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Numeri Utili

Comune 0371 69079 

Polizia Locale 0371 69483 

Ambulatorio Medico 
presso il Centro Sociale L. Parigi - Via Carducci, 1 0371 69304

Medico di base Dott.ssa Loredana Fiorini 
riceve su appuntamento 327 0478289

Medico di base Dott. Francesco Compierchio 
accesso libero all’ambulatorio senza appuntamento 329 4270814

Parrocchia Dei Santi Simone E Giuda E Callisto 0371 69005 

Biblioteca Comunale 0371 483007 

Scuola Materna “Pierluigi Boselli” 0371 69271

Scuola Elementare Statale “Ada Negri” 0371 69230

Centro Sportivo Comunale 0371 619815

EMERGENZE

Numero unico di emergenza 112

Prefettura Di Lodi - C.so Umberto, 40 – Lodi 0371 4471

Questura Di Lodi – P.zza Castello, 30 – Lodi 0371 4441

Ospedale Di Lodi – Viale Savoia, 1 – Lodi 0371 371

Guardia Medica - numero verde da telefono fisso 800 940 000

Guardia Medica - numero verde da telefono cellulare 0371 449 000

Centro Unico Prenotazioni - numero verde 800 638 638

AUGURI DI NATALE DEL SINDACO
Sono trascorsi ormai quasi dieci anni da quando ho l’onore ed onere di 
ricoprire la carica istituzionale di Sindaco del nostro Comune. Direi però 
non una “carica”, un titolo di prestigio cui fregiarsi, ma un ruolo che ho 
sempre visto e cercato di interpretare come “incarico di servizio”, perché 
questo sono convinto debba essere. Ricoprire questo ruolo significa 
vivere una esperienza totalizzante, che comunque ti cambia la vita; la 
visione generale di ogni cosa, anche la più piccola, cambia e mai sarà 
nulla come prima. In ogni comune, in poche persone possono dire di aver 
vissuto questa esperienza, e limitatamente a questo, sì, posso definirmi 
“privilegiato”, perché privilegiato è il punto di osservazione delle 
dinamiche quotidiane e non solo. 
Ed è proprio da questo punto di osservazione che vorrei esprimere i miei 
auguri per le festività natalizie e il miglior augurio di un buon 2019, 
ormai alle porte, nel corso del quale si concluderà il mandato dell’attuale 
Amministrazione Comunale che rappresento.
La retorica è sempre in agguato, specie quando la si vuole evitare. Va da sé 
che il Natale e le feste suscitano un protocollo augurale che spesso pesca 
nell’ovvietà delle formule. Provo qui con Voi ad ovviare a ciò, coniugando 
le vesti di Sindaco con quelle di semplice cittadino per esprimere i miei 
sentimenti augurali. Trascuriamo per una volta i territori amministrativi 
e municipali, per incontrarci sul terreno famigliare, dove ciascuno di noi 
vive questi giorni con spirito caratterizzato da un soprassalto di bontà. 
A me piace chiamarlo spirito di solidarietà che è la forma più piena per 
manifestare il concetto di dono tipico del Natale. La società, così mutata 
nella sua composizione essenziale e nella molteplicità dei nuovi bisogni, 
chiede a ogni donna e a ogni uomo un atteggiamento generoso, solidale 
appunto. So che va di moda il circolo degli “antinatalisti”, cioè di coloro 

