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Il premio Borsa a Benedetta Tobagi
Dopo Andrea Riscassi, redattore della TGR testata giornalistica 
regionale della Rai, insignito nel 2010 e Beppe Severgini, 
editorialista del Corriere della Sera, premiato nel 2011, il premio 
“Mario Borsa” quest’anno sarà assegnato a Benedetta Tobagi, 
giovane scrittrice conosciuta al grande pubblico anche per la sua 
partecipazione, in veste di brillantissima conduttrice, alla versione 
mattutina di Caterpillar, la nota trasmissione radiofonica in onda 
ogni giorno alle 6 sulle frequenze di RaiRadioDue.
Figlia di Walter Tobagi, uno dei tanti, anzi troppi, giornalisti uccisi 
dai terroristi in quelli che la storia ci ha consegnato proprio come 
“anni di piombo”, ha voluto dedicare alla memoria del padre un 
libro stupendo e non facilmente riassumibile né qualifi cabile nelle 
canoniche categorie di genere. Biografi a, diario, racconto storico: è 
tutto questo ma anche molto di più. E’ quello che più semplicemente 
potremmo defi nire un libro da leggere, assolutamente: Come mi 

batte forte il tuo cuore. 
In questa sua opera ci viene restituito un Walter Tobagi inedito 
ai più. Non è la celebrazione di una vittima del terrorismo ma 
piuttosto è l’occasione per conoscere e scoprire ciò che Walter - 
come Benedetta affettuosamente spesso lo chiama - fu prima di 
essere assassinato: un attento studioso, un professore puntiglioso, 
un grande giornalista che si ispirò, come si scopre dal racconto del 
libro, anche alla fi gura di Mario Borsa che esortava i colleghi con 
queste parole: “Dite sempre quello che è bene o vi par tale anche 
se questo bene non va precisamente a genio ai vostri amici: dite 
sempre quel che è giusto, anche se ne va della vostra posizione, 
della vostra quiete, della vostra vita. Ricordatevi sempre ciò che 
lo spirito dell’Imbonati diceva al Manzoni: non ti far mai servo/ 
non far tregua coi vili: il santo vero/ mai non tradir. Siate dunque 
indipendenti e inchinatevi solo davanti alla libertà, ricordandovi 
che prima di essere un diritto la libertà è un dovere”.
La cerimonia di consegna del premio avrà luogo sabato 12 maggio, 
alle ore 11, presso la Sala Consiliare Municipale.

Dunque ci sei? Dritto dall’attimo ancora socchiuso?
La rete aveva solo un buco, e tu proprio da lì?
Non c’è fi ne al mio stupore, al mio tacerlo. 
Ascolta
come mi batte forte il tuo cuore.

                                                                (Wisława Szymborska)

I Sensi / Festival di Somaglia
Anche quest’anno ritorna il Festival di Somaglia dedicato ai Sensi, 
che ha coinvolto e visto partecipi tanti nostri cittadini e visitatori 
esterni. Il Festival si pone l’obiettivo di valorizzare diversi aspetti 
della nostra comunità: la natura e l’ambiente, la storia e la 
cultura e le persone, che singolarmente od attraverso associazioni, 
istituzioni scolastiche ed imprese costituiscono il nostro tessuto 
sociale ed economico. Pensiamo che soprattutto quest’ultimo 
aspetto abbia contribuito al successo del Festival durante queste 
edizioni. Quest’anno mancherà uno dei luoghi simbolo della storia 
e cultura del nostro paese, il Castello Cavazzi, non utilizzabile per 
opere di sistemazione ma vi sarà la possibilità di scoprire nuovi 
luoghi, come la splendida piazza Cascina Giulia, che si appresta ad 
essere utilizzata per alcune iniziative, dopo l’inaugurazione dello 
scorso novembre. Così come non mancheranno manifestazioni 
classiche e novità nella fascinosa  cornice della Riserva Naturale 
Monticchie. Insomma un programma ricco ed interessante ma 
all’insegna della sobrietà. In una congiuntura economica non 
favorevole essere riusciti a proporre diverse manifestazioni 
belle ed importanti, che possano portare anche un po’ di svago in 
momenti diffi cili, praticamente a “costo zero” grazie al contributo 
degli sponsor, è sicuramente un segnale importante. 

