampliamento della strada 
è stata fortemente voluta dall’Ammini-
strazione Comunale, per questo è stata 
finanziata con parte degli oneri di urba-
nizzazione che la Società Lidl era tenuta 
a versare al Comune di Somaglia in con-
seguenza dell’ampliamento del magazzi-
no realizzato lo scorso anno.

Nel mese di novembre 2016 è stata incaricata la ditta Sacee Srl di Codogno, ad un 
costo di euro 4000, per formulare una diagnosi energetica relativa agli immobili co-
munali, precisamente il polo scolastico e le ex scuole elementari.
Sono stati individuati i possibili miglioramenti dal punto di vista dell’efficientamento 
energetico e sono state proposte le seguenti soluzioni, che sono al vaglio dell’Ammi-
nistrazione comunale, riguardanti interventi di coibentazione e miglioramento della 
parte termico-distributiva, compresa la sostituzione delle caldaie esistenti con quel-
le di nuova concezione.
Grazie alle diagnosi energetiche si aprono le possibilità per accedere al Conto Ter-
mico 2.0, un bando che consente al Comune di Somaglia di recuperare, a seconda 
degli interventi che si effettueranno, una percentuale economica rilevante degli in-
vestimenti sostenuti.

La gestione delle aree verdi nel periodo marzo-luglio 2017 sarà in carico alla ditta 
Verdissimo e l’Amministrazione comunale si è attivata per introdurre alcune speri-
mentazioni e novità.
Per quanto riguarda i tappeti erbosi ed i prati, il primo e l’ultimo taglio prevedono la 
raccolta del materiale di risulta. Ciò non avverrà con gli altri interventi perché è stata 
introdotta la tecnica del mulching: si prevede il taglio dell’erba e un suo fine sminuz-
zamento per mantenerla a un’altezza compresa fra i 5 e i 15 cm. 
Grazie a questa tecnica gli interventi saranno realizzati in base alle necessità; non 
siamo più legati ad un numero di tagli prestabilito e calendarizzato, che poteva rap-
presentare un limite in caso di forte piovosità e rapida crescita dell’erba. È opportuno 
segnalare che il Giardino Botanico, fiore all’occhiello del nostro paese, è stato clas-
sificato come tappeto erboso: anche per esso verrà seguita la tecnica del mulching, 
mentre negli anni scorsi erano previsti 3 tagli all’anno.

Per le rive, le banchine stradali, i parchi campestri e gli incolti verranno eseguiti 3 ta-
gli nei mesi di marzo, maggio e luglio. Nell’appalto rientra anche la cura delle aiuole 
e delle fioriere, che prevede il contenimento delle siepi e dei cespugli e l’eliminazione 
manuale delle erbe infestanti.Durante ogni intervento ciascuna are verrà ripulita dai 
rifiuti eventualmente presenti.

Fra marzo e maggio si realizzeranno 3 interventi di diserbo dei marciapiedi, delle cicla-
bili e dei sentieri pedonali. 
Costo totale dell’appalto: 33.579,77 € (IVA 22% compresa)

ampliamento della 
strada di San Martino

analisi energetica

IL NOSTRO VERDE    ESTENSIONE

Tappeti erbosi e prati    108.580 m2

Rive, banchine stradali, 
parchi campestri, incolti 

 146.000 m2

Diserbo    14.000 m lineari

Gestione innovativa
del verde pubblico

il Pedibus prende il via
Il Pedibus è un’alternativa allo Scuolabus che consente ai nostri bambini della scuola 
primaria di raggiungere il plesso scolastico a piedi, consuetudine della generazione 
dei genitori ma ad oggi dimenticata. 
Tale servizio, perché così è considerato, permetterà ai bambini di socializzare al di fuori 
dell’ambiente scolastico sia con coetanei che con bambini di età differente, consentirà 
loro di scoprire e riscoprire il nostro paese e avranno la possibilità di muoversi auto-
nomamente, con la supervisione degli accompagnatori, conoscendo le regole stradali. 
In questa ottica diversi adulti, riconoscendo la valenza educativa e sociale di tale ser-
vizio hanno dato la loro disponibilità per diventare accompagnatori di questi gruppi di 
bambini. Il servizio si articolerà in su tre linee, percorsi stabiliti contrassegnati da un 
colore, dove ci sarà un punto iniziale di raccolta: Via Caravaggio, Piazza Cascina Giulia 
e Piazza del Popolo, con alcune fermate preindicate, sino alla scuola. 

