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Nessuno pensi “non tocca a me”
Angelo Caperdoni, Sindaco
Cari Somagliesi,
l’arrivo delle festività natalizie chiude il primo semestre per me, come Sindaco, e per tutti i consiglieri ed assessori.
Sono stati sei mesi intensi, di relazioni e decisioni, che il gruppo attuale di amministratori ha vissuto freneticamente, con la giusta
voglia di fare, vivendo ogni decisione con la consapevolezza di decidere per gli altri. Siamo solo all’inizio del cammino, per molti poi si
tratta dei primi passi mossi nell’ambito della amministrazione locale: siamo sostenuti dall’entusiasmo, da una forte intesa e dalla piena
disponibilità riscontrata tra tutti.
Sono stati mesi caratterizzati da intense relazioni sovra comunali con la provincia, con gli enti consortili, con i comuni limitrofi, con cui
dovremo condividere un processo di partecipazione nella gestione dei servizi comunali.
Soprattutto sono stai mesi di relazioni intense per me con la popolazione: credo fortemente che il dialogo sia il punto di partenza per
cercare di risolvere i problemi che i cittadini, giustamente, manifestano al proprio Sindaco. Ho cercato di incontrare più persone possibili, ascoltandole con attenzione, cercando poi di trovare con gli amministratori e il personale la giusta soluzione.
Purtroppo viviamo ormai da anni una situazione di grave difficoltà lavorativa, che porta ad una crisi economica delle famiglie sempre
più pesante. Il lavoro e la casa, sono ormai da anni le principali richieste che vengono poste al Sindaco, che a volte può solo spendere
una parola di conforto, mentre in alcune occasioni può avviare un progetto di aiuto, di assistenza, ma non di assistenzialismo, perché
ognuno di noi deve essere parte attiva nelle proprie difficoltà.
Forme diverse di collaborazione sono continuate con entrambe le Parrocchie, parte insostituibile del welfare della nostra comunità,
con le scuole, con la casa di riposo, con le associazioni sportive e ludiche.
Una comunità non può prescindere dal volontariato: ringrazio i volontari di Monticchie, i volontari del semaforo e i volontari della Protezione Civile, sempre pronti e attivi ad ogni richiesta della comunità locale e lodigiana. Confido e spero che la Pro-loco non chiuda i
battenti, ma rimanga un punto fermo per ogni evento o manifestazione, come lo è stata in questi decenni di attività.
Somaglia è abitata da persone laboriose, generose, disponibili ad accogliere e ad aiutare.
E’ a queste persone , singolarmente e nel loro complesso, che io faccio appello, perché questo Natale sia un momento di svolta: chi ha,
chi può, si metta a disposizione. Il momento non è facile, richiede l’apporto di tutti ed io e gli amministratori, siamo sempre disponibili
ad ascoltare chi desidera fare nuove proposte che mettano in gioco anche l’Amministrazione comunale.
L’augurio che mi sento di porgere è dunque anche un invito: nessuno pensi “non tocca a me”, sentiamoci tutti parte del cambiamento,
contribuendo ognuno secondo le proprie possibilità e le proprie inclinazioni a ricostruire là dove qualcosa si è spezzato.
Sinceri auguri di un Buon Natale e di un sereno 2015 a tutta la popolazione da parte mia e di tutta l’Amministrazione Comunale.
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La Giunta
Comunale
La Giunta comunale, rinnovata a seguito delle elezioni dello
scorso maggio, risulta così composta:

Angelo Caperdoni, sindaco
• Affari Generali e Coordinamento
• Protezione Civile
• Opere Pubbliche
• Casa di Riposo
• Rapporti con Provincia e altri Comuni

Marco Facchini, vicesindaco
• Territorio
• Servizi
• Giovani
• Turismo e Commercio