che colgono solo l’ipocrisia e rigettano quella temperie che viene dal 
cuore e che ha un valore unificante. Sarà pur vero che sotto l’albero gli 
spigoli si ammorbidiscono, magari per qualche ora soltanto, ma per chi 
vuole contestare, legittimamente, le simbologie materialiste del Natale, 
c’è un vasto campo di testimonianze alternative che va sotto il nome 
di volontariato civile, che in parte ricomprende anche gli amministratori 
comunali. Un esercizio che impegna migliaia di cittadini ogni giorno 
dell’anno ed è proprio guardando loro, semmai, che dovrebbe sorgere 
anche in noi lo scrupolo che potremmo fare di più e che per l’anno nuovo, 
come si usa con i bambini, occorre promettere maggiore impegno e cura 
dell’altro.
Ogni giorno di questi nove anni e mezzo mi sono impegnato cercando di 
occuparmi al meglio di un’intera comunità, e proprio questo universo così 
variegato mi suggerisce le parole del mio augurio: mi rivolgo a ciascuno 
di Voi, affinchè l’impegno crescente di ognuno permetta ai bambini, così 
come ai nonni, ai papà e alle mamme, ai giovani e ai “singoli” di guardare 
al domani senza facili ottimismi, ma fiduciosi che gli anni a venire 
possano essere fecondi di opportunità. 
In questo periodo di festa riscopriamo tutti l’amore per noi stessi, 
ritagliamoci del tempo per i nostri affetti, la nostra famiglia, i nostri 
cari, per tutto ciò che ci gratifica. La frenesia quotidiana spesso ci fa 
dimenticare cosa davvero è importante e soprattutto che abbiamo 
il bisogno, per far crescere la comunità, di collaborare tutti assieme e 
rimanere coesi non ergendo muri e creando divisioni.
Auguri a tutti Voi, che possiate scorgere un orizzonte con poche nubi e 
qualche arcobaleno in più!

Il Sindaco 
Matteo Lacchini

A TEATRO CON LA PRO-LOCO E LA BIBLIOTECA COMUNALE
La Pro-Loco e la Biblioteca comunale di Cornegliano Laudense 
propongono i seguenti spettacoli per la stagione teatrale 2018/19:
• CENERENTOLA ON ICE  

Giovedì 24 Gennaio 2019 
Teatro Arcimboldi ore 20.30  
€ 45 (biglietto platea alta + pullman) 
partenza ore 18.30 da via Ada Negri  
iscrizioni e pagamento entro il 20 dicembre

• I Legnanesi in "70 VOGLIA DI RIDERE C'È'"  
Giovedì 28 Febbraio 2019  
Teatro della Luna ore 20.45  
€ 40 (biglietto poltronissima + pullman) 
partenza ORE 18.45 da via Ada Negri  
iscrizioni e pagamento entro il 25 gennaio

• A CHORUS LINE Il Musical  
Giovedì 28 Marzo 2019  
Teatro Nazionale ore 20.45  
€ 45 (biglietto poltronissima + pullman)  
partenza ore 18.45 da via Ada Negri  
iscrizioni e pagamento entro il 25 febbraio

Il pagamento deve essere effettuato all’atto della prenotazione.
PRENOTAZIONI IN BIBLIOTECA FINO AD ESAURIMENTO POSTI
Prenotazioni e informazioni presso la Biblioteca Comunale: 
Tel. 0371.483007  biblioteca@comune.cornegliano laudense.lo.it

LIBERA ASSOCIAZIONE SOLIDARIETA’ CORNEGLIANO
Servizio di trasporto presso le strutture A.S.L  per esami o visite.
Come richiedere il servizio:
- telefonicamente al numero 0371 619641
nei giorni di Martedì e Venerdì’, dalle ore 17 alle ore 18
- presentandosi nei medesimi giorni e orari in Via Lodi 4, nella sede 
dell’Associazione.
Si comunica che per le festività natalizie,l’ultimo giorno di apertura 
dell’ufficio per i servizi di trasporto sarà il giorno 21 dicembre, l’ufficio 
riaprirà dopo le festività venerdì 4 gennaio 2012.

CORSO DI YOGA
Lo yoga è una disciplina antichissima che arriva dall'oriente, è stata 
portata in occidente per farla conoscere al mondo.
Lo yoga si basa sulla conoscenza e sull'espressione del respiro che 
accostato al lavoro di stiramento muscolare crea una sinergia che ha lo 
scopo di distendere i blocchi psico-fisici.
Deva insegna yoga dall'anno 1998 ed ha creato un suo sistema basandosi 
sulla conoscenza del lavoro sui traumi psicofisici di cui è operatrice a 
tutti gli effetti. Il suo lavoro si basa sull'allungamento delle articolazioni 
dove, con l'aiuto del respiro la persona ha la possibilità di rilasciare in 
modo dolce e non traumatico le energie rimaste bloccate nel sistema a 
causa di traumi e shock.