Un nuovo vigile 
prende servizio

Dal primo marzo ha preso servizio nel 
corpo intercomunale di Polizia Locale Ca-
salese, il vigile Antonio Consalvo, che ha 
sostituito nella pianta organica del no-
stro Comune il collega Stefano Zaninel-
li. Nell’augurare un buon lavoro al nuovo 
agente arrivato, ringraziamo Stefano per il 
servizio prestato nei dieci anni passati nel 
nostro Ufficio di Polizia.
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Presentiamo i dati relativi alla quantità e qualità di rifiuti raccolti negli anni 2015 e 2016; distinguendoli in rifiuti differenziati e indifferen-
ziati otteniamo la percentuale di raccolta differenziata, che nel caso del nostro comune (negli ultimi 5 anni) si mantiene attorno al 60%.

Gestione dei rifiuti urbani: ottimi risultati

DESCRIZIONE QUANTITA’ RACCOLTE 
NEL 2016 (Kg)

QUANTITA’ RACCOLTE 
NEL 2015 (Kg)

Secco 359.759 ND
Organico 199.380 208.985

Ingombranti 187.255 178.636
Verde 288.640 321.934
Inerti 138.210 115.710

Vetro/Lattine 143.440 ND
Rifiuti non differenziati 709.506 676.394

Rifiuti differenziati 1.058.588 1.014.570
TOTALE RIFIUTI 1.768.094 1.690.964

ND = DATO NON DISPONIBILE

Rispetto ai Comuni limitrofi spiccano le quantità notevoli di ingombranti e di verde che vengono conferite in piazzola ecologica, anche 
in considerazione della tipologia abitativa presente nel nostro Comune ricca di villette e palazzine con giardino.

ANNO % RACCOLTA DIFFERENZIATA
2012 58,12
2013 59,13
2014 60,46
2015 59,99
2016 59,87

Con questi dati vogliamo stimolare l’impegno di tutti verso il riciclo dei sottoprodotti, la differenziazione dei rifiuti riciclabili e il rispetto 
delle regole di conferimento. Quest’ultimo punto vale soprattutto per i cassoni di raccolta del verde di Somaglia Nuova e di San Martino 
Pizzolano, all’interno dei quali abbiamo trovato rifiuti di qualsiasi genere (comprese biciclette, sdraio e scatolette di cibo per animali 
domestici). Le fasi di vagliatura e rimozione dei prodotti indesiderati presenti all’interno di tali cassoni comportano un aggravio dei costi 
per il nostro Comune.

ANNO COSTO COMPLESSIVO DEL SERVIZIO
2014 449.769,99 euro
2015 431.999,98 euro
2016 426.283,00 euro

Il costo del servizio è calato negli ultimi anni ma rimane comunque una quota rilevante del nostro bilancio, pertanto invitiamo i cittadini 
a seguire le regole di conferimento dei rifiuti.
Invitiamo la cittadinanza al costante rispetto delle aree pubbliche. A breve verranno installate due telecamere in prossimità dei cassoni 
di raccolta del verde per monitorare i conferimenti e sanzionare eventuali atteggiamenti non consoni. Nel nostro Comune viene ese-
guito un servizio di raccolta dei rifiuti porta a porta: riteniamo l’abbandono di rifiuti in aree non consone un gravissimo atto di inciviltà.

Ci stiamo impegnando per l’integrazione del numero di cestini presenti sul territorio: è previsto l’acquisto di cestini dotati di posacenere 
e di contenitori adatti raccolta delle deiezioni canine, che verranno installati soprattutto lungo i percorsi ciclopedonali.

Lo scorso 25 marzo è stata organizzata la giornata Puliamo i parchi a cui hanno partecipato le classi di 1° media e i membri del Con-
siglio Comunale dei Ragazzi di Somaglia, accompagnati da volontari dell’associazione “A.S. Il Podio Somaglia”. 

