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Cari Somagliesi,
un altro anno amministrativo si sta chiudendo, pertanto questo numero di SomagliaNuova racchiude l’operato dell’Amministrazione Comu-
nale nel 2017. Un anno amministrativo intenso, con diverse opere realizzate, alcune ben visibili, diversi progetti in corso di realizzazione o in 
corso di definizione, il mantenimento di un livello di servizi alla persona elevato che copre le fasce di ogni età o persone, che più necessitano 
di assistenza.
Per poter realizzare o mantenere quanto descritto in queste pagine, sono necessari almeno tre livelli di struttura.
L’amministrazione comunale deve saper cogliere le opportune occasioni per reperire le risorse necessarie per realizzare nuove opere o per 
riqualificare quelle esistenti. Il nostro territorio, nei prossimi anni, beneficerà della realizzazione di nuove infrastrutture viabilistiche, che, 
già in parte, hanno e avranno ricadute sulla Bassa con la realizzazione di nuovi insediamenti produttivi e di servizi, nel rispetto dei vincoli di 
consumo di suolo. Al contempo l’amministrazione deve saper valutare e far fronte alle nuove e vecchie esigenze personali in termini di servizi 
che la popolazione chiede e trovare le opportune misure per soddisfarle in maniera soddisfacente.
Una struttura comunale adeguata in termini di numero di persone impiegate, ma anche con un certo livello di professionalità. Una struttura 
che forse va riorganizzata in funzione dei sempre più stringenti vincoli imposti dallo Stato, ma allo stato attuale in grado di supportare le ri-
chieste di noi amministratori e della popolazione.
Esiste poi una struttura parallela ed importantissima, il volontariato, che collabora con le prime due: senza queste persone è difficile mante-
nere e pensare di prestare nuovi servizi dedicati alla persona senza il loro supporto. Collaborazioni che includono i rapporti con la Parrocchia 
e le varie associazioni presenti nella nostra comunità.
Il limite di queste strutture che operano per la comunità è uno solo: le persone che ne fanno parte. Noi amministratori lavoriamo tutti ed è una 
lotta quotidiana per dividerci fra il lavoro, la attività amministrative, la famiglia e il tempo per se stessi. Gli uffici hanno il limite dell’orario di la-
voro, di una burocrazia pressante, a volte di richieste a cui è difficile dare una risposta. I volontari fanno sacrifici in termini di tempo personale 
per sostenere un servizio, che potrebbe essere condiviso con altre persone che però non ci pensano proprio a dare una mano. Tutti lavoriamo 
per il bene comune, consci dei nostri limiti, per ottenere il massimo per la nostra comunità, nel rispetto di leggi e regole.
Pertanto se alcune persone non hanno ricevuto risposte a quanto richiesto, è proprio per un limite di tempo, che a volte manca per eseguire le 
cose oppure perché la burocrazia non consente di dare una risposta immediata e, a volte, neanche con il passare del tempo.
Allora l’invito è quello che ognuno di noi possa proporsi in maniera positiva per ottenere risposte possibili, anteponendo al proprio io il nostro 
essere comunità.
Nel porre un augurio di Buone Feste a tutta la comunità da parte mia e di tutti gli assessori e i consiglieri comunali, esprimo una solidarietà 
particolare a chi si trova in difficoltà a causa di malattie o è in attesa di occupazione.

auguri a tutta la comunità
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il Piano per il Diritto allo Studio

Pur non essendo un atto dovuto, si concede straordinariamente uno spazio a un privato cittadi-
no che ha chiesto di poter scrivere alcune precisazioni. Teniamo a sottolineare, come ricordato 
dall’Avv. Dansi, che nell’articolo apparso sul precedente numero di Somaglia Nuova non vi stato 
alcun riferimento alla Sig.ra Toninelli Anna. Abbiamo riportato i fatti nella loro gravità, che na-
turalmente rimangono a carico di chi aveva la responsabilità della gestione dell’appartamento.

L’Amministrazione Comunale

La Signora Anna Toninelli è la proprietaria dell’appartamento che ad oggi ospita persone richie-
denti asilo. Benché non venga fatto riferimento alla signora, il tenore dell’articolo, pubblicato sul 
periodico Comunale, è tale per cui è doveroso precisare l’esatto svolgimento dei fatti. 
Nel giugno 2016 è stato stipulato contratto di locazione ad uso abitativo con una società immo-
biliare. L’appartamento è stato consegnato in buono stato di conservazione e con tutte le certi-
ficazioni. Con grande stupore e contrarietà, la Signora è venuta a sapere che la casa era stata 
sublocata ad una cooperativa che l’aveva adibita a centro di accoglienza. Nel novembre 2016 è 
stata informata che il Comune aveva avviato un procedimento di verifica sulle condizioni igienico-
sanitarie e, all’interno dell’appartamento destinato ad ospitare un normale nucleo familiare, è 
stata rilevata una situazione di sovraffollamento (11 persone). In merito poi all’affermazione se-
condo cui “l’appartamento non era allacciato alla rete del metano e quindi senza riscaldamento 
e acqua calda…” si precisa che tale onere ricade solo ed esclusivamente sull’affittuario. Da un 
sopralluogo nel marzo 2017, è risultato che l’immobile ora presenta gravi danni in tutte le sue 
parti.  Poiché tanto si parla di solidarietà e accoglienza, è opportuno non dimenticare che que-
sti alti propositi devono coniugarsi con il principio che impone al soggetto, chiunque esso sia, 
di rispettare la proprietà altrui ed il paese che lo ospita.