Fulvio Garioni
• Bilancio
• Tasse e Tributi
• Controllo di Gesione
• Personale

Paola Salamini

Piano per il Diritto allo Studio
Nel mese di ottobre 2014 è stato approvato all’unanimità
dal Consiglio comunale il Piano per il Diritto allo Studio
dell’anno scolastico 2014/2015, che è lo strumento di programmazione annuale attraverso il quale l’Amministrazione Comunale garantisce, sostiene e coordina l’azione
delle Istituzioni Scolastiche, in ottemperanza della legge
regionale n. 31 del 20 marzo 1980. Abbiamo voluto, anche
quest’anno sostenere, nonostante i numerosi tagli da parte dello Stato e le sempre minori risorse, le attività didattiche proposte dalle Istituzioni Scolastiche. L’intento del
nostro Piano per il Diritto allo Studio è quello di garantire
una scuola di qualità, non solo dal punto di vista didattico
ma anche dal punto di vista strutturale. Infatti sono già
in atto opere di manutenzione che renderanno la scuola
più sicura, più funzionale e, perché no, più bella. Gli interventi programmati riguardano la sostituzione della porta
di ingresso e di alcune porte interne, la tinteggiatura dei
locali e la manutenzione ordinaria. Dal punto di vista didattico quest’anno abbiamo sostenuto le attività proposte
da esperti e sono state stanziate risorse per l’acquisto di
materiali, quali computer, strumenti complementari alle
lavagne interattive multimediali (LIM). Tra i vari progetti
finanziati evidenziamo: il progetto musicale per la scuola
primaria, il progetto ECDL (per l’informatica) e il progetto di lingua inglese per il Ket (certificazione delle competenze acquisite ), per la scuola Secondaria. Riteniamo che
questi investimenti daranno valore aggiunto alle nostre
scuole. L’attenzione alla didattica è fondamentale, ovviamente nel ruolo che ci compete, in quanto la stessa consente una maggiore qualificazione del Piano dell’Offerta
Formativa e di conseguenza una possibilità in più per la
crescita dei nostri ragazzi che saranno il nostro futuro. A
tal proposito vogliamo mantenere un sempre più crescente rapporto di collaborazione con le insegnanti, i docenti e
la Dirigente Scolastica. Anche quest’anno abbiamo stipulato la Convenzione con la Scuola Materna di San Martino
Pizzolano, credendo fortemente nella validità sociale della
stessa, nell’ottica del sostegno alle famiglie di Somaglia e
di San Martino. Negli ultimi quattro anni il Nido beneficiava di un contributo straordinario stanziato nel “Piano Nidi”
della Regione Lombardia, che ad oggi non è stato rinnovato, per cui abbiamo deciso di erogare tale importo per
il contenimento delle tariffe. Ci piace pensare alla Scuola
come un luogo fatto di Persone che interagiscono in modo
collaborativo e reattivo perché solo attraverso un continuo
e proficuo dialogo si potrà garantire una scuola attiva ed
efficace. “Tutti gli uomini per loro stessa natura desiderano imparare” … da questa affermazione vogliamo partire in quanto crediamo che la scuola sia un bene per tutti e
di tutti, siamo consapevoli del ruolo sociale che essa ha ed
è nostro dovere garantirla a tutti i nostri cittadini.
Paola Salamini

• Istruzione e Cultura

Nuova tesoreria comunale

Giuseppina Maria Dossena
• Servizi Sociali

Sindaco, Vicesindaco e Assessori ricevono tutti i giorni su
appuntamento, da concordare preventivamente con gli Uffici comunali.
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Nel corso del mese di dicembre è stato aggiudicato il Servizio di Tesoreria Comunale per il periodo 2015/2019 al
Banco Popolare. Dal primo di gennaio, quindi, per tutte
le operazioni di incasso e pagamento ci si dovrà recare
presso lo sportello del Banco Popolare sito in Via Giacomo
Matteotti n. 38/A. Le nuove condizioni offerte dalla banca
aggiudicatrice del servizio saranno pubblicate sul sito internet istituzionale www.comune.somaglia.lo.it.
Per qualsiasi informazione rivolgersi all’ufficio ragioneria
0377/57.90.210.