Nel 2016 abbiamo consegnato alle famiglie di Somaglia un badge di riconoscimento utile per accedere alla piazzola ecologica: senza 
tale tesserino non è possibile accedere e conferire i rifiuti, vi ricordiamo di portarlo sempre con voi. Per chi ne fosse sprovvisto o in caso 
di smarrimento vi invitiamo a rivolgervi in municipio all’Ufficio Ecologia.
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il rischio di perdere Monticchie
La Legge Regionale 28/16 prevede la riorganizzazione del sistema lombardo delle aree protette: le Riserve Naturali e i Parchi Regionali 
situati in zone omogenee verranno accorpati all’interno di un unico grande ente. 
Il Comune di Somaglia perderà la gestione della Riserva Naturale Monticchie, gioiello storico della nostra comunità, che passerà al 
Parco Adda Sud. Il centro gestionale verrebbe spostato a 40 km di distanza, all’interno di un parco esteso per 24.000 ettari e interessan-
te 2 province e 35 comuni: secondo noi Monticchie, estesa su soli 250 ettari, non godrebbe delle attenzioni necessarie e risulterebbero 
vani tutti gli sforzi e le spese sostenute nei decenni per preservare questo patrimonio di biodiversità. 
La rilevanza sociale, scientifica, naturalistica e ricreativa che Monticchie ha per Somaglia e i suoi cittadini, oltre all’importanza a livello 
europeo (Monticchie è un Sito di Importanza Comunitaria), ci hanno indotto a presentare una mozione in Consiglio Comunale con lo 
scopo di mantenere l’autonomia amministrativa, finanziaria e gestionale della Riserva Naturale.
La mozione è passata con la totalità dei voti favorevoli e verrà inoltrata ai capigruppo dei partiti in Regione Lombardia, oltre che agli uf-
fici dello stesso Ente competenti in materia ambientale, per presentare loro le nostre preoccupazioni e volontà, confidando nei rapporti 
positivi e propositivi che legano Regione Lombardia e Comune di Somaglia da circa 40 anni.

ridotta la ToSaP: un gesto di attenzione per gli esercizi pubblici
Il Consiglio comunale ha deliberato una 
importante misura a favore degli eser-
cizi pubblici, riducendo del 60% la tassa 
sull’occupazione di spazi ed aree pubbli-
che. 
Nelle vie del centro storico di Somaglia, 
San Martino Pizzolano e in Piazza Cascina 

Il grande cuore 
di Somaglia: 

raccolta fondi 
pro terremotati

Non avevamo dubbi sulla generosità 
dei somagliesi, nonostante il periodo 
di crisi, quando in collaborazione con 
la Pro Loco abbiamo aperto la sotto-
scrizione per la ricostruzione post ter-
remoto che ha colpito le popolazioni 
del centro Italia: la cifra raggiunta am-
monta a 3.563 euro ricordandovi che 
c’è tempo fino al 30 aprile per un ulte-
riore slancio di solidarietà.
Per tale data l’amministrazione in col-
laborazione con la Protezione Civile e 
l’Auser, coinvolta in alcune iniziative 
per raccogliere ulteriori fondi, indivi-
dueranno il Comune ed il progetto a 
cui destinare i soldi. Sarà nostra pre-
mura informarvi di tale decisione e vi 
invitiamo sin da adesso alla consegna 
dell’assegno al Sindaco del Comune 
individuato. Grazie ancora.