Avv. Alessandro Dansi

Richiedenti asilo: una precisazione

Il Piano per il Diritto allo Studio è 
un documento che persegue le fi-
nalità della Legge Regionale n. 31 

del 1980 che all’art. 2 recita: “Il dirit-
to allo studio è assicurato mediante 
interventi a facilitare la frequenza 
nelle scuole materne e dell’obbligo”, 
tale legge è però stata abrogata (26 
maggio 2017) dall’art. 33 della leg-
ge regionale 15/2017 detta “legge di 
semplificazione”, persiste comunque 
la volontà di presentazione di tale do-
cumento alla cittadinanza.
L’attuale contesto storico è caratte-
rizzato dalla sofferenza finanziaria 
delle Pubbliche Amministrazioni, 
da cui non si può prescindere e alla 
quale consegue un calo delle risorse. 
Nonostante questo scenario carico di 
difficoltà e problemi, l’Amministrazio-
ne Comunale va a sostenere, come 
già nel passato, tutte quelle attività 
ritenute indispensabili per aiutare i 
nostri scolari e studenti a raggiunge-
re serenamente un livello culturale e 
di conoscenza ottimale. 
L’Amministrazione ha finanziato i 
progetti presentanti dai diversi or-
dini scolastici per un importo pari a 
14.500 euro e ha erogato un contribu-
to pari a € 1.000 per la linea dedica-
ta al traffico dati, indispensabile per 
consentire alla scuola di affrontare i 
processi di dematerializzare e di in-
novazione tecnologica.
Si è mantenuto il contributo alla Scuo-
la dell’Infanzia Paritaria (€ 30.000 per 
l’infanzia e 15.600 per il nido) permet-
tendo alle famiglie residenti nel no-
stro territorio di aver tariffe agevolate 
rispetto ad altre realtà.
Sempre nell’ottica di sostegno alle 
famiglie l’Amministrazione Comunale 
riconosce Borse di Studio per meri-
to, agli studenti residenti che avran-
no riportato valutazioni eccellenti agli 
esami di licenza media e della matu-
rità e che, contestualmente si iscrive-
ranno ad istituti di ordine superiore e 
facoltà universitarie. 
Nel contempo riconosce altresì il 
“Buona Scuola”, forma di contributo 
pensata come aiuto per favorire l’ac-
cesso all’istruzione superiore e dimi-
nuire il fenomeno della dispersione 
scolastica (contributi totali € 5.700).
L’Amministrazione Comunale prov-
vede al servizio di assistenza ad per-
sonam in ambito scolastico a favore 

degli alunni con disabilità certificata 
ai sensi della legge 104/92, in modo 
da garantire l’affiancamento dei mi-
nori in difficoltà da parte di personale 
qualificato con il compito di sostenere 
l’alunno nell’ambito dell’autonomia e 
della comunicazione. 
Per quest’anno scolastico le richieste 
pervenute sono sette per un impor-
to pari a € 23.698. Il percorso che ha 
portato alla redazione del presente 

Piano diritto allo Studio è stato no-
tevolmente arricchito dall’apporto di 
tutti gli attori interessati sulla base 
della necessità di “fare sistema” in-
torno alla scuola. Il rapporto di col-
laborazione fra la nostra Istituzione 
scolastica e l’Amministrazione Co-
munale deve essere costantemente 
dialettico e si realizza attraverso la 
concertazione degli indirizzi e delle 
iniziative da adottare.

In arrivo la Carta di identità 
elettronica
A breve, entro il mese di gennaio, anche il Comune di Somaglia emetterà la 
Carta di Identità Elettronica, che avrà l’aspetto e le dimensioni di una carta 
di credito, e che sarà dotata di un microprocessore che memorizza le infor-
mazioni relative all’identità del titolare, compresi elementi biometrici come la 
fotografia e le impronte digitali.
La richiesta della carta elettronica prevede tempi più lunghi rispetto all’attuale 
documento cartaceo (almeno un quarto d’ora) e per evitare disagi e lunghe at-
tese avverrà su appuntamento con modalità che saranno per tempo illustrate 
sul nostro sito e sul sito      www.cartaidentita.interno.gov.it.
Il nuovo documento, che avrà un costo di 22 euro, sarà spedito direttamente a 
casa entro sei giorni dalla richiesta.
Le carte di identità cartacee sino ad ora rilasciate restano valide fino alla loro 
scadenza.
Le carte di identità cartacee potranno essere ancora rilasciate per comprovati 
motivi di urgenza (salute, viaggio, partecipazione a gare e concorsi) opportu-
namente dimostrati, nonché ai cittadini italiani residenti all’estero ed iscritti 
all’AIRE, per i quali non è al momento previsto il rilascio della nuova carta 
elettronica.
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Dal mese di ottobre, a seguito dell’accordo tra l’Impresa Sociale Migrazioni 
e il Comune di Somaglia, i richiedenti asilo ospitati presso il CAS (Centro di 
Accoglienza Straordinaria) di via Matteotti sono impegnati in attività social-