Politiche socio-assistenziali
a Somaglia

N

el mese di novembre le Organizzazioni Sindacali hanno voluto incontrare l’Amministrazione Comunale di Somaglia, per fare
il punto della situazione sui servizi offerti alla cittadinanza, con focus particolare sulle fasce più deboli. Dall’incontro le stesse hanno manifestato
apprezzamento per le scelte dell’Amministrazione Comunale, in quanto è
presente una attenzione alle tematiche del sociale, con un rafforzamento
della spesa di bilancio sulle politiche
socio assistenziali, un elevato servizio all’infanzia e un positivo intervento di servizi e aiuti alla popolazione
anziana. Le Organizzazioni Sindacali
apprezzano positivamente una politica tassativa che ha tutelato i redditi
bassi, le famiglie numerose e che ha
calmierato le stesse nel 2014.
Per giungere a queste conclusioni, si
sono analizzati i servizi a domanda
individuale prestati agli anziani o agli
infermi (servizio di assistenza domiciliare, servizio infermieristico, pasto a
domicilio), sia con personale proprio
che con personale esterno, con un
contributo minimale del contribuente.
Anche nell’applicazione delle imposte
locali si è avuta attenzione nel porre
una fascia di esenzione fino ad un certo reddito, mentre per le tasse sui servizi, il comune ha messo a disposizione una somma per abbattere l’importo
della tassa o non è stata usata, come
nel caso della Tasi, come strumento
di leva fiscale locale per far quadrare
i conti. Nel panorama Lodigiano, Somaglia è uno dei pochi comuni ad offrire un servizio gratuito di consulenza-assistenza ai cittadini per il calcolo
delle imposte e la predisposizione dei
modelli di pagamento. Particolare at-

tenzione viene posta per i disabili, azzerando per le loro famiglie i costi dei
servizi nella scuola dell’obbligo, mentre in alcuni casi di disabilità grave ,
l’amministrazione contribuisce al costo della retta nelle strutture specialistiche. Sono inoltre state avviate tre
borse lavoro per disabili, mentre due
sono le borse lavoro per persone con
svantaggio sociale. Più in generale,
le tariffe dei servizi scolatici sono regolate secondo fasce Isee a tutela dei
redditi meno abbienti o con famiglie
numerose. Le famiglie vengono sostenute anche mediante contributi sulla
retta del nido e della scuola materna,
grazie alla convenzione fra Comune
ed Ente gestore della struttura. Sem-

pre nell’ambito conciliazione lavorofamiglia, viene ogni anno organizzato
un centro estivo durante il mese di
luglio. Apprezzata la distribuzione alle
famiglie dei nuovi nati di un opuscolo
riportante i servizi presenti nel nostro
Paese. Per le politiche abitative, il Comune ha aderito al Fondo Sostegno
Affitti , per chi vive in affitto da terzi.
L’impegno dell’amministrazione è
che, nonostante le misure adottate dal
Patto di Stabilità, che comportano una
pesante decurtazione delle risorse destinate ai Comuni e i vincoli sulle voci
di spesa, è di confermare il mantenimento di tutti i servizi socio assistenziali e di garantire i medesimi livelli di
qualità ed efficacia.

Nell’applicazione delle imposte locali si è avuta
attenzione nel porre una fascia di esenzione fino ad
un certo reddito.

opere stradali e opere a verde
Sede legale: via Mantova, 2 - 20020 Lainate (MI)
T +39 02 92853094 - F +39 02 92853095
e-mail: info@mami-impresasociale.it
http://www.mami-impresasociale.it

