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Somaglia in rete, progetto innovativo
Da diversi mesi le varie agenzie educative presenti nel Comune si 
sono messe insieme per affrontare una emergenza certamente tra le 
più evidenti: quella educativa! E’ sotto gli occhi di tutti la difficoltà 
che incontrano i genitori, i  docenti, gli educatori nell’approccio 
educativo con le giovani generazioni,  a partire dalla prima età.
Comune, scuole, parrocchie, realtà sportive si sono messi “in rete” 
ed hanno posto la questione educativa tra le emergenze della società 
odierna, costruendo un progetto che cerca di dare un supporto a 
quanti sono in prima linea nell’educazione dei bambini e dei ragazzi. 
Nasce allora Somaglia in rete, promosso dal Comune di Somaglia, 
dalle Parrocchie di Somaglia e San Martino, dall’asilo-nido e scuola 
materna di San Martino, dalle scuole dell’infanzia e primaria di 
Somaglia e dalla scuola secondaria, oltre che dall’unione sportiva.
Il progetto prevede una serie di incontri per genitori ed educatori, 
con argomenti che riguardano le varie fasce di età: 0-5 anni, 6-10 
anni e 11-14 anni. Inoltre per classi quinte e seconda media sono 
programmati incontri sull’educazione all’affettività e alla sessualità, 
oltre ad uno sportello di ascolto per docenti e genitori che aiuta 
ad affrontare serenamente situazioni e questione a volte un poco 
difficili e complesse. 
Gli incontri e lo sportello sono tenuti da esperti, psicologi e 
psicoterapeuti infantili.

Venerdi 8 febbraio 2013, ore 20.45, Oratorio di Somaglia
(incontro consigliato per genitori di figli da 11 a 14 anni)
Comunicare con i nostri figli
Luca Avellis, psicologo e psicoterapeuta

Venerdi 22 febbraio 2013, ore 20.45, Polo scolastico di Via Autostrada 
del Sole - (incontro consigliato per genitori di figli da 6 a 10 anni)
I bambini sono cambiati? Lo sviluppo evolutivo del bambino 
da 6 a 10 anni
Mara Staffiero, psicologa e psicoterapeuta

Domenica 24 febbraio 2013, ore 16, Scuola materna parrocchiale di 
San Martino Pizzolano - (incontro consigliato per genitori di figli da 0 a 
5 anni, con disponibilità di servizio di babysitter)
Le regole del periodo dell’infanzia: poco insegnate e poco 
rispettate. Imposizione o educazione alla crescita?
Wilma Mauri, psicologa

Venerdi 15 marzo 2013, ore 20.45, Sala consiliare municipale
(incontro consigliato per genitori di figli da 6 a 10 anni)
Educare oggi: tra autorevolezza e negoziazione, stili di vita e 
crisi economica
Catia Aldeghi, psicologa

Venerdi 12 aprile 2013, ore 16, Polo scolastico di Via Autostrada del 
Sole - (incontro consigliato per genitori di figli da 11 a 14 anni)
Il preadolescente oggi. Le sue dinamiche emotive, cognitive e 
comportamentali
Catia Aldeghi, psicologa

Piano Regionale dell’Amianto
La Regione Lombardia ha recentemente modificato la legge che 
riguarda il Piano Regionale Amianto. L’obiettivo di tale piano è la 
rimozione dell’amianto da tutto il territorio lombardo entro l’anno 
2016.
Nel piano è previsto, come prima fase, il censimento degli immobili e 
dei luoghi che ancora contengono amianto, perciò ogni proprietario 
o legale rappresentante è tenuto a denunciare tale situazione.
La segnalazione, se non è già stata fatta in precedenza, può essere 
consegnata al Comune oppure all’ASL di Lodi, compilando, in 
entrambi i casi, l’apposito modulo. 
Il censimento è obbligatorio e nel caso non venisse fatto sono 
previste sanzioni amministrative da € 100,00  a €  1.500,00. Nel 
caso di “assenza di amianto” non è necessaria alcuna segnalazione.
Per maggiori informazioni e/o per avere il modulo relativo al 
censimento è possibile consultare il sito internet del Comune di 
Somaglia oppure rivolgersi direttamente all’ufficio tecnico.

Servizi associati: sono realtà
Dal 7 gennaio il nostro ufficio di Polizia Locale aderisce al nuovo 
Comando Intercomunale Casalese, composto dagli agenti dei 
Comuni di Casalpusterlengo, Somaglia, Orio Litta, Senna Lodigiana, 
Livraga, Guardamiglio e Ospedaletto Lodigiano. 
Il ricevimento del pubblico presso il Comune di Somaglia si terrà 

nelle mattinate di martedì e sabato e negli 
altri giorni ci si potrà sempre rivolgere 
direttamente agli uffici del Comando che 
ha sede a Casalpusterlengo in Piazza della 
Repubblica n. 9.
Il Comando è contattabile al n. 0377.81.959 
mentre in caso di emergenze, incidenti e 
pronto intervento è disponibile il recapito n. 
329.750.34.23.

