Con questo primo numero inauguriamo SomagliaNuova Flash, un nuovo strumento d’informazione che si va ad aggiungere
ai tanti già esistenti. Viene redatto e prodotto dall’Amministrazione comunale e vuole informare con più frequenza e
tempestività circa le azioni, gli avvisi di pubblica utilità e gli eventi in programmazione.
SomagliaNuova Flash sostituisce solo in parte il SomagliaNuova “classico”, che si cercherà di continuare a pubblicare,
attraverso le risorse comunali e gli sponsor (come fatto lo scorso anno) .
Cari somagliesi, la speranza è che possiate apprezzare questa novità, che pensiamo possa essere un esempio di sobrietà ma
nello stesso tempo un modo per continuare a tenervi informati e partecipi della vita cittadina.
Il Sindaco - Pier Giuseppe Medaglia

UTILIZZO DEL PARCHEGGIO SCOLASTICO IL QUIRINALE CI CHIAMA!
L’utilizzo del parcheggio di fronte al polo scolastico
di Somaglia è oggetto di problematiche e difficoltà al
momento dell’ingresso e uscita delle scuole, causate
principalmente dalla sosta fuori stallo di diverse macchine,
con conducente a bordo e a motore acceso, nonché dalla
presenza di tanti bambini e mezzi nel piazzale stesso.
Anche alla luce del gravissimo episodio di Borghetto
Lodigiano, su sollecitazione di volontari e genitori, si
ritiene opportuno adottare a titolo sperimentale e in
accordo con i Dirigenti scolastici, i seguenti provvedimenti,
a tutela del bene e della sicurezza dei nostri ragazzi:
1) Dal 23 febbraio il parcheggio, dal lunedì al venerdì, verrà
chiuso in entrata con transenna, dalle ore 16.00 alle 16.30
al fine di evitare che venga utilizzato per la sosta di attesa.
2) I ragazzi della scuola secondaria di primo grado sono
tenuti (e già lo fanno) ad entrare nel cancello della
scuola in attesa dell’apertura delle porte di ingresso,
evitando di stazionare in una zona pericolosa di
transito dei pullman di servizio di trasporto scolastico.
Si vuole altresì ricordare il grosso sforzo che è stato fatto
(e recepito da tantissimi) della realizzazione della pista
ciclopedonale di via Autostrada del Sole affinché, in completa
sicurezza, possa essere utilizzato il grande parcheggio del
campo sportivo (che dista solo 120 metri e consentirebbe
una sana camminata in compagnia tra bambini e genitori).
Si confida nella collaborazione e nel senso di responsabilità
di tutti, richiamando i genitori al loro ruolo di educatori
dei figli a comportamenti leciti, fatti con calma e vissuti
insieme e nell’interesse e nella sicurezza dei propri
figli e dei bambini e ragazzi che si recano a scuola.
Si continuerà a monitorare attraverso i volontari e la Polizia
Locale la situazione, per valutare anche ulteriori azioni
nell’interesse e nella tutela dei ragazzi e con alla base le
principali regole di convivenza civile e responsabile.

I preparativi sono in atto.
Siamo elettrizzati, felici e
anche preoccupati. Andrà tutto
bene? Sentimenti e domande
che
noi
abbiamo
vissuto
prima dell’esibizione davanti
al pubblico di Somaglia e di
Casalpusterlengo. Ma al pensiero
che ci presenteremo a Roma, al
Presidente della Repubblica,
tutto cresce a dismisura!
Ebbene sì. Il Ministero della
pubblica istruzione ci ha invitati
a Roma il 16 marzo, in occasione della chiusura del 150°
dell’Unità d’Italia, per riproporre il progetto SCATTI DAL
RISORGIMENTO.
Pensiamo che tutti sappiano di cosa stiamo parlando, in
quanto l’Amministrazione comunale ha utilizzato alcune
foto per realizzare il calendario dell’anno 2012, presente in
ogni famiglia. E’ un’attività che ci ha coinvolto in momenti
di ricerca e approfondimento dei vari momenti storici
risorgimentali e nella ricerca di dipinti che li testimoniavano.
Abbiamo cercato i costumi dell’epoca per interpretare i
personaggi e con gli scatti fotografici del signor Albertini... è
nato il libro. Una delegazione di alunni andrà quindi a Roma
a rappresentare la classe 3^ B 2010/2011, la Scuola “Mario
Borsa”, l’Amministrazione Comunale e tutta Somaglia.
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Per informazioni e iscrizioni è possibile rivolgersi a NicolaTraversoni
ai seguenti recapiti: tel. 347.80.83.729 - n.traversoni@libero.it

BONUS GAS ED ENERGIA
Chi fosse interessato ad ottenere il contributo può rivolgersi alle
sedi CAAF-CISL di Codogno o Casalpusterlengo, che li assisterà
nella compilazione delle richieste che vanno poi presentate agli
uffici comunali dell’Area Servizi alla Persona.
Possono richiedere il Bonus gas i cittadini con ISEE non superiore
a 7.500 euro, elevato ad euro 20.000 se famiglie numerose (4 o
più figli a carico) oppure clienti che, in presenza dei requisiti ISEE,
utilizzano impianti di riscaldamento condominiali centralizzati,
ovviamente a gas naturale. Gli stessi parametri permettono di
accedere anche al Bonus energia elettrica.
Il diritto al bonus ha una validità di 12 mesi; dopo tale periodo, il
consumatore dovrà presentare un’ulteriore domanda per ottenere
l’eventuale rinnovo.