Opere pubbliche: sprint della nuova Amministrazione
In questi mesi la nuova Amministrazione si è concentrata su più fronti: portare a compimento i lavori pubblici che erano già
stati precedentemente avviati, la manutenzione ordinaria e l’avvio di nuove opere.
Si sono concluse importanti opere in Castello: completamento del progetto POR, riguardante la ristrutturazione edile ed
impiantistica, finitura dello scalone d’onore e sostituzione di tutti gli oscuranti. Si è portato a compimento inoltre l’attracco
al fiume Po, che ha comportato un restyling del porto turistico. Per quanto riguarda l’avvio delle nuove opere grande impatto
hanno avuto i lavori di riqualificazione del centro storico consistenti nella asfaltatura della piazza principale e di diverse vie, la
posa di una rotatoria in piazza del Popolo e il rifacimento di buona parte della segnaletica orizzontale e verticale delle vie del
paese. Altri lavori importanti hanno riguardato le zone di aggregazione: la sistemazione dei tetti degli spogliatoi del campo
sportivo comunale di Somaglia e di San Martino Pizzolano, del tennis e della palestra comunale, oltre che lavori presso il
plesso scolastico.
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Nuova
commissione
per la biblioteca
comunale
La nuova commissione della biblioteca comunale si è insediata da pochi giorni ma ha già iniziato a pensare a varie iniziative da proporre ai
somagliesi. Innanzitutto è doveroso
un ringraziamento ai membri della
commissione uscente, in particolare Marilena Fontanella e Cristina
Savini, che negli ultimi anni hanno
sempre organizzato momenti interessanti e formativi e anche occasioni di svago. Tra le varie iniziative che
si stanno organizzando si evidenziano due spettacoli teatrali dedicati a
due giornate importanti: a gennaio la
giornata della memoria e a novembre la giornata sulla violenza contro
le donne. E’ stata confermata la tradizionale uscita all’arena di Verona, a
luglio, per assistere ad uno spettacolo di opera lirica. Un altro appuntamento confermato è il concerto, in
estate, all’interno della manifestazione “Paesi in Musica”.
Sono in fase di organizzazione un’uscita a maggio a Torino per visitare
il “Salone Internazionale del Libro”
e una in ottobre a Lucca per partecipare alla manifestazione “Lucca
Comics&Games”. Si vuole inoltre
proporre una gita ad un luogo significativo della 1^ guerra mondiale,
poiché nel 2015 ricorre il 100° anniversario dell’entrata in guerra dell’Italia. In collaborazione con il circolo
“Ciao Mamma” si è pensato di visitare l’Expo a Milano e, sempre legato
all’alimentazione, argomento conduttore di questo evento, in primavera l’associazione “Movimento Lotta
Fame nel Mondo” proporrà alcune
iniziative dedicate al cibo e al rispetto
dell’ambiente. Per i bambini è stato
riconfermato il concorso “Superlettore” promosso dal Sistema Bibliotecario Lodigiano e si sta pensando ad
una festa in castello per Halloween.
Per gli amanti della lettura si è pensato di continuare il corso di lettura
ad alta voce iniziato lo scorso anno.
Inoltre, in estate si è pensato di proporre una rassegna di film all’aperto.
Sono bene accetti consigli e proposte
su attività, iniziative o uscite da realizzare, così da poter andare incontro
ai desideri di tutti.
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Cercare lavoro
in tempi di crisi

In questo tempo di crisi, la disoccupazione è per molte famiglie causa di grandi
difficoltà: vengono a mancare innanzitutto le risorse economiche ma anche la
propria stima individuale rischia di venire compromessa.
Grazie alla collaborazione con Cesvip Lombardia e Cgil il nostro Comune propone due serate, che si terranno nella Sala d’Armi del Castello, che vogliono offrire
un aiuto concreto a chi è in cerca di una professione.

“Cercare un lavoro”
Martedì 13 gennaio alle ore 21, si rivolge principalmente ai giovani in cerca di
prima occupazione con suggerimenti per la redazione di un curriculum e per
poter affrontare con successo un colloquio.