Da novembre anche l’ufficio di ragioneria è stato associato con 
il Comune di Casalpusterlengo. L’accesso all’ufficio potrà quindi 
avvenire a Somaglia nelle giornate di lunedì e giovedì dalle 10.30 
alle 12 e negli altri giorni ci si potrà rivolgere presso il Comune di 
Casalpusterlengo in Piazza del Popolo n.22, oppure sarà possibile 
contattare il numero 0377.92.33.221.
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Il Trovatore all’Arena di Verona
Nel 2013 cade il bicentenario della nascita di Giuseppe Verdi, le cui 
opere sono certamente tra le più conosciute e apprezzate in tutto 
il mondo. Anche la Biblioteca comunale ha pensato di celebrare la 
ricorrenza organizzando una gita all’Arena di Verona per assistere, 
sabato 20 luglio, alla rappresentazione de Il Trovatore, ritenuto 
tutt’oggi uno dei suoi capolavori.
Le iscrizioni sono possibili sino al 10 marzo rivolgendosi alla sig.ra 
Marilena Fontanella (tel. 339.30.61.090): si potrà scegliere tra una 
ampia possibilità di posti, dalla gradinata (al costo di 27,50 euro) 
alla poltrona (al costo di 127,00 euro), oltre le spese di viaggio.

A Torino c’è il Salone del Libro
Con oltre 300 mila presenze di pubblico il Salone del Libro di Torino 
si è da anni imposto come un punto di riferimento essenziale per gli 
amanti della lettura.  La Biblioteca Comunale offre la possibilità di 
visitare questa importante manifestazione domenica 19 maggio, 
al costo di 25 euro comprensivi di ingresso e viaggio in pullman. Per 
le iscrizioni ci si può rivolgere alla sig.ra Marilena Fontanella (tel. 
339.30.61.090) entro il 15 aprile.

Rassegna teatrale dialettale
Ritorna, sulle scene dello Spazio Polifunzionale di Via Matteotti, 
la tradizionale rassegna teatrale dialettale organizzata dalla 
compagnia dei Nustran d’Sumaia in collaborazione con il Comune 
di Somaglia.
Dal 9 febbraio al 13 aprile cinque serate di vero divertimento in cui 
la comicità sarà la vera protagonista. Tutti gli spettacoli avranno 
inizio alle ore 21 e il biglietto d’ingresso è di 5 euro.

Sabato 9 febbraio 2013 - Compagnia I Nustran D’Sumaia
Spusi me nona, commedia brillante in tre atti di Alfredo Pitteri
Regia dei Nustran

Sabato 16 febbraio 2013 - Compagnia dialettale di San Colombano 
al Lambro
L’usel del marescial, commedia in tre atti di Loredana Cont
Regia di Anna Porro

Sabato 9 marzo 2013 - Compagnia Il Siparietto di Casalpusterlengo
El balcon su la piassa, commedia in tre atti di Alfredo Testoni
Regia di Mariangelo Pagani

La raccolta dei tappi: un record!
Entro la fine dell’anno siamo riusciti a consegnare all’Associazione 
Malattie del Sangue altri quattro sacchi pieni di tappi di plastica 
raccolti grazie alla generosità di voi tutti. Siam così riusciti anche 
noi a rendere possibile il raggiungimento di un nuovo importante 
obiettivo: a fronte di 15.000 kg raccolti nell’anno precedente, il 
2012 ha visto ben 21.000 kg di tappi trasformarsi in 4.200 euro 
a beneficio della Associazione, rappresentata da Eliana Guasconi, e 
delle sue iniziative di ricerca.
Ancora un grazie a tutti e... pronti nel 2013 a superare un nuovo 
record?

Nomina degli scrutatori
La Commissione elettorale comunale si riunirà, presso la sala 
consiliare comunae, sabato 2 febbraio 2013, alle ore 10, per 
procedere alla nomina degli scrutatori che saran destinati agli 
uffici elettorali di sezione per l’elezione della Camera dei deputati, 
del Senato della Repubblica nonché del Consiglio regionale e del 
Presidente della Regione Lombardia.
Gli scrutatori saranno scelti tra coloro che sono iscritti nell’apposito 
Albo, cioè tra tutti coloro che han presentato domanda entro lo 
scorso 30 novembre o comunque negli anni precedenti.
La riunione è aperta al pubblico.

Riorganizzazione linee Star e Line
In questo mese sono entrate in vigore le modifiche degli orari delle 
linee di trasporto automobilistico Star e Line che interessano il 
nostro territorio.  
A tutti i pendolari che fanno utilizzo di questi servizi di trasporto 
sono invitati a collegarsi al sito della Star (www.starlodi.it) oppure al 
sito Line (www.lineservizi.it) per verificare eventuali modifiche sulle 
proprie linee di utilizzo.
Si coglie l’occasione di ringraziare il collega di viaggio Gino Antronaco 
della linea Milano-Somaglia  che si è reso disponibile a ricoprire la 
figura di interfaccia tra la Provincia di Lodi e i pendolari della bassa 
lodigiana.
Per comunicazioni di disagio o disservizio del trasporto si può 
scrivere all’indirizzo e-mail: g.antronaco@gmail.com