mente utili. I ragazzi, dotati del necessario equipaggiamento, potranno svolgere 
lavori di piccola manutenzione del verde, pulire strade e giardini, collaborare con 
gli operatori comunali o con i volontari per l’allestimento di varie iniziative, presta-
re servizio presso la piazzola ecologica e nella Riserva Monticchie. Sono queste 
le principali attività in cui i richiedenti asilo presenti nel nostro Comune potranno 
impegnarsi a seconda delle necessità rilevate, su base volontaria, offrendo il pro-
prio contributo alla comunità e intraprendendo così un percorso di integrazione. 
Le attività assegnate sono individuate dall’Ufficio Tecnico comunale e coordinate 
dall’Ufficio Servizi alla Persona, che organizza regolari momenti di monitoraggio 
con i referenti dell’Impresa Sociale Migrazioni.

accordo per i lavori socialmente utili

Come anticipato nel precedente nu-
mero di SomagliaNuova, da quest’an-
no la gestione del verde comunale è 
stata oggetto di una svolta.
Dopo i primi mesi sperimentali, che 
ci hanno visto affrontare anche disa-
gi fisiologici e per i quali ci scusiamo 
con Voi, abbiamo deciso di proseguire 
la novità “mulching” anche per i pros-
simi anni: l’erba verrà tagliata con 
maggiore frequenza e lo scarto, smi-
nuzzato in maniera fine, sarà deposi-
tato in loco senza creare problemi di 
odori sgradevoli o impatto visivo.  In 
questo modo viene eliminato il con-
ferimento dello sfalcio negli appositi 
centri di raccolta, una voce di spesa 
onerosa per la nostra comunità negli 
scorsi anni. È stato assegnato il futuro 
appalto per la manutenzione del verde 
pubblico: ha durata triennale ed è sta-
to vinto dalla ditta Verdissimo S.r.l.s., 
che ha presentato uno sconto del 37 % 
su una base di gara pari a 180.000 €.
Al lordo dell’IVA, la manutenzione del 
verde pubblico costerà al Comune di 
Somaglia circa 50.000 euro annui per 
i prossimi 3 anni. Rispetto all’appalto 
precedente, il risparmio legato alla 
scelta del mulching permette alle no-
stre casse di risparmiare circa 10.000 
euro annui: il 20 % del costo attuale.
Come Amministrazione Comuna-
le contiamo di stanziare ogni anno 
75.000 euro per i capitoli di spesa le-
gati al verde pubblico: significa che 
per Somaglia saranno spesi 25.000 
euro per interventi accessori come 
potature, nuove piantumazioni e ab-
bellimento di spazi verdi comunali.
Concludendo vi illustriamo alcune 
importanti novità che sono state in-
trodotte nella manutenzione ordinaria 
del verde pubblico:
•	 Il	 primo	e	 l’ultimo	 taglio	della	 sta-

Mulching: una svolta importante
gione, su qualsiasi area, dovranno 
essere effettuati con raccolta del 
materiale di risulta e trasporto del-
lo stesso presso centri individuati 
dall’appaltatore con costi a carico 
dell’appaltatore stesso.

•	 Non	 si	 prevede	 un	 numero	 di	 tagli	
massimo, ma dovranno essere ga-
rantite le misure previste dal capi-
tolato.

•	 In	caso	di	superamento	delle	misu-
re previste dal capitolato, l’appal-
tatore è obbligato a raccogliere e 
smaltire l’erba sfalciata assumen-

dosi gli oneri del conferimento ne-
gli appositi centri.

•	 Presenza	 di	 penali	 che	 tengono	
conto delle superfici non taglia-
te, dei giorni di ritardo nel taglio e 
delle caratteristiche estetiche delle 
aree in oggetto.

•	 Il	Giardino	Botanico	è	stato	inserito	
nelle aree a mulching.

Verranno eseguiti 5 tagli all’anno per 
le aree su cui è previsto lo sfalcio tra-
dizionale, oltre a 3 interventi di diser-
bo chimico dei marciapiedi, delle ci-
clabili e dei sentieri pedonali.

