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Paesi in musica
Domenica 14 luglio 2013 alle ore 21.15 presso la Corte alta 
del Castello Cavazzi torna Paesi in Musica con Urban Noise, 
un concerto che nasce dall’amore per la musica soul, con 
brani appositamente arrangiati dal gruppo, dalla musica 
contemporanea (Lady Gaga, Gotye, ecc.) alla musica del 
passato (Marvin Gaye, Terence Trent d’Arby, Gloria Gaynor)

Sul palco: Alessandra Fontana, voce - Alex Carreri, basso - Giò 
Lunati, chitarra - Gianni Satta, tromba - Giorgio Palombino, 
percussioni.

L’ingresso è libero.

Centri estivi per ragazzi 2013
Lo Sporting Club Somaglia in collaborazione col Comune di 
Somaglia, organizza dal 1° luglio al 2 agosto, presso il centro 
sportivo di via Autostrada del Sole,  il Centro Estivo per 
bambini dai 3 anni ai ragazzi di 14 anni.

L’appuntamento è previsto dal lunedì al venerdì dalle ore 
8 alle 18, con possibilità di fermarsi in mensa per la pausa 
pranzo dalle ore 12 alle ore 14.

I ragazzi saranno seguiti da personale specializzato, 
coordinati dal responsabile  Alessandro Vassallo, già presente 
in precedenti centri estivi, con cui effettueranno corsi 
sportivi di pallavolo e tennis ma anche laboratori creativi, 
giochi di gruppo e un po’ di compiti scolastici.

Le iscrizioni si riceveranno presso il centro sportivo dal 
lunedì al venerdì, dalle ore 16.00 alle ore 20.00 (per info 
333.90.63.765), oppure presso l’ufficio servizi alla persona 
dal lunedì al venerdì dalla ore 10.30 alle ore 12.00 (info 
0377.57.02.18). E’ richiesto  il certificato medico di idoneità 
all’attività fisica. Affinché sia un luglio gioioso per i propri 
figli e tranquillo per i genitori, vi aspettiamo numerosi.

L’acqua: un bene prezioso
Anche 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.

Anziani al sicuro!
Lo scorso 6 giugno si è tenuto presso il Circolino di Via Vigoni 
un  incontro sul tema della  sicurezza, in collaborazione 
con il Comando dei Carabinieri di Codogno, che ha visto la 
presenza di numerosi  anziani di Somaglia. 
Gli esponenti dell’Arma, davanti ad una platea di cinquanta 
persone, hanno fornito suggerimenti pratici su come evitare, 
truffe, raggiri e furti da parte di malintenzionati. Ognuno 
dei partecipanti ha avuto il modo di raccontare alcuni episodi 
spiacevoli di cui sono stati vittime, ricevendo in cambio degli 
utili accorgimenti per evitare nuovamente l’accaduto.
Il rischio di essere raggirati o derubati è ormai quotidiano, 
ma l’Arma dei Carabinieri, come le altre forze dell’ordine 
presenti sul territorio, vigila affinché  si riducano al minimo 
atti spiacevoli alle persone, specie se anziani.  
Si possono segnalare situazioni particolari chiamando 
il 112 dei Carabinieri o il numero della Polizia Locale 
329.75.03.423
Pertanto i principali suggerimenti sono: non fate entrare 
in casa sconosciuti; non firmate documenti senza avere la 
certezza di cosa firmate; attenzione a lasciare le borse ed 
oggetti personali  incustoditi.



