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Consultazioni elettorali del 24 e 25 febbraio 2013
Siamo chiamati alle urne per l’elezione della Camera dei Deputati, del Senato della Repubblica e del Consiglio Regionale della 
Lombardia.

Quando si vota
I seggi saranno aperti domenica 24 febbraio, dalle 8 alle 22 e 
lunedi 25 febbraio, dalle 7 alle 15.

Dove si vota

Gli uffici elettorali di sezione sono ubicati:

Seggio n. 1 : Viale Raimondi (Spazio polifunzionale)

Seggio n. 2: Viale Raimondi (Spazio polifunzionale)

Seggio n. 3:  Viale della Libertà (Scuola materna parrocchiale 
di San Martino Pizzolano)

Il numero del seggio in cui ci si deve recare per votare è 
riportato sul frontespizio della propria tessera elettorale. 

Tessera elettorale
Per votare occorre presentarsi al seggio con la tessera elettorale e con 
un documento di identità. Coloro che avessero smarrito la tessera 
elettorale, o non l’avessero ancora ricevuta al proprio domicilio 
potranno richiederla all’ufficio elettorale comunale nei seguenti 
giorni ed orari:

da martedi 19 febbraio a sabato 23 febbraio: dalle 9 alle 19
domenica 24 febbraio: dalle 8 alle 22
lunedi 25 febbraio: dalle 7 alle ore 15

Come si vota per la Camera dei Deputati e il Senato della Repubblica
L’elettore riceve due schede: una di colore rosa per la Camera dei deputati e una di colore giallo per il Senato della 
Repubblica. In ciascuna basterà tracciare una croce sul simbolo della lista prescelta.
Non c’è possibilità di esprimere alcuna preferenza, pena l’annullamento del voto, in quanto i candidati sono 
eletti in base all’ordine nel quale i partiti li hanno indicati in lista.

Come si vota per il Consiglio Regionale della Lombardia
L’elettore riceverà una scheda di colore verde e, a sua scelta, può:

a)votare solo per un candidato alla carica di presidente della Regione
b) votare per un candidato alla carica di presidente della Regione e per una delle liste a esso collegate, tracciando un segno sul contrassegno di 
una di tali liste
c) votare disgiuntamente per un candidato alla carica di presidente della Regione e per una delle altre liste a esso non collegate, tracciando un 
segno sul contrassegno di una di tali liste (cosiddetto “voto disgiunto”);
d) votare a favore solo di una lista; il voto si intende così espresso anche a favore del candidato presidente della Regione a essa collegato.

Sulla scheda il  nome e il cognome di ogni candidato alla carica di 
Presidente è indicato all’interno di un rettangolo, al cui fianco 
è riportato il contrassegno del gruppo di liste (o i contrassegni 
dei gruppi di liste riunite in coalizione) collegate al candidato. In 
corrispondenza del contrassegno è possibile indicare, nelle apposite 
righe, l’eventuale preferenza.

Si può esprimere una sola preferenza (scrivendo il cognome oppure 
il nome e cognome del candidato compreso nella lista).
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SEGUICI SU

Rassegna teatrale dialettale
Prosegue presso lo Spazio Polifunzionale di Via Matteotti, 
la rassegna teatrale dialettale organizzata dalla compagnia 
dei Nustran d’Sumaia in collaborazione con il Comune 
di Somaglia. Gli spettacoli iniziano alle ore 21 e il biglietto 
d’ingresso è di 5 euro.

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

Sabato 23 marzo 2013 - Compagnia “Livraghina” di Livraga: 
Dodici rose... e una gamba, commedia in due atti di Camillo 
Vittici - Regia di gruppo

Sabato 13 aprile 2013 - Compagnia “I Nustran D’Sumaia”
Serata conclusiva con la premiazione di tutte le compagnie 
partecipanti alla rassegna
L’amante del ragioniere, commedia brillante in tre atti di 
Bianca Crippa Simonetti - Regia “I Nustran”

Fermiamo l’abbandono dei rifiuti
Inquinare rogge d’acqua e abbandonare rifiuti organici e tossici 
sul territorio restano gesti ripetitivi di alcune (poche) persone che 
per ignoranza o per disprezzo verso l’intera società riescono con 
le loro scellerate azioni a compromettere l’intero ciclo naturale 
dell’ambiente.  
Poche azioni criminali, ma con un impatto negativo sull’ambiente 
di assoluta gravità. Il Comune, insieme agli organi competenti si 
impegna ogni giorno per affrontare e fermare questa brutta piaga. 
E’ indispensabile, però, l’aiuto di tutti, per questo l’aiuto dei 
cittadini diventa fondamentale. Le segnalazioni possono essere 
fatte telefonando all’ufficio ecologia del nostro Comune (tel. 
0377.5790212), scrivendo all’indirizzo info@comune.somaglia.lo.it 
oppure contattando la Polizia Provinciale (tel. 0371.44.28.00). 