“Ritrovare il lavoro”
Il 20 gennaio sempre alle ore 21, sarà invece l’occasione per incontrare chi si
trova in stato di disoccupazione e deve ritrovare lo slancio e le occasioni per rientrare nel mondo produttivo, riqualificandosi e magari anche ricollocandosi in
nuove mansioni.
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Nessuno pensi “non tocca a me”
Angelo Caperdoni, Sindaco
Cari Somagliesi,
l’arrivo delle festività natalizie chiude il primo semestre per me, come Sindaco e per tutti i consiglieri ed assessori.
Sono stati sei mesi intensi, di relazioni e decisioni, che il gruppo attuale di amministratori ha vissuto freneticamente, con la giusta
voglia di fare, vivendo ogni decisione con la consapevolezza di decidere per gli altri. Siamo solo all’inizio del cammino, per molti poi si
tratta dei primi passi mossi nell’ambito della amministrazione locale: siamo sostenuti dall’entusiasmo, da una forte intesa e dalla piena
disponibilità riscontrata tra tutti.
Sono stati mesi caratterizzati da intense relazioni sovra comunali, con la provincia, con gli enti consortili, con i comuni limitrofi, con cui
dovremo condividere un processo di condivisione nella gestione dei servizi comunali.
Soprattutto sono stai mesi di relazioni intense per me con la popolazione: credo fortemente che il dialogo sia il punto di partenza per
cercare di risolvere i problemi che la popolazione, giustamente, manifesta al proprio Sindaco. Ho cercato di incontrare più persone
possibili, ascoltandole con attenzione, cercando poi di trovare con gli amministratori e il personale la giusta soluzione.
Purtroppo viviamo ormai da anni una situazione di grave situazione lavorativa, che porta ad una crisi economica delle famiglie sempre
più pesante. Il lavoro e la casa, sono ormai da anni le principali richieste che vengono poste al Sindaco, che a volte può solo spendere
una parola di conforto, mentre in alcune occasioni può avviare un progetto di aiuto, di assistenza, ma non di assistenzialismo.
Perché ognuno di noi deve essere parte attiva nelle proprie difficoltà.
Forme diverse di collaborazione sono continuate con entrambe le Parrocchie , parte insostituibile del welfare della nostra comunità,
con le scuole, con la casa di riposo, con le associazioni sportive e ludiche.
Una comunità non può prescindere dal volontariato: ringrazio i volontari di Monticchie , i volontari del semaforo e i volontari della Protezione Civile, sempre pronti e attivi ad ogni richiesta della comunità locale e lodigiana. Confido e spero che la Pro-loco non chiuda i
battenti, ma rimanga un punto fermo per ogni evento o manifestazione , come lo è stata in questi decenni di attività.
Somaglia è abitata da persone laboriose, generose, disponibili ad accogliere e ad aiutare.
E’ a queste persone , singolarmente e nel loro complesso, che io faccio appello, perché questo Natale sia un momento di svolta: chi ha,
chi può, si metta a disposizione. Il momento non è facile, richiede l’apporto di tutti ed io e gli amministratori, siamo sempre disponibili
ad ascoltare chi desidera fare nuove proposte che mettano in gioco anche l’Amministrazione comunale .
L’augurio che mi sento di porgere è dunque anche un invito: nessuno pensi “non tocca a me”, sentiamoci tutti parte del cambiamento,
contribuendo ognuno secondo le proprie possibilità e le proprie inclinazioni a ricostruire là dove qualcosa si è spezzato.
Sinceri auguri di un Buon Natale e di un sereno 2015 a tutta la popolazione da parte mia e di tutta l’Amministrazione Comunale.
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in copertina

Luminarie natalizie

Le icone di Elda Sabbadin
in Castello
“Gloria, bellezza e devozione” è stato non solo il titolo ma anche
una promessa, meravigliosamente mantenuta dalla esposizione di icone sacre di Elda Aida Sabbadin Pietrantoni. La Sala
d’Armi del Castello Cavazzi ha ospitato per due giorni, lo scorso
7 e 8 dicembre, una selezione di oltre quindici opere, particolarmente significativa, tratte dalla sacra iconografia, che l’autrice ha voluto realizzare in ricordo della figlia Laura Pietrantoni, prematuramente scomparsa nell’agosto dello scorso anno,
musicologa e promotrice culturale apprezzatissima in tutta
Italia. Elda Sabbadin con pazienza e sapienza ha condotto i numerosissimi visitatori in un viaggio alla scoperta di questa poco
nota espressione sacra, prima ancora che artistica, illustrando
i materiali e le tecniche ma soprattutto rivelando e condividendo il percorso spirituale che guida l’iconografo nella scelta e
nella realizzazione delle immagini, che diventano in tal modo
un ponte, un trampolino per avvicinare l’animo umano al divino.

Importante riconoscimento
per i Fratelli Facchini
La F.lli Facchini si è aggiudicata il premio Bruno Lenta 2014 per la responsabilità d’impresa. Il riconoscimento e stato promosso dalla Confartigianato,
la cui giunta esecutiva ha ritenuto la ditta meritevole per il rigoroso rispetto
delle discipline in materia fiscale e del lavoro, per la compatibilità con l’ambiente, per la correttezza con i clienti e i fornitori, per la sensibilità verso i
lavoratori e per l’integrazione con il territorio.
Il premio è stato consegnato Venerdì 24 ottobre a Lodi, nella sede della Confartigianato, alla presenza del Presidente della Associazione Gloria Ferrari,
del segretario generale Vittorio Boselli, del Presidente della Provincia di Lodi
Mauro Soldati, del Sindaco di Somaglia Angelo Caperdoni, di tutti i dipendenti
ed amici.
Questo premio è stato assegnato proprio nel cinquantesimo anno di attività
della F.lli Facchini e da parte dei fondatori Enrico e Sergio non sono mancati
momenti di commozione nel ricordare il loro percorso.