ServIzIo CIvIle nazIonale 
un’opportunità di crescita per giovani volontari 
ed una risorsa per le comunità
Grazie	alla	partecipazione	al	bando	per	il	Servizio	Civile	Nazionale,	la	comunità	so-
magliese ha beneficiato della preziosa collaborazione di una ragazza, che ha potu-
to affrontare una prima esperienza lavorativa presso il nostro Comune, nell’ambito 
del sociale. A fronte, infatti, di un impegno di € 1.800 annui (a carico del Comune), 
l’Associazione dei Comuni del Lodigiano (ACL) previa concertazione con il Comune, 
sulla base delle informazioni nonché bisogni individuati dal servizio sociale comuna-
le, elabora i progetti, ne cura l’inoltro all’Albo dell’ufficio Servizio Civile della Regione 
Lombardia, seleziona i giovani volontari e, all’avvio del progetto, ne cura la forma-
zione generale, mentre al Comune compete quella specifica del settore entro cui si 
svolge il servizio. Nel nostro caso il progetto si è sviluppato nell’ambito dei servizi 
alla persona, spaziando dagli interventi a favore dei disabili, agli interventi domici-
liari destinati agli anziani, a quelli a supporto di minori, alle attività a supporto della 
biblioteca.
I progetti di Servizio Civile hanno la durata di un anno ed al volontario viene erogato 
un assegno mensile di 433,80 euro, a carico del competente Ministero.
La prima esperienza si è conclusa lo scorso 9 ottobre, mentre dall’ 11 ottobre è ini-
ziata la nuova annualità del Servizio Civile 2017/2018, per la quale si sta attendendo 
l’assegnazione di un’ulteriore risorsa. Possiamo anticipare che il progetto a valere 
per il bando che uscirà nel 2018, è già stato predisposto e si prevede che andrà a 
buon fine. Rivolgiamo il nostro sentito ringraziamento per l’impegno profuso a Va-
leria. Auspichiamo che il servizio reso con sensibilità e dedizione da parte di questa 
ragazza possa arricchire il bagaglio di esperienze utili per la costruzione del proprio 
futuro e che la disponibilità dimostrata sia di esempio per altri giovani che desidera-
no vivere un’esperienza di crescita personale, civile e collettiva.
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In CoperTInA

AUGUrI dI bUone FeSTe

inaugurazione centro SPortivo
Sabato 7 ottobre si è svolta l’inaugu-

razione del nuovo centro sportivo, 
alla presenza di autorità sportive 

locali del Coni, Figc, della sezione arbitri 
di Lodi, ma soprattutto di tutte le squadre 
dell’U.S. Somaglia calcio, dai più piccoli 
alla prima squadra, tutti con le nuove divi-
se calcistiche. Presenti numerosi cittadini, 
curiosi di vedere il nuovo centro sportivo.
Più volte abbiamo detto dell’importanza 
sociale dello sport come funzione socia-
le ma per fare sport sono necessarie an-
che delle strutture adeguate, che possano 
supportare l’attività sportiva. Per questo 
come amministrazione comunale, rac-
colte le esigenze di nuovi spazi da parte 
dell’U.S. Somaglia, abbiamo pensato che 
servisse una nuova struttura a sostegno 
dell’attività calcistica che vede coinvolti 
circa 220 atleti, dai cinque anni in su, du-
rante l’arco dell’intera settimana.
Una nuova opera che va a soddisfare esi-
genze di nuovi spazi, con una struttura 
adeguata alla normativa igienico-sanita-
ria, alla sicurezza, con possibilità di utiliz-
zo alternativo allo sport.
Ma come abbiamo potuto realizzare 
quest’opera?	 Grazie	 alla	 realizzazione	 di	
un’altra opera pubblica.
Avevamo ereditato dalla precedente giun-
ta Medaglia un accordo con la società 
Mc-Manini di Somaglia che consisteva nel 
realizzare un magazzino comunale del va-
lore di circa 250mila euro e poiché l’area 
da destinare alla realizzazione era ed è 
tuttora in capo alla Tav, abbiamo trovato 
una soluzione alternativa per avere il ma-
gazzino comunale. Permutare un diritto di 
superficie per 29 anni di un’area comu-
nale già adibita a parcheggio pubblico ad 
uso privato, con un magazzino comunale il 
cui valore è di 325mila euro. L’atto è stato 
stipulato a ottobre 2015 con l’immobilia-
re Padana srl. Il magazzino si trova in via 
dell’Artigianato, viene utilizzato per il rico-
vero dei mezzi comunali, mezzi della pro-
tezione civile, e come deposito dalla Pro 
Loco.	Grazie	alla	collaborazione	della	Mc-
Manini abbiamo quindi pensato di utiliz-
zare quell’accordo per realizzare un nuo-
vo centro sportivo: a luglio del 2016 sono 
iniziati lavori per effettuare la struttura 
prefabbricata dell’opera, che si estende 
su una superficie di 450 mq, in cui sono 
stati realizzati 4 spogliatoi per 20 atleti 
ciascuno, dotati di docce e bagno anche 
per disabili, due spogliatoi per gli arbitri 
(uno maschile e uno femminile) dotati di 
proprio bagno anche per disabile, un loca-
le caldaia, un magazzino e una infermeria: 
il tutto è stato progettato secondo norma-
tiva vigente autorizzata dall’ex Asl (1.6 me-
tri quadrati per atleta e impianto di area-
zione), secondo normativa del Coni per la 
realizzazione di impianti sportivi (spoglia-
toi arbitri), secondo quanto disposto da 
Regione Lombardia per ricorso ad uso di 
energie alternative (pannelli fotovoltaici). 
Al fine di ottimizzare al meglio la nuova 
struttura, l’amministrazione comunale ha 
deciso che l’infermeria del centro sporti-