Il corso è aperto a tutti, anche a chi non abbia mai fatto nulla, si partirà 
con un primo livello SOFT, dove avremo la possibilità di conoscere ed 
esplorare il respiro consapevole e faremo un test articolazioni iniziale.
Cosa portare: materassino da yoga e copertina.
Venerdì 11 gennaio 2019 alle ore 20,00, in sala consigliare via Lodi, 4 
l’insegnante Deva Arisi Rossella illustrerà il corso di yoga che vorrebbe 
iniziare il venerdì dalle 20,00 alle 21,00 presso la palestrina della scuola 
primaria.
La prima lezione sarà gratuita. Per informazioni contattare Deva Arisi al 
numero di telefono 389.5813116

DAL GRUPPO SCI 
Il Gruppo Sci organizza le seguenti gite sciistiche secondo il programma 
sotto indicato:
• GRESSONEY LA TRINITE  13.01.2019
• PILA    27.01.2019
• COURMAYEUR   10.02.2019
• MADONNA DI CAMPIGLIO 24.02.2019
• LA THUILLE   10.03.2019
• CERVINIA   24.03.2019
Il Gruppo Sci si riserva la facoltà di apportare variazioni al programma.
Il Gruppo Sci declina ogni responsabilità per eventuali danni a persone 
e/o cose provocati o subiti dai partecipanti alle gite.
Per informazioni e iscrizioni rivolgersi a Mazzi Loredana tel. 0371.69175.

DALLA LIPU
Nei primi giorni di dicembre la LIPU ha partecipato al convegno 
mondiale sulle 'FORESTE URBANE' incontro interessantissimo per gli 
interventi di eccellenti specialisti.
Il 'VERDE' è SALUTE!
 Gli alberi producono effetti positivi sul nostro benessere interiore.
Una lunga passeggiata lungo il canale, il fiume o comunque nel verde 
riduce i pensieri negativi rispetto alla camminata fatta tra le vie della 
città cosi come fa bene fare birdwatching secondo studi di medici 
scozzesi.
Che MADRE NATURA offra benefici si sapeva quindi 
AMIAMO, RISPETTIAMO e AVVICINIAMOCI di più ad ESSA!
In attesa del Santo Natale e del freddo invernale ricordiamoci con un 
semplice gesto di mettere semi o briciole di biscotti ai piccoli volatili 
che si avvicinano infreddoliti e spesso timorosi ai nostri giardini e 
balconi, ci saranno veramente grati!
BUONE FESTE NATALIZIE A TUTTI dalla LIPU di LODI!!

Annarondine



OFFERTA IMPERDIBILE
poch i  pezz i  r imas t i

SCAVOLINI STORE CODOGNO
Via Leonardo da Vinci - 26845 Codogno (LO)

Tel: (+39) 0371 431296
Tel: (+39) 0377 379977

info@livraghiprogettocasa.it
info@codogno.scavolinistore.net

DALL’UFFICIO TRIBUTI

 ▶ IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)

 ▶ IMU (IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA) – VERSAMENTO SALDO
Il versamento della rata di saldo IMU per l'anno di imposta 2018 dovrà 
essere effettuato entro il 17 dicembre 2018 calcolando l'importo sulla 
base delle aliquote comunali in vigore

 ▶ TASI (TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI) – VERSAMENTO SALDO
Il versamento della rata di saldo TASI per l'anno di imposta 2018 dovrà 
essere effettuato entro il 17 dicembre 2018 calcolando l'importo sulla 
base delle aliquote comunali in vigore 

 ▶ TARI (TASSA SUI RIFIUTI) – VERSAMENTO SALDO 
Il versamento della rata di saldo TARI per l'anno di imposta 2018 dovrà 
essere effettuato entro il 31 dicembre 2018, qualora non sia stata pagata 
in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2018.

Per le “nuove posizioni” (nuovi residenti, nuove attività commerciali, …) o 
per le posizioni che hanno subito variazioni a decorrere da luglio 2018, 
l’Ufficio Tributi invierà l’avviso del dovuto con il relativo modello F24 
precompilato per il versamento del saldo entro il 31 dicembre 2018.

 ▶ IMPOSTA SULLA PUBBLICITA’ 2019
La pubblicità annuale si intende prorogata con il semplice pagamento 
della relativa imposta da eseguirsi entro il 31 gennaio dell’anno di 
riferimento (2019), sempre che non venga presentata denuncia di 
cessazione entro il medesimo termine.