Separazioni
e divorzi più
semplici: ora
anche in comune
C’è una grande novità che, nell’ottica
dell’alleggerimento delle competenze
dei tribunali italiani, coinvolge in prima
persona anche i nostri uffici comunali. Dall’11 dicembre è, infatti, possibile
separarsi e divorziare direttamente in
Comune, senza più rivolgersi a un giudice. I tempi sono sensibilmente ridotti (la procedura si concluderà nell’arco
di un mese) e sono abbattuti ancor più
sensibilmente i costi che ne derivano,
visto che sarà richiesto il pagamento
di soli 16 euro.
Potranno beneficiare di queste nuove
procedure solo coloro che stipuleranno accordi consensuali e che non hanno figli minorenni o, benché maggiorenni, incapaci, portatori di handicap
grave o economicamente non autosufficienti.
Un altro limite imposto dalla normativa è che l’accordo - per il quale ci si
può presentare direttamente dinnanzi all’ufficiale dello stato civile anche
senza l’assistenza di un legale di fiducia - non contenga accordi economici
o patrimoniali.
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Le cascine di Somaglia
in bella mostra
Anche quest’anno si ripropone, in tutte
le famiglie somagliesi, la distribuzione dell’ecocalendario: uno strumento
che, con il passare degli anni, si è affermato con soddisfazione di grande
utilità per districarsi negli adempimenti legati alla differenziazione dei
vari rifiuti domestici. Le immagini per
il 2015 sono state scelte a seguito di
un concorso, che ha visto premiati gli
sforzi e la creatività di Enrico Araldi. Il
tema assegnato era “Le cascine di Somaglia”, un patrimonio architettonico
e culturale di tutto rispetto, tipico della
nostra terra lodigiana, che ben è stato
immortalato e rappresentato da Araldi.
“Non sono un fotografo - ci dice - però
mi piacciono le fotografie soprattutto
di immobili e di paesaggi e quando ho
saputo di questo concorso, perché no,
ci ho provato e questo è il risultato”.
Dodici immagini che ci terranno compagnia per altrettanti mesi e che ci
offriranno una piacevole finestra, di
colori e poesia, sul nostro paese.

Cityuser: tutto in una App
I cellulari da semplici telefoni si stanno sempre più trasformando in piccoli
computer tascabili, con la possibilità di effettuare una serie di azioni fino a poco
tempo fa assolutamente impensabili: le “APP” sono la nuova frontiera degli
smartphone grazie a cui oggi siamo in grado di tenerci anche costantemente
informati in modo semplice, rapido e immediato.
Da qualche mese anche il nostro Comune è sbarcato in questo nuovo mondo, con CityUser,
una APP che consente di ricevere tutte le informazioni relative al nostro paese, di pubblica
utilità e anche di svago. Collegarsi è semplice: basta scaricare la APP da GooglePlay,
dall’AppStore o da Windowsphone. CityUser, il cui uso è completamente gratuito sostituirà a breve il servizio di messaggistica SMS sinora utilizzato dal Comune per comunicare informazioni di pubblica utilità (chiusura di strade; sospensione
dell’erogazione di servizi pubblici quali acqua, gas, energia elettrica, raccolta dei rifiuti) o particolari scadenze.
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Torna la rassegna
insieme per crescere teatrale: molte le novità

U.S. Somaglia e Atalanta B.C.:

i nostri ragazzi

I Nustran d’Sumaia

A partire dalla stagione sportiva 2014/2015, U.S. Somaglia e Atalanta B.C. hanno formalizzato un accordo di
collaborazione (che già esisteva in via ufficiosa da un
paio d’anni) per potenziare il processo di formazione del
nostro Settore Giovanile, che conta oltre un centinaio di
atleti e una ventina di tecnici.
Al di là delle agevolazioni burocratiche per partecipare
alle partite casalinghe della prima squadra bergamasca,
amichevoli, e lavoro sul campo da parte degli allenatori
della “cantera” bergamasca, questo percorso di crescita
prevede la possibilità, per l’U.S. Somaglia, di avvalersi
della consulenza dei tecnici del Settore Giovanile bergamasco in una serie di incontri di formazione a cui tutti i
nostri istruttori parteciperanno, al fine di accrescere la
propria offerta calcistica, ma soprattutto formativa.
Sono infatti previsti, oltre a questi appuntamenti che si
terranno presso il centro sportivo di Verdellino, in provincia di Bergamo, anche una serie di incontri con la
psicologa ufficiale del Settore Giovanile dell’Atalanta,
la dott.ssa Lucia Castelli al fine di sviluppare gli aspetti
educativo/formativi (ad esempio sulla gestione dei conflitti all’interno di un gruppo), per acquisire sempre più
la consapevolezza del lavoro che si svolge quasi quotidianamente con i ragazzi, che coinvolge non solo quella parte meramente fisica, tecnica, ma anche la sfera
emotiva che è tanto importante per la crescita di uomini,
prima che di calciatori.
Dopo un primo incontro in Novembre presso la sala consiliare comunale a Somaglia, sono in programma almeno altri quattro appuntamenti con i tecnici della società
sportiva, ma soprattutto prima di Natale verrà organizzata una serata dedicata ai genitori, per garantire alle
famiglie dei nostri bambini la miglior professionalità in
un ambiente idoneo, sereno e favorevole per la crescita
dei giovani calciatori.

E

ccoci ad anticipare la prossima rassegna teatrale: per
questa edizione abbiamo preferito seguire il criterio
di ospitare compagnie limitrofe alla nostra e di spaziare oltre al vernacolo anche all’italiano. Il programma ci
riserva due conferme, un ritorno e due nuove conoscenze:
il 21 febbraio l’inaugurazione vedrà sul palco impegnata la
compagnia “La Banina” di San Colombano al Lambro, seguita dal 28 febbraio da “I Vagabondi” di Casalpusterlengo.
Il 14 marzo sarà la volta della compagnia “La Livraghina”
di Livraga, per lasciare il campo il 28 marzo a “Cazza la
randa” di Codogno ed infine l’11 aprile sarà di scena, da
Fombio, “L’Agorà”.
Una novità il cartellone la riserva la sera del 18 aprile: evento speciale con il “Little Gospel Choir”. Il ricavato della serata sarà utilizzato per la creazione di un posto in più alla
nostra casa di riposo.
Il 25 aprile, grande chiusura come da tradizione con i nostri
“Nustran d’Sumaia”.
Gli spettacoli saranno tutti ospitati presso lo Spazio Polivalente di Via Matteotti, di sabato sera, con inizio alle ore 21.
L’ingresso sarà di 5 euro.
I titoli delle commedie sono ancora top-secret ma li conoscerete al più presto!
In seno alla nostra compagnia vi è stato un avvicendamento. Infatti di coniugi Teresa e Severino Granata per motivi
personali han cessato la loro collaborazione ma non una
eventuale consulenza e qui cogliamo, volentieri, l’occasione per ringraziarli per il loro prezioso lavoro svolto mentre
diamo il benvenuto a Massimiliano Brambilla per essersi
reso disponibile per la gestione dell’impianto audio e di tutta l’effettistica sonora.
Purtroppo siamo ancora “orfani” di un presidente: il nostro
Guido non siamo stati in grado di sostituirlo.
Vi aspettiamo: venite a trovarci numerosi alla Rassegna!

I Globuli Rossi tornano sul palco
di Marcello G. Guasconi
Ebbene sì: con buona pace di chi sperava di essersi liberato di noi, la compagnia teatrale “Il Globulo Rosso” torna a esibirsi nello spazio polivalente
del comune di Somaglia. Complice
anche il successo dell’anno scorso (un
tutto esaurito al primo colpo che c’ha
esaltato più dei pavoni che fanno la
ruota) e la disponibilità e la gentilezza
del Comune, della Parrocchia e di don
Abele, che ci hanno messo a disposizione il teatro e le sale di prova.