Progetto “incontro dei popoli”: 
trampolino verso il futuro

Tra di noi, nel nostro comune, sono presenti ormai da anni molti cittadini stranieri di 
varia provenienza. Tanti ormai sono di seconda generazione, ovvero frequentano le 
nostre scuole, si diplomano e conoscono perfettamente la nostra lingua, i nostri usi e 
le nostre consuetudini. Gli adulti in buon numero lavorano regolarmente, anche con 
mestieri ormai rifiutati dagli italiani. Cresce il numero di coloro che hanno ottenuto la 
cittadinanza italiana. Sono l’indicatore di una società multietnica che, volenti o no, è 
una realtà irreversibile. L’incontro tra le etnie è una ricchezza straordinaria, perché ci 
consente di conoscere e di andare decisamente verso una intercultura che sarà sem-
pre più il paradigma dei prossimi anni. C’è il rischio di perdere la nostra identità? No 
di certo! Possiamo solo arricchirci da uno scambio genuino di conoscenza, di cultura, 
di valori. Da questi presupposti nasce il progetto Incontro dei popoli che ha messo in-
sieme Comune, Parrocchia, scuole, società sportive e scuola di italiano, con lo scopo 
di mettere in rete varie iniziative già in atto. Moltissimi, ad esempio, sono i ragazzi che 
giocano nelle diverse squadre sportive; tanti stranieri frequentano la scuola di italiano 
per adulti in castello. Tantissimi desiderano far parte pienamente della nostra comu-
nità. Nessun problema allora? No di certo, i problemi esistono eccome ma la strada 
dell’integrazione, fatta soprattutto di relazione, legame e scambio, è ormai avviata. 
Cresce la voglia di comunità, di conoscenza reciproca, di incontro tra persone. E le 
nostre scuole sono in prima fila in questo percorso: l’iniziativa della settimana della 
solidarietà con titolo IL VIAGGIO, promossa dalle scuole medie, è un esempio lam-
pante. Dalle nuove generazioni arrivano gli stimoli e le spinte più forti per abbattere 
barriere e preconcetti.

Giulia gli esercizi pubblici che intendono 
realizzare l’abbellimento degli spazi ester-
ni con sedie, tavoli, ombrelloni, fioriere, 
coperture, pedane o recinzioni possono 
usufruire di un forte abbattimento della 
tassazione vigente.
Naturalmente la richiesta deve contenere 

la descrizione dettagliata dell’intervento 
ed ottenere l’approvazione della Giunta co-
munale.  
La misura, che da un lato incentiva gli 
esercizi commerciali, dall’altro intende fa-
vorire l’abbellimento del contesto urbano 
del nostro Comune.

Servizio Civile: un’opportunità per i giovani, una risorsa per il Comune
di Angelamaria Faliva

Il Comune di Somaglia ha aderito nel 2015 ai Bandi per l’attivazione di progetti di Servizio Civile e l’Area Servizi alla Persona ha seguito 
e coordinato tutto l’iter amministrativo secondo le indicazioni dell’ACL - Associazione Comuni del Lodigiano - ente capo fila dei progetti 
di servizio civile per i Comuni aderenti. Partendo da un’analisi condotta sulla raccolta di dati piuttosto articolata nell’ambito dei servizi 
sociali erogati e garantiti dal nostro Comune e dall’analisi dei bisogni - anche inespressi - si è potuti rientrare nel progetto di servizio 
civile denominato NOI 2015. Il progetto è di “taglio” sociale: una ragazza, Valeria, per 30 ore settimanali per il periodo da ottobre 2016 a 
ottobre 2017, viene impiegata in attività e servizi sociali quali il trasporto di persone con disabilità a centri diurni come accompagnatore, 
nei servizi domiciliari (SAD) in affiancamento al personale comunale assistenziale, in progetti di assistenza allo studio per ragazzi con 
difficoltà scolastiche e in attività d’ufficio varie. I progetti di servizio civile rappresentano una risorsa, un valore aggiunto, per l’Ente che 
li attiva, e ciò tanto più se i volontari saranno motivati a vivere tale esperienza come arricchimento, avendo tra l’altro scelto di dedicare 
un anno all’attività di volontariato del servizio civile. Ai volontari di servizio civile viene riconosciuto un corrispettivo economico, in parte 
coperto con fondi del Comune e in parte con fondi del Ministero.
Si coglie l’occasione per invitare i giovani di Somaglia tra i 18 e 28 anni (sia maschi che femmine) a partecipare alle selezioni dei volon-
tari del prossimo Bando di Servizio Civile per i progetti che decolleranno anche nel nostro Comune nel prossimo autunno 2017.
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i migranti tra noi: 
per sfatare leggende metropolitane