Nell’eventualità non pervenissero per tempo gli avvisi di pagamento 
inoltrati dalla Soc. I.C.A., la quale gestisce in concessione il servizio e 
per evitare eventuali successive richieste di pagamento di interessi/more 
per ritardato pagamento, i contribuenti possono chiedere informazioni 
in merito al recapito telefonico n. 3775214718 oppure tramite 
e-mail al seguente indirizzo:  ica.codogno@icatributi.it

DEPOSITO STOCCAGGIO GAS NATURALE
In data 6 dicembre 2018 il Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE) 
attraverso la sezione territoriale UNMIG di Bologna ha rilasciato a Ital 
Gas Storage S.p.A. (IGS) l’autorizzazione provvisoria (pervenuta da UNMIG 
in pari data al protocollo comunale) finalizzata all’esecuzione della messa 
in gas dell’impianto e ai test del giacimento.
Le attività previste a seguito del rilascio della suddetta autorizzazione 
sono indicate e descritte nel documento a cura di Ital Gas Storage (IGS) 
sotto riportato, trasmesso al Comune dalla Prefettura di Lodi in data 6 
dicembre 2018 congiuntamente al verbale del tavolo di coordinamento 
istituzionale sull’argomento tenutosi il giorno 5 dicembre 2018.
Il suddetto verbale, l’autorizzazione provvisoria e il volantino informativo 
delle attività recapitato anche porta a porta sul territorio comunale sono 
pubblicati sul sito internet del Comune.

 ▶ ATTIVITA’ PREVISTE A SEGUITO DELL’AUTORIZZAZIONE RILASCIATA DA UNMIG 
IL 6 DICEMBRE 2018

Come riportato testualmente nell’autorizzazione provvisoria:
• “… per addivenire ad una completa operatività dello stoccaggio … si 

deve procedere ad una prima fase di attività propedeutiche alla piena 
esercibilità del giacimento”;

• “… per la buona gestione del giacimento … [è opportuno] procedere 
gradualmente alla verifica delle reali risposte del giacimento e dei 
pozzi alla movimentazione del gas naturale”;

Per il raggiungimento di questi obiettivi IGS ha elaborato un piano che 
prevede le seguenti attività in sequenza, che coprono due periodi. 
Dal 6 dicembre alla fine dell’anno corrente e dall’inizio del 2019 alla fine 
del primo ciclo di stoccaggio (marzo 2019).

 ▶ Primo periodo (dal 6 dicembre alla fine dell’anno 2018):
• Messa in gas dell’impianto, con gas proveniente dalla rete nazionale 

alla pressione di rete e verifiche funzionali in gas;
• Avviamento graduale e progressivo dei compressori, verifiche 

funzionali del macchinario principale e avvio iniezione del gas in 
giacimento;

• Iniezione di gas in giacimento con l’attivazione progressiva (uno alla 
volta) prima dei pozzi del cluster A e successivamente di quelli del 
cluster B; il volume di gas iniettato e la portata giornaliera in questa 
fase hanno valori significativamente inferiori alle capacità nominali 
dell’impianto;

• Prove di erogazione di gas dal giacimento, per le verifiche funzionali in 
gas delle sezioni di trattamento del gas prima del suo invio alla rete 
nazionale; il volume di gas erogato e la portata giornaliera in questa 
fase hanno valori significativamente inferiori alle capacità nominali 
dell’impianto.

 ▶ Secondo periodo (da inizio 2019 a marzo 2019): 
• A seguito del completamento della messa in gas e delle prove descritte, 

si procederà con una fase di ulteriore iniezione di gas (non continua) 
attraverso i pozzi del cluster A e successivamente di erogazione del 
gas immesso fino al termine del primo ciclo (indicativamente nel 
mese di marzo 2019). Per tutto il periodo i volumi di gas e le portate 
giornaliere si manterranno su valori significativamente inferiori alle 
capacità nominali dell’impianto. Si specifica che la messa a regime 
di uno stoccaggio è attività che richiede durante stimabili in anni, nei 
quali le quantità e le portate giornaliere vengono incrementate con la 
gradualità richiesta per l’utilizzo più efficiente e sicuro del giacimento. 