Beh che dire, un tutto esaurito alla
prima commedia penso sia un bel
biglietto da visita, ma anche una responsabilità: la Compagnia teatrale “Il
Globulo Rosso” ha la precisa responsabilità e il sacrosanto dovere di divertirsi e (sopra ogni altra cosa) far divertire il proprio pubblico. Ci riusciremo
anche quest’anno? Spero proprio di
si, vista la mia doppia responsabilità
di autore/attore, dato che a differenza
dell’anno scorso, dove la commedia
era stata presa da un autore esterno,
quest’anno lo spettacolo è completo

appannaggio della compagnia.
Che dire, ci vediamo il 17 gennaio alle
ore 21, ricordandovi che tutto, e quando dico tutto intendo tutto il ricavato
della serata andrà all’associazione
malattie del sangue dell’ospedale Niguarda di Milano, associazione Onlus
che si occupa di curare i malati di leucemie, mielomi, linfomi e tutte le altre
malattie del sangue. Fare del bene e
passare una serata un po’ diversa per
soli 5 euro ne vale proprio la pena.
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orari d’apertura Uffici comunali
da lunedì a sabato dalle 10.30 alle 12.
Ufficio Polizia Locale
martedì e sabato dalle 10.30 alle 12

Ambulatorio di Somaglia
Viale Raimondi, 2
lunedi, matedì e mercoledi dalle 11 alle 12;
martedi (prenotazione esami) dalle 9 alle 11;
giovedi (prelievi) dalle 7.30 alle 8.30.
Ambulatorio di San Martino Pizzolano
Piazza XXV Aprile: giovedi dalle 10 alle 11
Farmacia Davidi
via Matteotti, 1 - (0377.57.214),
dal lunedi al venerdi dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 15.30
alle 19.30; sabato dalle 8.30 alle 12.30
Guardia medica 800.94.00.00 da cellulari: 0371.44.90.00
Ospedale di Codogno: 0377.46.51
Ospedale di Casalpusterlengo: 0377.92.41
Croce Rossa/Croce Casalese: 118

Segretario comunale
Antonella Guarino (0377.57.90.207),
a.guarino@comune.somaglia.lo.it
Amministrazione generale
Luca Tavani (0377.57.90.303),
l.tavani@comune.somaglia.lo.it
Ufficio anagrafe/protocollo
Sabrina Albanesi (0377.57.90.202),
s.albanesi@comune.somaglia.lo.it
Ufficio contratti
Giuseppina Ferrari (0377.57.90.203),
g.ferrari@comune.somaglia.lo.it
Ufficio Tributi
Maria Maddalena Zinzalini (0377.57.90.209),
m.zinzalini@comune.somaglia.lo.it

Carabinieri: 112 - Polizia di Stato: 113
Vigili del Fuoco: 115 - Guardia di Finanza: 117
Metano: Azienda Locale Gas 0377. 37.91.83
Acqua: S.A.L. 0377.93.34.500 - P. intervento 0377.93.34.501
Energia elettrica: Enel spa
segnalazione guasti: 803.500- servizio clienti: 800.900.800
Ufficio postale: Viale Raimondi, 0377.44.73.95
Rifiuti: Pulieco 800.667.978
Casa di Riposo - Fondazione Vigoni della Somaglia
Via Matteotti 38: 0377.57.248

Ufficio Ragioneria
Camilla Rossi (0377.57.90.210),
c.rossi@comune.somaglia.lo.it
Ufficio tecnico ed Edilizia privata
Carlo Andrea Marzatico (0377.57.90.211),
c.marzatico@comune.somaglia.lo.it
Antonio Vignola (0377.57.90.213),
a.vignola@comune.somaglia.lo.it
Ufficio ecologia
Mariangela Quartieri (0377.57.90.212),
m.quartieri@comune.somaglia.lo.it
Polizia locale (0377.81.959),
pronto intervento 329.7503423
vigili@comune.somaglia.lo.it
Servizi sociali, scolastici, culturali e sportivi
Angelamaria Faliva (0377.57.90.218),
a.faliva@comune.somaglia.lo.it
Roberta Uttini (0377.57.90.220),
r.uttini@comune.somaglia.lo.it
Biblioteca comunale:
Castello Cavazzi
Piazza 28 Aprile (0377.44.72.11)
8 I Somaglia Nuova

Scuola materna di Somaglia: 0377.44.70.21
Nido e Scuola materna parrocchiale
di San Martino Pizzolano: 0377.57.00.33
Scuola elementare: 0377.44.91.39
Scuola media “Mario Borsa”: 0377.57.500
Direzione didattica: 0377.46.01.07
Palestra centro sportivo,
via Autostrada del Sole: 333.90.63.765

Cimiteri
Cimiteri di Somaglia e di San Martino Pizzolano:
orario invernale (dal 15/11 al 14/3) dalle 8 alle 17;
orario estivo (dal 15/3 al 14/11) dalle 7 alle 19