vo sarà destinata, durante la settimana, a 
punto prelievi sostituendo quello attuale 
presso la ex scuola di via Raimondi, aven-
do ottenuto autorizzazione da parte dell’A-
zienda Sanitaria, con garanzia di accesso 
comodo e adeguato alle persone anziane 
che devono recarsi. Il nuovo centro spor-
tivo va inoltre a rivedere la sicurezza degli 
atleti e del pubblico, separando le due en-
tità secondo quanto previsto dalla norma-
tiva Coni. Il valore delle opere primarie e il 
realizzo della struttura prefabbricata è di 
250mila euro iva compresa.
Per realizzare le opere interne e la finitura 
della parte esterna, abbiamo provveduto 
con una gara d’appalto per 450mila euro, 

vinta dalla ditta 2F srl con ribasso d’asta 
del 18%, con tempi di realizzo dal gennaio 
scorso ad oggi.
Il costo complessivo, comprensivo delle 
varianti in corso d’opera è di 650mila euro, 
finanziati per 250mila euro dalla MC-Ma-
nini Prefabbricati Spa, per 400mila euro 
con le casse comunali (avanzo di 180mila 
euro, oneri comunali pari a 130mila euro 
e alienazioni aree comunali per ulteriori 
88mila euro). Nella realizzazione dell’o-
pera sono stati coinvolti diversi tecnici 
professionisti ed imprese del territorio 

continua a pag. 6

Ci sono alcune novità da segnalare per il calendario che le famiglie riceveranno 
dal Comune nel nuovo anno. In tema di economia circolare a impatto zero e 
riciclo dei rifiuti abbiamo pensato di rendere più riciclabile anche lo strumen-
to che vi accompagna per 12 mesi nella gestione della raccolta differenziata. 
Infatti, pur mantenendo una grafica accattivante che speriamo possa piacere 
a tutti, si è lavorato per ridurre ancora di più il suo impatto ecologico quan-
do, a dicembre 2018, al termine della sua carriera, il calendario verrà riposto 
anch’esso nella carta e cartone riciclabili. Quindi abbiamo tolto la spirale me-
tallica che, oltre ad essere costosa, aumentava a fine ciclo i tempi di lavorazio-
ne del rifiuto; è stata scelta una carta più leggera e non patinata che risulta di 
più facile e veloce lavorazione e limita di molto l’impiego di agenti chimici per 
la macerazione e la sbiancatura dei fogli. 
Anche le dimensioni, che sono più piccole (22x48 cm), riducono all’origine il 
consumo della carta per la stampa e consentono una maggiore maneggevolez-
za nel trasporto dei plichi e nella consegna porta a porta. 
Comunque si è trovato spazio per le immagini del paese, tanto care ai cittadini 
vecchi e nuovi, per i suggerimenti ecologici e per riportare qualche vostro per-
sonale promemoria. Ricordiamo inoltre che la gestione del servizio di igiene 
urbana è passato alla ditta Bassanetti S.r.l di San Colombano che è subentrata 
alla ditta Emc2 di Parma.

Il calendario ecologico... è ancora 
più ecologico
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e’ giunta al terzo anno di funzionamento la scuola 
di italiano per stranieri, ospitata nelle conforte-
voli sale del castello. La convenzione tra Comune 

di Somaglia, Ministero della Pubblica Istruzione e Effathà 
Laus Onlus (che rappresenta i volontari) è stata rinnovata 
anche per il 2017-18 con alcune novità. Secondo il dirigen-
te del Ministero l’esperienza di Somaglia è tra le più signi-
ficative di tutta la Lombardia. Proseguono infatti i corsi di 
alfabetizzazione ma si è aggiunto il corso avanzato. Inoltre 
è partito un corso di preparazione alla licenza della scuola 
media, tenuto da alcuni professori-volontari con il supporto 
del Centro Provinciale per l’istruzione adulti. A giugno 2018 
questi studenti potranno accedere agli esami della scuola 
media. Prosegue quindi il cammino di questa iniziativa che 
vede il coinvolgimento di oltre 30 docenti-volontari: persone 
già in pensione, accanto a casalinghe, studenti universitari, 
professori in attività, tutti impegnati a contribuire ad una 
reale integrazione dei cittadini di altre nazioni, che proprio 
tramite l’istruzione scolastica possono integrarsi e dare il 
loro contributo per lo sviluppo dell’Italia. Una cinquantina 
finora gli iscritti alla scuola, provenienti in larga parte da 
Somaglia ma anche da comuni vicini, che si impegnano 
seriamente per imparare la lingua italiana, ma soprattut-
to per arricchirci con le loro diversità culturali e religiose. 
I docenti-volontari restano comunque impressionati dai 
rapporti che si intersecano, dai valori che si trasmettono 
reciprocamente, dalle esperienze che si scambiano in un 
ambito di intercultura che fa crescere tutta la società. E’ un 
piccolo segnale di come gli stranieri non siano certamente 
una minaccia o una invasione, ma rappresentino una reale 
opportunità di crescita e anche di sviluppo.
Le iscrizioni alla scuola sono sempre aperte: gli interessati 
possono recarsi in castello il martedì dalle ore 14 alle ore 16 
e dalle ore 20 alle ore 22 e il giovedì dalle ore 20 alle ore 22.