Dal punto di vista degli impatti delle attività descritte, si precisa che:
• gli scenari incidentali credibili, valutati ai sensi della Seveso III e riferiti 

alle condizioni operative nominali, quindi significativamente superiori 
a quelle che si riscontreranno nei periodi in oggetto, hanno probabilità 
bassissime (1 evento ogni 10 milioni di anni) e non coinvolgono aree 
abitate esterne all’impianto;

• trattandosi di attività di prova e verifica effettuate per la prima volta 
con gas, è possibile che nel caso del primo periodo si possano avvertire 
rumori di tipo impulsivo di breve durata conseguenti all’attivazione 
delle diverse parti di impianto coinvolte; sarà cura della società, 
laddove possibile in quanto riferiti ad attività programmate, informare 
preventivamente le autorità;

• anche in queste fasi verranno mantenuti attivi i canali di comunicazione 
sperimentati efficacemente fin dall’inizio dei lavori di costruzione, in 
particolare la comunicazione settimanale al comune di Cornegliano 
Laudense sulle attività previste e sul relativo impatto.

Aggiornamento sulle attività di realizzazione dell’impianto dal 19 
Novembre 2018 al 16 Dicembre 2018
Di seguito si riassumono le attività afferenti all’impianto eseguite dal 
19 Novembre 2018 al 16 Dicembre 2018, che vengono pubblicate 
settimanalmente sul sito internet comunale nonché sull’infopoint 
della società Ital Gas Storage S.p.A., per come trasmesse dalla società 
concessionaria stessa:
• le attività preliminari di avviamento sono state completate. L’impianto 

risulta pronto per la messa in gas subordinata all’autorizzazione da 
parte degli enti competenti. Ripetizione di alcuni test delle sirene 
d’impianto, che possono comportare emissioni sonore di breve durata 
udibili dall’esterno dell’impianto stesso;

• inizio delle attività di messa in gas a seguito del rilascio 
dell'autorizzazione da parte delle autorità competenti. Nella 
settimana dal 10 al 16 dicembre è previsto l'avvio dell'iniezione di 
gas in giacimento. Potranno essere avvertiti rumori di breve durata 
dovuti all'attivazione delle diverse parti di impianto interessate dalle 
verifiche di funzionalità con gas.

SERVIZI SOSPESI O VARIATI DURANTE LE FESTIVITÀ
Il CENTRO PRELIEVI: giovedì 27 dicembre 2018 il servizio prelievi ematici 
sarà sospeso; riprenderà regolarmente giovedì 03 gennaio 2019
La BIBLIOTECA rimarrà chiusa dal 20 al 31 dicembre nel periodo natalizio.

SCUOLA DELL’INFANZIA 
Il giorno 7 gennaio p.v. si apriranno le iscrizioni alla scuola dell’infanzia 
per l’anno scolastico 2019/2020 e si chiuderanno il 15 febbraio 2019. 
Potranno presentare domanda di ammissione i genitori dei bambini nati 
dal 1° gennaio al 31 dicembre 2016 (ai quali verrà peraltro inviata a casa 
l’apposita documentazione). 
Si rammenta che la Scuola dell’infanzia non rientra nella “Scuola 
dell’obbligo” secondo la normativa in vigore, e che la priorità d’iscrizione 
è riservata ai residenti all’atto della domanda. 
In caso di disponibilità di posti, potranno essere ammessi nati tra gennaio 
e aprile 2017; in questo caso sarà dato diritto di precedenza in ordine di 
nascita, sino ad esaurimento posti.
Nel caso di eventuali e particolari disponibilità di posti superflui dovuti 
a carenza di iscrizioni dei nati dal 1° gennaio 2017 al 30 aprile 2017, 

disponendo la scuola dell’infanzia di tre sezioni, saranno ammessi i non 
residenti con la seguente priorità in ordine di importanza:
• residenza della famiglia all’interno dei confini parrocchiali: a parità di 

condizioni fra due famiglie sarà considerato il bambino con maggior 
grado di scolarizzazione, a parità di grado di scolarizzazione verrà 
considerato il maggiore di età

• residenza di parenti di primo grado nei confini comunali: a parità di 
condizioni fra due famiglie sarà considerato il bambino con maggior 
grado di scolarizzazione, a parità di maggior grado di scolarizzazione, 
verrà considerato il maggiore di età

• per motivi di lavoro svolto da almeno uno dei genitori nei confini 
comunali: a parità di condizioni fra due famiglie sarà considerato il 
bambino con maggior grado di scolarizzazione, a parità di grado di 
scolarizzazione verrà considerato il maggiore di età