Sabato 19 maggio, ore 17, Sala consiliare•  - inaugurazione 
delle mostre fotografi che OCCHI SULLA NATURA, di Pietro 
Veivolo e IL BAULE DEI RICORDI, di Amelio Fontanella, 
che resteranno aperte sino al 26 maggio

Sabato 19 maggio, ore 21•  - LUCCIOLATA A MONTICCHIE, 
sentire per vedere nella Riserva Naturale / GUARDA CHE 

LUNA, serata di osservazione del cielo a cura di AstroAmici

Domenica 20  maggio, ore 6 •  - ALBACHIARA A MONTICCHIE, 
il risveglio della Riserva Naturale

Domenica 20  maggio, ore 10|17•  - EN PLEIN AIR, 
estemporanea di pittura a Monticchie

Domenica 20  maggio, ore 10|17, Sala Consiliare•  - LA 

REGOLA DELLA NATURA: DAL MODELLO AL SUO 

MULTIPLO, progetto creativo a cura della Scuola M.Borsa

Domenica 20  maggio, ore 10.30, Sala consiliare•  - IL MIELE 

DI MONTICCHIE, convegno e presentazione del miele 
prodotto in Riserva

Domenica 20  maggio, ore 17 • - LOONEY JAZZ QUARTET, 
Concerto nell’anfi teatro naturale della Riserva

Venerdi 1° giugno, ore 21, Piazza Cascina Giulia • - CONCERTO 

PER LA FESTA DELLA REPUBBLICA e premiazione del 
concorso FOTOGRAFIAMO LA COSTITUZIONE

La manifestazione è ricompresa nei programmi “La notte dei 
Musei” e “Il Lodigiano e i suoi tesori” e si svolge in collaborazione 
con la Provincia di Lodi, ERSAF - Ente Regionale per i Servizi 
all’Agricoltura e alle Foreste della Regione Lombardia e il 
Ministero per i beni e le attività culturali.
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Estemporanea di pittura a Monticchie
Domenica 20 maggio si terrà I COLORI DI MONTICCHIE, prima 
estemporanea di pittura, a partecipazione libera, gratuita e aperta 
a tutti, organizzata nella nostra riserva naturale, che avrà così 
modo di svelare tutta la sua bellezza agli occhi attenti degli artisti 
partecipanti e, attraverso le loro opere, a quelli del pubblico che 
sarà chiamato a premiare i lavori migliori.
L’appuntamento è per le ore 9.30 presso il Municipio dove, sino 
alle 10, si procederà con con la timbratura delle tele (o altri 
supporti). Successivamente gli artisti potranno scegliere una 
postazione preferita per la realizzazione del proprio lavoro. Tutto 
il materiale e i supporti necessari per l’esecuzione delle opere è a 
carico dei partecipanti.
E’ ammessa qualunque tecnica pittorica. Le opere potranno avere 
una dimensione compresa tra 30x30 cm e 50x70 cm, dovranno 
essere prive di vetro e/o cornice e dovranno essere completate e 
consegnate entro le ore 16.
La premiazione avverrà alle ore 17 presso la Riserva Naturale 
Monticchie. La Giuria premierà i primi tre classifi cati, i cui 
lavori saranno esposti presso il Municipio sino a conclusione del 
festival. Il vincitore assoluto avrà la possibilità di allestire una 
propria mostra personale della durata di 15 giorni nei locali di 
Piazza Cascina Giulia. In caso di maltempo la manifestazione sarà 
rinviata a data da destinarsi.
Per informazioni: l.tavani@comune.somaglia.lo.it - tel. 
320.92.42.415

SEGUICI SU

O p p o r t u n i t à  p e r  i  g i o v a n i
Regione Lombardia ha pubblicato un Bando per la dote lavoro-

tirocini destinata ai giovani di età compresa tra 18 e 29 anni 
(compiuti), residenti o domiciliati in Lombardia.

Obiettivi del bando: promuovere interventi di inserimento lavorativo 
per i giovani dando loro l’opportunità di accedere al mercato del 
lavoro mediante la fruizione di servizi al lavoro personalizzati oltre 
a promuovere la creazione di una nuova occupazione incentivando 
le Aziende ad assumere i giovani tirocinanti tramite l’erogazione 
di bonus assunzionali del programma nazionale Welfare to Work.