la scuola di italiano
di Somaglia
un punto di riferimento 
per il lodigiano

E’ stata inaugurata a fine maggio la sistemazione del-
la strada che da San Martino porta verso la rotonda 
Lidl. L’intervento, voluto dall’amministrazione comu-
nale in seguito all’operazione Lidl, ha visto l’adegua-
mento dell’asse stradale per 700 metri, realizzando 
una corsia per ogni senso di marcia larga tre metri, 
oltre le due banchine di 50 cm, adiacenti la carreggia-
ta. Si è inoltre allargato il ponticello, adeguandolo alla 
nuova carreggiata. Costo complessivo dell’opera euro 
130.000, realizzata dalla società Cesari srl di San Co-
lombano al Lambro. Con questo intervento si è voluto 
rendere più sicura la strada, visto l’importante flusso 
di traffico, specie di lavoratori, in direzione del casello 
dell’autostrada e di Lodi, la mattina e la sera. Resta 
interdetto il traffico ai mezzi pesanti per tutto il tratto.

Strada comunale 
San Martino Pizzolano

Castello gratuito per Matrimoni e Unioni Civili
Ogni anno, nella Sala d’Armi del Castello Cavazzi, si celebrano una decina di matrimoni, molti dei quali di persone non 
residenti che scelgono la location somagliese per la sua bellezza.
Per	favorirne	lo	sviluppo	e	la	fruizione,	anche	in	considerazione	di	futuri	utilizzi	della	struttura,	la	Giunta	comunale	ha	
deciso di mettere gratuitamente a disposizione la Sala a tutte le coppie (somagliesi e non) che intendessero sposarsi 
o unirsi civilmente in Castello.
“Il Castello è da sempre uno dei principali monumenti del paese e durante la storia intorno ad esso si sono sempre 
concentrati i più importanti avvenimenti” ci dice Marco Facchini, vicesindaco con delega al territorio e turismo. “Ci 
piacerebbe rimetterlo sempre più al centro della vita di Somaglia. Il desiderio dell’Amministrazione, pensando ai 
matrimoni e alle unioni, è quello tra qualche anno magari di riuscire a offrire un servizio completo: non solo un luo-
go di celebrazione ma anche uno splendido posto dove potersi fermare per il ricevimento. Serviranno collaborazioni 
e investimenti con imprenditori privati. Per ora cerchiamo, attraverso questa che potremmo definire una campagna 
promozionale di far conoscere sempre più il nostro Castello alle nuove coppie”.
La	Giunta	ha	previsto	che	la	Sala	d’Armi	sia	concessa	gratuitamente,	per	tutto	il	2018,	il	secondo	ed	il	quarto	sabato	da	
Marzo	a	Giugno	e	da	Settembre	a	Ottobre,	per	cerimonie	previste	tra	le	ore	10	e	le	ore	18.
Gli	uffici	comunali	saranno	a	disposizione	di	tutti	gli	interessati	per	ogni	informazione	necessaria.
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Gli	ultimi	mesi	del	2017	vedono	concludersi	le	opere	accessorie	legate	al	“progetto	
LIDL”, la nuova piattaforma logistica vicina a San Martino Pizzolano che ha avuto 
ricadute positive sul mondo del lavoro in primis e sulla comunità, testimoniate 
dall’allargamento della ex SP 141 voluto fortemente da questa Amministrazione e 
realizzato con i soldi versati da LIDL nelle casse comunali. La parte finale di questo 
progetto prevede la piantumazione di filari utili per mitigare l’impatto visivo del-
la struttura: l’intervento interesserà l’ex SP 141, sul lato sinistro uscendo da San 
Martino Pizzolano, e via Coste Fagioli fino al parcheggio del cimitero, dove verrà 
realizzato un doppio filare per avere le stesse piante sui due lati della carreggiata. 
Il costo complessivo è di 80.000 € che comprendono le nuove piantumazioni e la 
sistemazione della riva della Roggia Cavazza, la rimozione delle piante esistenti e 
la formazione di una canalina per il deflusso delle acque piovane lungo via Coste 
Fagioli; eventuali sconti verranno destinati all’acquisto di piante e arbusti per so-
stituire quelle morte o abbellire le aree verdi comunali.

I filari saranno costituiti da specie vegetali disposte come descritto qui di seguito.

ex Sp 141
La superficie di impianto è sopraelevata rispet-
to alla sede stradale per cui sono state scelte 
piante di seconda grandezza, cioè che da adul-
te non supereranno i 20 m di altezza. Verranno 
disposte essenze vegetali arbustive e a media 
grandezza lungo un unico filare posizionato 
al centro della fascia di 6 metri che separa i 
campi coltivati dalla banchina stradale, per 
una lunghezza complessiva di 660 m lineari. 
Piante di media grandezza della specie frassi-
no orniello saranno disposte a distanze di 7,5 
m, separate da essenze arbustive come noc-
ciolo, corniolo sanguinello, corniolo e pallon 
di maggio posizionati ogni 1,5 m fra gli alberi 
secondo il seguente schema: albero-arbusto-
arbusto-arbusto-arbusto-albero.