• residenza di persone deputate ad accudire i piccoli nei confini 
comunali: a parità di condizioni fra due famiglie sarà considerato il 
bambino con maggior grado di scolarizzazione; a parità di grado di 
scolarizzazione verrà considerato il maggiore di età

Resta inteso che normalmente si intende famiglia o nucleo familiare 
quel contesto in cui i figli vivono abitualmente con i propri genitori. 
Pertanto i cambi di residenza di piccoli accolti in nuclei parentali in cui 
non compaiano i genitori, o almeno uno di essi [e in assenza di appositi 
provvedimenti a tutela esclusiva dei minori], i piccoli saranno considerati 
alla stregua di non residenti per l’iscrizione alla scuola.
Per i casi non specificati si invitano i non residenti, qualora intenzionati 
a chiedere l’iscrizione, a procedere assolutamente alla domanda presso i 
plessi di propria residenza, in grado di garantire la certezza dell’accesso 
alla scuola entro il termine del gennaio 2019.
Si ricorda che richieste da parte di non residenti saranno valutate solo ed 
unicamente con i criteri riportati in precedenza e che non verrà concessa 
alcuna deroga. Si ricorda infine sempre per i non residenti che l’esito in 
merito all’accoglimento dell’iscrizione o meno saranno riscontrate solo 
alla fine del mese di luglio 2019.
Si rammenta infine che la scuola pur essendo paritaria non è statale e 
pertanto, come previsto dal regolamento, il servizio prevede il pagamento 
di una retta mensile obbligatoria, pena la perdita dei diritti di accesso, 
(fatti salvo i casi di carattere sociale ecc.), dal mese successivo il mancato 
pagamento.
Si segnala inoltre una apertura straordinaria sabato 12 Gennaio 2019 
dalle ore 9.30 alle ore 11.30 per la visita dei genitori dei futuri iscritti.

DALL’ASILO NIDO L’AQUILONE - APERTI PER FERIE
L’Asilo Nido Aquilone, ubicato a Cornegliano Laudense, partecipa al 
Progetto “ SERVIZI + TEMPO = BENESSERE”, promosso da Regione 
Lombardia con Ente Capofila l’Azienda Speciale Consortile del Lodigiano 
per i Servizi alla Persona e resa possibile grazie al Fondo Sociale Europeo. 
La finalità è di sostenere azioni innovative per produrre prospettive di 
benessere delle famiglie con esigenze di conciliazione famiglia/lavoro.
L’Aquilone parteciperà a questo progetto con una specifica azione 
denominata “APERTI PER FERIE”. Questo consente di offrire alcuni 
servizi flessibili e di qualità rivolti ai minori; i servizi sono finalizzati ed 
organizzati per offrire accoglimento ai bambini da 1 a 5 anni nei periodi 
dell’anno in cui Asili Nido e Scuole dell’Infanzia sospendono le loro 
attività (Festività natalizie, Pasquali, ponti festivi, vacanze estive ed il 
sabato mattina).
L’Asilo Nido l’Aquilone è ubicato a Cornegliano Laudense in Via G.Mamoli 
2. Attivo dal 1993, offre attualmente un servizio di Asilo Nido per bambini 
da 0 a 3 anni, all’interno di una struttura autorizzata ed accreditata.
L’Aquilone è inserito e propositivo all’interno del proprio contesto socio-
culturale organizzando da anni attività (letture aperte e laboratori 
nelle Biblioteche pubbliche, serate di incontri/dibattiti sui temi legati 
alla genitorialità) che lo hanno reso nel tempo un importante punto di 
riferimento per l’area della primissima infanzia. 
Ecco le proposte:
IL SABATO MATTINA: 15, 22, 29 dicembre 2018 dalle 8,30 alle 13,00 
Servizio di accudimento ed intrattenimento per bambini da 1 a 5 anni 
(massimo 20 posti)
DURANTE LE CHIUSURE SCOLASTICHE: 27 e 28 dicembre 
Servizio di accudimento ed intrattenimento per bambini da 1 a 5 anni 
(massimo 20 posti) Per l’intera giornata (massimo 8 ore).
In entrambe le proposte i bambini saranno impegnati in attività 
laboratoriali (espressivo/ sensoriale) e di intrattenimento condotte da 
educatori qualificati che si occuperanno della gestione didattica.
Per informazioni e documentazione: 
info@asiloaquilone.it www.asiloaquilone.it Per iscrizioni: Tel. 
393.8698908  347.4701834