All’inizio di settembre 2016 sono arrivati in paese, tramite una cooperativa che ha affittato un appartamento in via Matteotti, alcuni 
richiedenti asilo provenienti dalla Costa d’Avorio e dalla Nigeria; in tutto 12 persone. Alla cooperativa sono stati assegnati dalla Prefet-
tura di Lodi, che per ciascuno di loro paga alla stessa cooperativa euro 34,50 al giorno, per provvedere all’alloggio, al vestiario, al vitto, 
all’istruzione, ecc. 
Fin dai primi giorni la situazione è apparsa molto difficile: l’appartamento non era allacciato alla rete del metano e quindi senza riscal-
damento e acqua calda e neppure fornelli per cucinare. L’unico bagno ridotto molto male, con scarichi non funzionanti e senza riscal-
damento, letti senza lenzuola e con poche coperte. Gli stessi migranti vestiti con quanto avevano indosso dallo sbarco a Lampedusa. 
Con il freddo le condizioni di vita sono apparse drammatiche: senza riscaldamento e acqua calda! Grazie a tre ordinanze del Sindaco, ad 
una denuncia dei volontari della scuola di italiano e ad una campagna sulla stampa locale, solo il 24 dicembre è stata allacciata la rete 
del metano, fornendo finalmente il caldo. E solo dopo altre pressioni, solo ai primi di febbraio il bagno è stato sistemato ed è arrivata 
l’acqua calda, sono stati messi in funzione i fornelli e la lavatrice, ottenendo almeno condizioni accettabili. I migranti dormono sempre 
senza lenzuola e con coperte fornite da famiglie e dai volontari, che hanno pure fornito vestiti adeguati alla stagione invernale. 
La cooperativa peraltro è sorda ad ogni sollecitazione per avviare verso lavori socialmente utili (e senza compenso) i migranti, che 
chiedono continuamente di poter fare qualcosa. Allo stato attuale sono presenti sei migranti della Costa d’Avorio e due provenienti dal 
Bangladesh. Frequentano la scuola di italiano tre volte alla settimana e cercano di integrarsi per quanto possibile. Uno di loro è stato 
tesserato dall’US Somaglia alla FIGC e gioca in prima squadra. Questa in breve la cronistoria, perché ciascuno sia a conoscenza di 
quanto è successo.

la “Scuola di italiano per stranieri”
In collaborazione con il nostro Comune, 
nel novembre 2015 ha aperto i battenti in 
alcune sale del castello, la nostra scuo-
la di italiano per stranieri. Questa prima 
esperienza si è conclusa lo scorso giugno 
con la presenza di 9 volontari e 42 “stu-
denti” di cinque nazionalità. 
Forti del primo successo, abbiamo 
confermato l’iniziativa anche per il 
2016/2017, in maniera più organica e 
strutturata associandoci alla ONLUS 
“Effathà Laus” di Lodi. Questo ci ha per-
messo di sottoscrivere, lo scorso giugno, 
una Convenzione ufficiale con il Comune 
di Somaglia ed il Ministero dell’Istru-
zione, che permetterà ai nostri nuovi 
“allievi” di sostenere – direttamente in 
Castello – gli esami di conseguimento di 
una certificazione Europea (QCER) atte-
stante il livello di conoscenza della lin-
gua italiana parlata e scritta. Un docente 
appositamente nominato dal Ministero, 
sarà per questo responsabile dell’effet-
tuazione di appositi test. 
La scuola vede oggi la partecipazione di 
ben 18 volontari – il doppio della prima 
edizione! – e di 52 stranieri provenienti da 
dodici diverse nazioni. Con il contributo 
economico delle nostre Scuole Medie e 
del Comune, ci stiamo anche pian piano 
dotando di libri ed altri sussidi didattici: 
materiale indispensabile per un più effica-
ce insegnamento della nostra lingua. Gra-
zie alla disponibilità ed alla determinazio-
ne dell’attuale gruppo di volontari, siamo 
quasi certi che l’attuale Convenzione sarà 
rinnovata anche per i prossimi anni e sia-
mo ragionevolmente convinti che il nostro 
corso possa assumere presto una con-
notazione ed un riferimento importante 
all’interno della realtà Lodigiana offrendo, 
oltre che un valido ed utile servizio per i 
nostri nuovi concittadini, anche una gran-

de possibilità di  approfondire una migliore 
conoscenza delle loro diverse Culture che, 
attraverso lo scambio sincero di esperien-

ze, aiutano certamente a crescere nella 
conoscenza dell’altro e che, in definitiva, 
diventa intercultura.