via Coste Fagioli
Considerato lo spazio di 150 cm che separa la 
ciclabile dalla Roggia Cavazza è stato opportuno 
scegliere piante con portamento fastigiato (“a 
fiamma”), quindi a chioma contenuta per non 
creare disagio ai ciclisti e ai pedoni, e dotate di 
apparato radicale fittonante composto da radi-
ci piccole. Saranno realizzati due filari di piante 
della specie liriodendro, posizionate ogni 10 m, 
sui due lati della carreggiata: quello a Nord pro-
seguirà fino al parcheggio del cimitero.

mitigazioni ambientali
“Progetto liDl”

lodigiano. Nessun debito è stato fatto. Ab-
biamo partecipato ad un bando regionale 
per gli impianti sportivi per ottenere fondi 
pubblici a titolo gratuito, il nostro progetto 
è risultato finanziabile, ma non finanzia-
to. Questi sono i valori che quest’opera ha 
richiesto per la sua realizzazione, basata 
non su fantomatiche cifre, ma su prezziari 
in corso; non si è voluto fare una struttura 
faraonica, ma seguendo le normative im-
poste dagli enti autorizzativi. E’ soprattut-
to un’opera utile e di aiuto per chi fa sport 
che consentirà, ce lo auguriamo, alle ge-
nerazioni future di giocare a calcio, alme-
no per un altro ventennio, come è stato 
l’utilizzo della struttura precedente.
Se abbiamo causato un disservizio a cit-
tadini o durante alcune manifestazioni per 
aver bloccato l’accesso al parco Tav per 
questo periodo di apertura del cantiere, ci 
scusiamo, ma le misure di sicurezza del 
cantiere stesso lo imponevano. Un ringra-
ziamento particolare alla ditta MC-Manini 
Prefabbricati Spa, per il rispetto degli im-
pegni assunti a suo tempo e per la colla-
borazione in fase di progettazione dell’o-
pera. Un grazie sincero al responsabile 
dell’ufficio tecnico, Ing. Carlo Andrea Mar-
zatico, per la dedizione alla realizzazione 
dell’opera sin da quando era solo un’idea.

continua da pag. 4

notizie flash
Interventi di fine 2017:
• 12.000 e potature tigli viale 

madre Cabrini
• 5.000 e potature tigli via IV no-

vembre e viale Cimitero di So-
maglia

• 4.700 e potature parco giochi 
via monte oldrado, parco gio-
chi viale madre Cabrini, parco 
giochi via Caravaggio e piaz-
za mons. brusati (San martino 
pizzolano)

• 1.000 e potature via po
• 1.000 e potature estive di arbu-

sti e sempreverdi

Dal	mese	di	dicembre	il	Centro	Prelievi	comunale	trova	sede	presso	la	nuova	struttura	sportiva	di	via	Autostrada	del	Sole.	Gli	
utenti del servizio saranno accolti in un rinnovato ambulatorio comodamente accessibile e conforme alle normative vigenti, 
dotato di parcheggio, di sala d’attesa e dei servizi previsti. Il servizio reso alla nostra comunità è esito del consolidato rapporto 
di collaborazione con l’ASST - Azienda Socio Sanitaria Territoriale, sulla base di una specifica convenzione che prevede l’invio 
di un infermiere per un giorno a settimana per le attività di prenotazione e prelievo. La convenzione non comporta alcun costo, 
mentre il trasporto dei campioni presso il laboratorio analisi resterà a carico del Comune, come avvenuto in passato. Ulteriori 
eventuali aggiornamenti in merito alle attività del Centro Prelievi, saranno comunicati tempestivamente.

un nuovo centro Prelievi

nuove tombe al cimitero di Somaglia
Vista la forte necessità di aumentare il numero di tombe disponibili presso il camposanto di Somaglia sono stati eseguiti 
lavori per la costruzione di 20 nuove tombe doppie per un importo di e 30.000,00. Queste opere erano previste all’interno 
del nuovo Piano cimiteriale di Somaglia, che, insieme a quello di San Martino Pizzolano, è in fase di definizione.
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Anche quest’anno abbiamo assegnato il Premio Mario Borsa, ormai diventato un 
evento consolidato nell’anno amministrativo, per diversi motivi:
-  ricordare un illustre concittadino che con l’attività di giornalista ha fatto propri 

i valori di libertà di stampa;
-  portare all’interno della nostra comunità un momento culturale di condivi-

sione, con chi sta percorrendo un cammino professionale come fu per Mario 
Borsa;

-  coinvolgere nell’evento gli alunni delle scuole secondarie di primo grado, in 
modo che abbiano un confronto con professionisti dell’informazione a livello 
nazionale.