Requisiti per accedere alla dote-lavoro: 
1) non essere occupati da almeno 6 mesi (inoccupati, disoccupati 
non iscritti alle liste di mobilità o inattivi disponibili a lavorare);
2) il destinatario deve attivare tramite un operatore accreditato 
per l’erogazione dei servizi al lavoro, un tirocinio con fi nalità di 
inserimento o reinserimento al lavoro.
Durata del tirocinio: 6 mesi ed è gratuito; in caso di assunzione 
l’Azienda ospitante avrà un bonus.
Scadenza Bando: 30 giugno 2012 

Per info e chiarimenti:
- Call Center Dote 800.318.318 dal lunedì al venerdì (9.00-
18.00) 
- dotegiovani@regione.lombardia.it
- Consorzio per la Formazione professionale e l’Educazione 
permanente (CFP) di Lodi - (0371.30.649)
- Area Servizi alla Persona del Comune di Somaglia 
(0377.570.218)

Ve r s a m e n t o  a c c o n t o  I M U
L’Amministrazione comunale ha stipulato un accordo con il CAAF 
- CISL di Lodi per supportare i residenti nel calcolo dell’I.M.U., 
il cui primo acconto dovrà essere versato entro il prossimo 18 
giugno.
La convenzione prevede:
• l’invio, entro i primi giorni del mese di giugno, a coloro che hanno 
usufruito negli anni scorsi dell’analogo servizio di compilazione 
dei bollettini I.C.I., dei moduli di versamento dell’acconto 
precompilati;
• l’apertura presso il municipio, nel mese di giugno, di uno 
sportello cui potranno rivolgersi tutti i residenti per ottenere il 
calcolo dell’acconto I.M.U. da versare.
Per utilizzare il servizio di calcolo dell’acconto è necessario 
prenotarsi telefonando, dal lunedi al venerdi dalle ore 10 alle ore 
12, al numero 0377.57.90.210. 

Dolci  novità: i l  miele  di  Monticchie
Domenica 20 maggio 2012 alle ore 10.30 presso la Sala Consiliare 
Municipale si terrà il convegno IL MIELE DI MONTICCHIE, 

L’importanza delle api per la tutela della biodiversità, durante il 
quale verrà presentato il miele prodotto in Riserva.
Questo il programma:

Saluto delle autorità e apertura dei lavori• 

Pier Giuseppe Medaglia, Sindaco di Somaglia
Giuseppe Botti, Assessore alla valorizzazione del territorio
La riserva Monticchie e i progetti in corso con gli • 

agricoltori 

Luca Canova, responsabile scientifi co della Riserva 
Monticchie
L’importanza delle api e dell’apicoltura per la tutela della • 

biodiversità dei territori

Federazione Apicoltori Italiani - delegazione Lodi/Milano
I progetti del Comune: gli apiari a Monticchie - Il centro • 

di smielatura

Luigi Arfi ni, apicoltore

Case popolari: domande entro giugno
Dal 1° al 30 giugno si riapre il “bando case popolari” e sarà 
possibile presentare domanda di inserimento nella graduatoria 
per l’assegnazione di alloggi di proprietà comunale e dell’ALER, 
che eventualmente si dovessero rendere disponibili. Tutti coloro 
che fossero interessati potranno rivolgersi all’Uffi cio segreteria 
del Comune per prenotare un appuntamento con un consulente del 
CAAF-CISL che assisterà i richiedenti nella compilazione delle 
istanze. Presso il medesimo uffi cio è anche disponibile l’elenco dei 
requisiti e della documentazione necessaria per la presentazione 
della domanda.
I requisiti principali sono avere la residenza anagrafi ca o svolgere 
la propria attività lavorativa nel Comune, l’assenza di precedente 
assegnazione in proprietà di alloggio realizzato con contributi 
agevolati, l’assenza di precedente assegnazione in locazione di 
alloggi popolari, ISEE non superiore a 17.000 euro, non essere 
proprietario di alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, 
non aver subito sfratti per morosità dagli alloggi popolari negli 
ultimi cinque anni.