foto
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alternanza scuola/lavoro: 
il Comune si apre agli studenti

Il Comune di Somaglia ha avviato una collaborazione con il Liceo Novello di Codogno per 
accogliere studenti in percorsi e progetti di alternanza scuola/lavoro che dall’anno sco-
lastico 2015/16 sono divenuti obbligatori anche per gli studenti liceali che frequentano 
dalla terza alla quinta superiore.
I progetti prevedono obiettivi e finalità condivisi con la scuola; attualmente stiamo ospi-
tando due studenti dell’indirizzo linguistico, Francesco e Gabriele, che affiancano i volon-
tari della scuola di italiano per stranieri sia per assistenza nelle attività didattiche, sia per 
attività di intrattenimento dei bambini, mentre le mamme seguono i corsi.
Il tutoraggio degli studenti, l’individuazione degli ambiti e delle attività di alternanza in 
cui inserirli e la loro valutazione, sono svolti dalla Responsabile dell’Area Servizi alla 
Persona che si avvarrà per i feedback sul campo anche dei report dei volontari del corso.
È importante specificare che i percorsi di alternanza sono a tutti gli effetti considerati 
nel curriculum didattico degli studenti e valutati anche ai fini dell’ammissione all’esame 
di maturità; rappresentano un importante momento di crescita degli stessi anche nella 
prospettiva futura di orientarli nelle scelte lavorative ed hanno un peso in termini valuta-
tivi sul giudizio di ammissione all’esame di maturità.
Agli studenti che ospitiamo e che ospiteremo chiediamo pertanto il massimo impegno, 
serietà, puntualità nelle attività in cui verranno coinvolti, e per contro, garantiamo di 
offrire percorsi di strutturati e coordinati con serietà, sempre in stretta sinergia con le 
istituzioni scolastiche con cui decideremo di collaborare.

Auser:
nuove iniziative!

Procedono le attività dell’associazione 
AUSER di Somaglia che, oltre ai servizi 
di trasporto dei disabili presso le strut-
ture socio-riabilitative e degli anziani 
presso i presidi ospedalieri, offrirà pre-
sto la propria preziosa collaborazione 
anche per l’attivazione del Servizio Pedi-
bus per l’accompagnamento dei bambini 
a scuola, coordinando i volontari che si 
sono resi disponibili.
Il gruppo, guidato dal sig. Giulio Lucchi-
ni, intende infatti ampliare i propri am-
biti di intervento, confermando il senso 
di dedizione e di solidarietà dei volontari 
che ne fanno parte e che ringraziamo 
per il servizio prestato.
Ricordiamo, a questo proposito, che lo 
scorso 4 marzo è stato organizzato, in 
collaborazione con l’associazione AU-
SER di Casalpusterlengo, un pranzo di 
solidarietà pro Amatrice, a sostegno 
del progetto nazionale RICOMINCIAMO 
DALLE SCUOLE, che ha consentito di 
devolvere 880 euro a favore delle popo-
lazioni colpite dal sisma.
Per il prossimo futuro sono in program-
ma ulteriori progetti, per i quali è sem-
pre necessaria e ben accetta la collabo-
razione di chiunque avesse del tempo 
libero da dedicare alla comunità.
Si informa, inoltre, che sarà presto di-
sponibile presso la Sala Unità d’Italia 
una bacheca dedicata all’associazione 
per la comunicazione di iniziative ed 
eventi vari.