Quest’anno il Premio Mario Borsa è stato assegnato a Andrea Pamparana, gior-
nalista televisivo, collaboratore con alcuni quotidiani, conduttore di rubriche te-
levisive e radiofoniche, scrittore di libri, regista di film e docufilm.
Attualmente riveste la carica di vicedirettore del Tg5 e lo potete seguire su RTL 
102.5, la domenica con la rubrica “L’indignato speciale”. Ha partecipato come 
inviato del Tg5 al periodo di Tangentopoli, sicuramente un punto cruciale della 
storia italiana, raccontando agli italiani quanto avveniva giornalmente dal tribunale 
di Milano. Al nome di Andrea Pamparana è accostato il termine di Indignato spe-
ciale, come la celebre trasmissione radiofonica in onda dal 1998 su RTL, dove su 
argomenti diversi il giornalista, con altri della trasmissione, interagisce con il pub-
blico da casa. Ciò che contraddistingue Pamparana, quale giornalista d’inchiesta, 
è come espone gli argomenti da indignato, con la giusta pacatezza e mediazione, 
nel rispetto delle idee di tutti. Autore di diverse pubblicazioni, con libri d’inchie-
sta politica e giudiziaria, ma anche romanzi, persona aperta, molto disponibile, ha 
davvero trasmesso a chi ha partecipato alla cerimonia di assegnazione del premio, 
la consapevolezza di avere di fronte una persona che è profondamente conoscitri-
ce di tutto quello che è successo nel periodo tra la fine della prima e la seconda 
repubblica, oltre a tutti i principali fatti accaduti nell’ultimo ventennio. La moti-

vazione per cui abbiamo assegnato il 
Premio Mario Borsa:
Giornalista	 eclettico,	 si	 destreggia	
con grande abilità in tutte le espres-
sioni del giornalismo contempo-
raneo: televisivo, radiofonico e a 
stampa: mirabile interprete del gior-
nalismo d’inchiesta ha sempre sa-
puto, con grande pacatezza, guidare i 
suoi lettori ed ascoltatori nella ricer-
ca della verità dei fatti, senza sconti, 
senza cedimenti, affermandosi non 
solo come indignato ma prima anco-
ra come giornalista speciale.

ad andrea Pamparana
il premio mario borsa

Nell’anno formativo 2016/2017 nove bambini hanno potuto frequentare il nido beneficiando dell’azzeramento della retta, gra-
zie ad un contributo regionale complessivo di e 28.440.  Anche quest’anno il Comune di Somaglia, in forza della convenzione 
stipulata con il nido parrocchiale di S. Martino Pizzolano, ha partecipato con esito positivo al bando per ottenere l’ammissione 
alla	misura	“Nidi	Gratis”,	approvata	dalla	Regione	Lombardia	con	deliberazione	della	giunta	regionale	14	giugno	2017	per	
l’anno	formativo	2017-2018.	La	misura	Nidi	Gratis	è	una	delle	agevolazioni	del	programma	“Reddito	di	Autonomia”	che	ha	
l’obiettivo di contrastare la povertà sia su un piano economico che sociale. Questa azione favorisce la possibilità per i genitori, 
ed in particolare per le madri, di inserirsi, reinserirsi o permanere nel mondo del lavoro dopo la gravidanza, assicurando la 
frequenza del bimbo o della bimba all’asilo nido, in un’ottica di conciliazione tra tempo dedicato alla cura e tempo di lavo-
ro.	Nidi	Gratis	integra	le	agevolazioni	tariffarie	già	previste	dai	Comuni,	azzerando	le	rette	dovute	dalle	famiglie	in	possesso	
dei requisiti, per i mesi di effettiva frequenza - compresi tra settembre 2017 e luglio 2018 - dei bimbi in nidi e micronidi. Tali 
strutture sono individuate dai Comuni nella fase di adesione alla misura. Alle famiglie in possesso dei requisiti di accesso che 
risulteranno beneficiarie della misura per l’anno formativo 2017-18, non sarà quindi richiesto alcun pagamento. Per informa-
zioni, rivolgersi all’Ufficio Servizi alla Persona.

Il progetto “Nidi Gratis” è giunto al secondo anno

Pier Giuseppe
Medaglia
è Cavaliere
della repubblica
E’ stata la suggestiva cornice di 
Piazza della Vittoria a Lodi, duran-
te le celebrazioni per la Festa della 
Repubblica, ad accogliere un nuo-
vo Cavaliere della Repubblica: Pier 
Giuseppe	 Medaglia,	 già	 Sindaco	
di Somaglia dal 2004 al 2014, ac-
compagnanto dal Sindaco Angelo 
Caperdoni, ha ricevuto dalle mani 
del Prefetto di Lodi la pergamena 
attestante la concessione del cava-
lierato a firma del Presidente della 
Repubblica Sergio Mattarella. 
Al neo Cavaliere giungano le più 
sincere congratulazioni per l’impor-
tante riconoscimento, giunto per 
aver saputo “svolgere il proprio ruo-
lo con specchiata moralità, probità 
e onestà, che ne han fatto indiscu-
tibile punto di riferimento per tutta 
la cittadinanza, la quale si è sempre 
sentita orgogliosamente rappre-
sentata e tutelata da una persona di 
tale spessore etico e morale”.
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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 - Via Autostrada del Sole 
  lunedi dalle 8.00 alle 8.45 prelievi
  dalle 8.45 alle 9.30 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: Bassanetti srl 800.533.616
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