La Scuola secondaria di primo grado “Mario Borsa” per celebrare
il 65° anniversario della approvazione della nostra Carta
Costituzionale ha indetto un concorso forografico, aperto a tutta
la cittadinanza, dal titolo LA COSTITUZIONE SI METTE IN
POSA.
Partecipare è semplice: innanzitutto scegli un articolo della
nostra Costituzione, cerca il soggetto ideale che lo rappresenti e...
click... scatta una foto; stampala in formato 30x20 cm e scrivi un
commento, su un foglio a parte.
Consegna il tutto alla Scuola “Mario Borsa” e invia il file della tua
foto all’indirizzo yama1961@libero.it
C’è tempo fino al 20 marzo!

ARENA

DI

V E RO N A

La Biblioteca comunale organizza una gita all’Arena di Verona
per assistere, sabato 30 giugno, alla prima dell’opera CARMEN di
Georges Bizet, diretta da Julian Kovatchev con la regia di Franco
Zeffirelli. I prezzi sono di 104 euro per la poltrona centrale di
gradinata, 84 euro per la poltrona di gradinata e 27,50 euro per
la gradinata. Il costo del pullman verrà stabilito in base al numero
dei partecipanti.
Per le iscrizioni occorre rivolgersi, entro l’8 marzo, a Marilena
Fontanella al n. 339.30.61.090

XI RASSEGNA TEATRALE DIALETTALE
Prosegue l’undicesima edizione della rassegna teatrale dialettale
promossa dalla compagnia “I Nustran d’Sumaia”. Tutti gli
spettacoli si terranno, con ingresso a 5 euro, presso lo Spazio
Polifunzionale di Via Matteotti. Questi i prossimi spettacoli in
cartellone:

• Sabato 17 marzo 2012, ore 21
Compagnia “Il Siparietto” di Casalpusterlengo
FURTUNA E DANE IEN SEMPOR DISPIASE
• Sabato 31 marzo 2012, ore 21
Compagnia “Piccola Ribalta Maghini” di Melegnano
NON TI CONOSCO PIU’
• Sabato 14 aprile 2012, ore 21
Compagnia “Il Coriandolo” di Arese
L’E’ TUTTA DE RID
• Sabato 28 aprile 2012, ore 21
Compagnia “I Nustran d’Sumaia” di Somaglia
SPUSI ME NONA

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
Orari di apertura al pubblico: dal lunedi al sabato dalle 10.30 alle 12 | Polizia Locale: mercoledi e sabato dalle 10.30 alle 12
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Ha preso il via presso Centro
Civico di Viale Raimondi
un corso di pittura e
disegno tenuto da Nicola
Traversoni,
insegnante
di discipline pittoriche
diplomato all’Accademia
di Belle Arti di Brera. Gli
incontri si tengono, con
cadenza settimanale, dalle
ore 20.30 alle ore 22.30
e non è richiesta alcuna
particolare preparazione o
abilità: è proprio l’occasione
per tutti di prendere matita
e pennello e divertirsi.
martedi 13 marzo 2012: Il disegno - Lo sfumato
martedi 20 marzo 2012: Il disegno - Le matite colorate
martedi 27 marzo 2012: Pittura - Il colore
martedi 3 aprile 2012: Pittura - Il paesaggio
martedi 10 aprile 2012: Pittura - Il paesaggio
martedi 17 aprile 2012: Pittura - Il paesaggio
domenica 22 aprile 2012: Visita guidata alla mostra Tiziano e la
nascita del paesaggio moderno a Palazzo Reale a Milano
martedi 24 aprile 2012: Pittura - Il paesaggio
lunedi 30 aprile 2012: Il ritratto
martedi 8 maggio 2012: Il ritratto
martedi 15 maggio 2012: Il ritratto
domenica 20 maggio 2012: Monticchie en plen air:
estemporanea di pittura in Riserva
martedi 22 maggio 2012: Il ritratto
martedi 29 maggio 2012: Il ritratto
martedi 5 giugno 2012: Costruzione di una tela per
dipingere - Opera in libertà
martedi 12 giugno 2012: Opera in libertà
martedi 19 giugno 2012: Opera in libertà
martedi 26 giugno 2012: Opera in libertà