Per informazioni: Ufficio Servizi alla 
Persona - lunedì/venerdì ore 10.30/12.00 
-  tel.:  0377.778618

Terzo screening audiologico in età scolare
Lo scorso 12 gennaio i 39 alunni delle classi seconde della Scuola primaria sono sta-
ti sottoposti ad uno screening audiologico, attraverso una mirata valutazione obiettiva 
dell’orecchio e un esame strumentale, con lo scopo di individuare precocemente even-
tuali patologie dell’udito. Tali disturbi, se non tempestivamente riconosciuti, possono in-
fatti condurre ad alterazioni dell’apprendimento del linguaggio e della qualità della vita 
del bambino.
L’iniziativa, completamente gratuita, viene proposta da ormai tre anni grazie alla disponi-
bilità del dott. Cassani, che ringraziamo per la collaborazione, e coinvolge i bambini e le 
bambine rientranti nella fascia d’età in cui tale indagine si rende necessaria.
Come di consueto, tutte le famiglie, sensibilizzate attraverso una specifica nota informa-
tiva diffusa in collaborazione con la Scuola, hanno dato il consenso affinché i propri figli 
potessero essere sottoposti agli esami previsti i cui esiti, nel rispetto della privacy, sono 
stati recapitati individualmente.

“Dai bisogni alle azioni” come promuovere un welfare 
partecipato partendo dai Cittadini 

Tra la fine del 2016 e gennaio 2017 è stata avviata un’indagine esplorativa rivolta agli adolescenti e agli anziani residenti a Somaglia, 
con la finalità di rilevarne il grado di conoscenza sui servizi erogati dal Comune, necessità, aspettative e bisogni, il tutto mosso dalla 
consapevolezza che ogni tanto occorre fermarsi per fare il punto, nell’ottica di migliorare i servizi esistenti, potenziarli o promuoverne 
di nuovi. Sul sito del Comune, si possono consultare i dati elaborati, con grafici esplicativi, di cui questi sono gli spunti più significativi.
 Dal “fronte” adolescenti spiccano:
- come viene impiegato il tempo libero, che nella maggior parte coincide con la frequentazione degli amici e l’utilizzo dei social network;
- la richiesta di un migliore mantenimento degli spazi urbani
- la richiesta/desiderio di poter disporre di un luogo dove ritrovarsi e di spazi dove poter discutere con figure competenti su tematiche 

che li interessano da vicino
Significativo anche il dato che rileva come un buon numero di adolescenti abbia avuto esperienza come animatore nei Grest parrocchia-
li, evidenziando pertanto come anche l’ambito della Parrocchia possa offrire opportunità di crescita e aggregazione.
Dal “fronte” anziani, spicca:
- che le donne risultano maggiormente autonome rispetto agli uomini nelle incombenze domestiche quotidiane (cura della casa, igie-

ne personale, fare la spesa ecc..);
- che in tutti vi è una buona dose di consapevolezza rispetto alla conoscenza dei servizi resi dal Comune a favore degli anziani, dai 

servizi domiciliari, al servizio pasti al domicilio, al servizio prelievi e spiccato gradimento per tutti
- che è molto gradita l’opportunità offerta dal servizio prelievi 
Ringraziamo i ragazzi e gli anziani che hanno partecipato all’indagine.
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orari:da lunedì a sabato dalle 10.30 alle 12.00

Segretario comunale Maria Cristina Leone (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 contratti Giuseppina Ferrari (0377.77.86.03) 
g.ferrari@comune.somaglia.lo.it

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

Ufficio ragioneria Camilla Rossi (0377.92.33.239) 
c.rossi@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 - 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 

Numero unico per emergenze: 112
Acqua: S.A.L. - Pronto  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

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

Consigliere: 
Emanuele Zani

paola.salamini
@somaglia.net

• Istruzione e Cultura
• Pari Opportunità

Consigliere: 
Eleonora Idini, Maria 
Antonietta Denami

giuseppina.dossena
@somaglia.net

• Servizi Sociali

Consigliere: 
Stefano Bonvini

marco.facchini
@somaglia.net

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

Consigliere: 
Roberto Micella, Matteo Cac-
cialanza, Stefano Uccellini

fulvio.garioni
@somaglia.net

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

Angelo Caperdoni, 
sindaco 

Paola Salamini, 
assessora 

Marco Facchini, 
vicesindaco 

Giuseppina Dossena, 
assessora

Fulvio Garioni,
assessore

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

ATTENZIONE!
NUOVI RECAPITI 

TELEFONICI