Con questa citazione sono qui per 

porgere a tutti un Augurio Sincero di 

Buon Natale e un Meraviglioso 

Anno Nuovo e ringraziare coloro che ripongono la Loro Fiducia in me, nel mio lavoro, 

nella mia amicizia grazie per migliorarmi ogni giorno 

Avere Fiducia negli Altri
fa Crescere la Fiducia
in se Stessi
e  questo Aiuta
a Diventare
una Persona
Migliore.
Grazie"
(Cit.)

INIZIATIVE PER IL PERIODO NATALIZIO
• Festa del Donatore il 26 dicembre 2018

Si terrà il giorno di S. Stefano la tradizionale “Festa del Donatore”, 
organizzata dal locale Gruppo Donatori di Sangue.

Il programma prevede:

ore 10.00 - ritrovo in sede 

ore 10.30 - S. Messa in memoria dei donatori defunti

ore 11.30 - Aperitivo presso il bar “All Blacks”

Nel pomeriggio il ritrovo sarà presso la sala consiliare, dove è previsto 
il seguente programma:

ore 16.00 - relazione sulle attività svolte, bilancio consuntivo 2018;

ore 16.30 - premiazione di quattro donatori benemeriti, estrazione della 
sottoscrizione a premi, presentazione delle attività del 2019.

Al termine sarà offerto un rinfresco a tutti gli intervenuti, con gli 
immancabili auguri.

• Festa di Capodanno 31 dicembre 2018: presso la palestra comunale 
si terrà la festa di fine anno organizzata dalla Pro Loco. 

• Una S. Messa per la Pace: sarà celebrata il 1° gennaio 2019 alle ore 
18.00, presso la Chiesa parrocchiale.

• Festa della Befana: il giorno 6 gennaio 2019, presso la palestra del 
centro sportivo comunale, la Pro Loco proporrà la tradizionale festa 
con il seguente programma:

• ore 16.30 - "GIOPPINO E BRIGHELLA SERVITORI MALANDRINI” 
spettacolo di burattini del Maestro Cortesi

• ore 17.30 - PREMIO ALLA RICONOSCENZA 2018.

In conclusione della serata festeggerà con noi la Befana, che distribuirà 
giochi e dolci ai bambini intervenuti.

IL CALENDARIO 2019
Con l’ultimo numero de “L’Informatore” 2018 viene distribuita a ogni 
famiglia di Cornegliano Laudense la ventesima edizione del calendario 
annuale, su cui è presente l’immagine della vista di un “angolo” del 
nostro paese.

L'immagine fotografica che ci accompagnerà per l’anno 2019 rappresenta 
il palazzo municipale alla metà degli anni 50 del novecento. 

Tale iniziativa, particolarmente apprezzata dai vecchi residenti, consente 
anche a quelli più nuovi di rivedere scorci del nostro paese da un diverso 
punto di vista.

Come da tre anni a questa parte, è stato possibile riproporre l’ormai 
consueto calendario anche per il 2019 grazie alla sponsorizzazione 
da parte dei fratelli Simone e Daniele Tornari. A loro va un sentito 
ringraziamento, da parte dell’Amministrazione comunale e a nome 
della cittadinanza, per la disponibilità dimostrata a sostegno di questa 
apprezzata iniziativa ormai consolidatasi nel tempo.

SOGGIORNO CLIMATICO TERZA ETA’
L’Amministrazione comunale intende riproporre, come negli anni scorsi, 
il coordinamento all’organizzazione del soggiorno climatico invernale 
per la terza età. L’iniziativa sarà attuata purchè si raggiunga un numero 
minimo di partecipanti che non potranno essere in alcun modo inferiori 
alle cinque unità. La località individuata è Alassio in Provincia di Savona 
e il periodo ipotizzato del soggiorno è dal 11 marzo 2019 al 25 marzo 
2019.

Informazioni dettagliate saranno fornite direttamente agli interessati 
a cui chiediamo di segnalare il nominativo per l’adesione al soggiorno 
climatico entro e non oltre venerdì 31 gennaio p.v. all’ufficio servizi 
sociali.