Somaglia in Rete: i prossimi incontri
Il progetto “Somaglia in rete”, promosso dalle scuole, dalle 
parrocchie, dal comune e dalle associazioni sportive si è 
avviato. Lo scopo è quello di fornire un supporto ai genitori, 
ma anche ai docenti e agli educatori, nel non facile compito di 
educazione delle nuove generazioni.
L’aiuto degli esperti diventa un fattore importante: nella realtà 
attuale occorre essere in grado di interpretare adeguatamente 
le dinamiche e i ritmi dei bambini e dei ragazzi.
Di seguito i prossimi appuntamenti.

Venerdi 22 febbraio 2013, ore 20.45, Polo scolastico 
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 - (disponibile il 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
Educare oggi: tra autorevolezza e negoziazione, stili di 
vita e crisi economica
Catia Aldeghi, psicologa

Venerdi 12 aprile 2013, ore 16, Polo scolastico 
Il preadolescente oggi. Le sue dinamiche emotive, 
cognitive e comportamentali
Catia Aldeghi, psicologa

Sempre più al verde
Si stanno concludendo in queste settimane i lavori relative alle nuove 
piantumazioni e alla sistemazione di alcune parti del verde pubblico 
comunale in via Bernardelli, via I Maggio, lungo viale del cimitero, i 
carpini del Castello Cavazzi ed il vialetto del centro sportivo. 
L’intenzione dell’Amministrazione comunale è quella di migliorare 
il verde già esistente e creare nuove aree che valorizzino il territorio 
comunale. Il lavoro di progettazione è stato affidato al dr. Zavagno, 
biologo esperto che da tanti anni segue il nostro territorio, e le opere 
sono state aggiudicate dalla ditta Fasoli di Santo Stefano Lodigiano 
per un totale di circa 20.000 €. 
In via Bernardelli è stato creato un doppio filare arboreo con la 
piantumazione di 62 nuovi esemplari di due specie diverse di piante; 
5 esemplari di alberi sono, invece, stati piantumati nell’area di via 
I Maggio adiacente alle panchine, così da creare una piccola zona 
verde dove, nei periodi più caldi, ci si può fermare per una sosta.
É per il momento in attesa la creazione del cosiddetto “Giardino 
degli incontri” che permetterà di piantumare e contestualmente 
collegare il giardino botanico (nella zona non attualmente fruibile) 
con il varco ecologico ambientale (che è, invece, già piantumato) 
vicino alla località Castagnoni. I lavori potranno essere avviati solo 
con il prossimo autunno, in quanto per la realizzazione di questo 
nuovo “bosco” il Comune ha beneficiato di un contributo provinciale 
di circa 25.000 € (che coprirà quasi interamente il costo), e devono 
essere ancora formalizzate le pratiche burocratiche necessarie.
Per quanto riguarda invece la sistemazione del verde esistente si è 
intervenuti sul viale del cimitero con l’abbattimento di cinque tigli 
a rischio di schianto e la successiva piantumazione di tredici nuovi 
alberi dello stesso tipo che sono andati a sostituire le diverse piante 
tagliate alcuni anni fa. Si è operato anche sui carpini del Castello 
Cavazzi, che si trovano sul lato ovest. In questo caso è stato fatto 
un preciso intervento di potatura finalizzato a garantire la stabilità 
degli alberi stessi e nello stesso tempo migliorare la visibilità del 
castello.  Anche il viale del centro sportivo è stato oggetto di un deciso 
miglioramento, con la sostituzione di alcune piante deperienti con 
una specie più adatta al contesto e che possa anche garantire una 
migliore manutenzione.
Per avere maggiori informazioni e dettagli su questi interventi, ma 
anche sulla situazione generale del verde pubblico comunale siete 
invitati a partecipare all’assemblea pubblica che si terrà giovedì 
28 febbraio alle ore 21 presso la Sala consiliare del Municipio. 


