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Nuova sede per l’Area 
Servizi alla Persona
Da settembre gli uffici dei servizi alla persona, che si occupano 
di servizi sociali, scuola, cultura e sport e che oggi si trovano 
in via Raimondi saranno trasferiti presso il Municipio, dove 
si trovano tutti gli altri uffici comunali.
Gli orari d’apertura saranno gli stessi degli altri uffici, vale 
a dire dal lunedì al venerdì dalle ore 10.30 alle ore 12 ed il 
1° e 3° sabato con i medesimi orari. Sarà possibile contattare 
telefonicamente l’ufficio attraverso il centralino (0377.57901) 
oppure attraverso i numeri diretti della dr.ssa Faliva 
(0377.5790218) e della dr.ssa Uttini (0377.5790220).
Tale trasferimento, in un ottica di efficacia, efficienza e 
razionalizzazione, è stato adottato per migliorare l’accesso 
dei cittadini ai diversi servizi in un unico luogo e nello stesso 
tempo ci permettono di rendere libera la sede distaccata, 
che verrà utilizzata per ospitare enti ed aziende esterni al 
comune, permettendo così un notevole risparmio sui costi 
di gestione. Nello stesso stabile è presente la Direzione 
Didattica di Somaglia, che sarà anch’essa trasferita, nei 
prossimi mesi, presso il Polo Scolastico.

La Pro Loco si rinnova
L’attuale direttivo della Pro Loco ci comunica che a settembre 
ci sarà una nuova assemblea generale per costituire il nuovo 
consiglio del nostro importante sodalizio.
C’è posto per tutti quanti vogliono mettersi in gioco, con un 
po’ di tempo e di passione per il nostro paese!

TARES 2013
Sono in fase di recapito i bollettini per il primo versamento 
della TARES, con moduli pre stampati trasmessi dall’ESATRI. 
La scadenza del pagamento è il 31 agosto 2013.
Eventuali ritardi causati dalla consegna postale non 
comporteranno sanzioni se il pagamento avverrà entro 15 
giorni dalla scadenza sopra indicata.
La TARES, è la nuova tassa sui rifiuti e sui servizi indivisibili 
voluta nel decreto SalvaItalia dal governo Monti. Cambiano 
metodi di calcolo, parametri e tempistiche. Ci saranno 
certamente aumenti per diverse categorie di utenti, in 
ottemperanza a norme, forse più eque, ma di sicuro più 
pesanti per diversi di noi.
Quella del 31 agosto è una prima rata di acconto, calcolata 
sulla base della vecchia TARSU. Il saldo, una volta approvati 
l’assetto definitivo delle tasse sugli immobili da parte delle 
manovre del Governo e il regolamento TARES comunale, 
dovrà essere versato entro il 16 dicembre 2013.

La Biblioteca torna in Castello
Dopo un “lungo esilio” causato da importanti lavori in 
Castello, la Biblioteca ritorna presso la sua sede ufficiale. 
Il servizio ha ben funzionato anche presso il centro servizi 
delle ex scuole elementari ma finalmente, dal 2 settembre, 
riapre i battenti la sede ufficiale.  Vi aspettiamo in Castello, 
con tanti libri e con tanta voglia di leggere.
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Sagra dell’Assunta 2013
Per quest’anno, come si può vedere nel programma riportato 
sul retro, le iniziative per la Sagra sono più limitate e 
certamente diverse rispetto al solito. Le incertezze del 
bilancio comunale e le difficoltà della Pro Loco hanno portato 
a ridurre il programma ferragostano. Da parte della Pro Loco 
c’è stata scelta di azzerare le iniziative 2013, per ripianare 
il deficit dello scorso anno senza rischi di ulteriori aggravi 
economici; un periodo di transizione e un anno sabbatico 
fanno parte della libera iniziativa di persone volontarie che 
da anni operano e lavorano, e come tale va accolta e rispettata. 
La Pro Loco e tante altre realtà del paese (sportive, sociali, 
ricreative) hanno, oggi più che mai, bisogno dell’impegno 
di molti; soprattutto nei momenti di crisi come quelli che 
stiamo vivendo!
Quindi il programma per la Sagra si limita a due serate, 
con iniziative in buona parte promosse dagli operatori 
commerciali del centro e con altri eventi realizzati grazie a 
sponsor pubblici e privati e all’impegno di alcuni volontari 
(Protezione Civile in primis).
Abbiamo avuto sagre più “intense”; per quest’anno ci 
accontentiamo così, ricercando, piuttosto che tante serate 
sicuramente eclatanti ma più onerose, il senso del ritrovarsi 
e dello stare insieme per le vie del paese e con eventi semplici 
e genuini.
BUONA SAGRA A TUTTI.