COMUNE DI SOMAGLIA
Via Giacomo Matteotti, 10 - 26867 Somaglia (Lo)
tel. 0377.57.90.1 - fax 0377.57.90.215
info@comune.somaglia.lo.it - comune.somaglia@pacertificata.it
Apertura al pubblico dal lunedi al sabato 10.30 / 12 | Polizia Locale: martedi e sabato 10.30 / 12

SEGUICI SU

AAA cercasi Giudici Popolari 
Tutti i cittadini residenti nel Comune che, non essendo 
iscritti negli albi dei Giudici Popolari, siano in possesso dei 
requisiti stabiliti dagli articoli 9 e 10 della legge 10 aprile 
1951, n. 287, per l’esercizio delle funzioni rispettivamente 
di GIUDICE POPOLARE DI CORTE D’ASSISE o di CORTE 
D’ASSISE DI APPELLO, e che non si trovino nelle condizioni 
di cui all’articolo 12, sono invitati ad iscriversi entro il 31 
luglio 2013 negli elenchi comunali. 

I moduli per l’iscrizione sono a disposizione presso l’Ufficio 
dei Servizi Demografici (aperto al pubblico dal lunedi al 
sabato dalle 10.30 alle 12) e sul sito internet comunale 
www.comune.somaglia.lo.it 

I Giudici Popolari devono essere in possesso dei seguenti 
requisiti:

Cittadinanza italiana;•	
Buona condotta morale;•	
Età non inferiore ai 30 anni e non superiore ai 65 anni;•	
Licenza di scuola media di primo grado per i Giudici di •	
Corte d’Assise;
Licenza di scuola media di secondo grado per i Giudici di •	
Corte d’Assise di Appello.

Non possono assumere l’ufficio di Giudice Popolare:
I magistrati e, in generale, tutti i funzionari in attività di •	
servizio appartenenti o addetti all’ordine giudiziario;
Gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a •	
qualsiasi organo di polizia, anche se non dipendente 
dallo Stato, in attività di servizio;
I ministri di qualsiasi culto ed i religiosi di ogni ordine e •	
congregazione.

Agevolazioni alle giovani coppie 
per l’acquisto della prima casa
Regione Lombardia ha approvato il rinnovo delle agevolazioni 
alle giovani coppie per l’acquisto della prima casa, consistenti 
nelle riduzione di due punti percentuali dell’interesse del 
mutuo per i primi 5 anni.

Beneficiari

Possono beneficiare del provvedimento le giovani coppie:
che si sono sposate o si sposeranno tra il 1° giugno e il •	
31 dicembre 2013;
i cui componenti non abbiano più di 40 anni alla data di •	
presentazione della domanda;
il cui reddito ISEE, riferito al 2012, sia compreso tra •	
9.000 e 40.000 euro.

Caratteristiche dell’abitazione e del mutuo

La casa per il cui acquisto si chiede il contributo deve:
avere un costo non superiore a 280.000 euro; in caso di •	
importo superiore per acquisto contestuale del box, nel 
rogito dovranno essere indicati separatamente il costo 
della casa e il costo del box;
essere acquistata tra il 1° giugno e il 31 dicembre 2013 •	
con mutuo;
essere intestata a uno o entrambi i coniugi e solo ad essi; •	
gli intestatari del mutuo devono risiedere in Lombardia 
da almeno 5 anni.

La domanda di trasferimento della residenza nell’alloggio 
acquistato dovrà essere presentata entro sessanta giorni 
dalla data dell’atto notarile.

Il mutuo deve:
avere durata minimo ventennale;•	
essere acceso per la casa per cui si richiede il contributo;•	
essere intestato a uno o ad entrambi i coniugi e solo ad •	
essi;
essere stipulato nel periodo tra il 1° giugno e il 31 •	
dicembre 2013 con una delle banche o degli intermediari 
finanziari convenzionati con Finlombarda SpA;
avere un importo non inferiore al 50% del costo totale •	
della casa.

La domanda può essere presentata fino al 28 febbraio 
2014 presso gli sportelli delle banche o degli intermediari 
finanziari convenzionati con Finlombarda SpA.

Informazioni

Il modello per la domanda, altre informazioni utili e l’elenco 
delle banche convenzionate si trovano sul sito internet 
www.casa.regione.lombardia.it


