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Esempio di finanziamento: Nuova Tarraco 2.0 TDI 150 CV Style prezzo promozionato chiavi in mano (IPT esclusa) € 29.800, anticipo € 9.366,30 - Finanziamento di € 20.982,70 in 35 rate da € 199 
comprensive dei seguenti servizi in caso di adesione: PACCHETTO FIRST TRIP 24 Mesi Eur. 249 - Interessi € 2.230,44 - TAN 3,99% fisso - TAEG 4,98% - Valore Futuro Garantito pari alla Rata Finale 
di € 16.248,14 (da pagare solo se intendi tenere la vettura) - Spese istruttoria pratica € 300 (incluse nell’importo totale del credito) -Importo totale del credito € 20.982,70 - Spese di incasso rata 
€ 3/mese - costo comunicazioni periodiche € 3 - Imposta di bollo/sostitutiva € 52,45 - Importo totale dovuto dal richiedente € 23.376,59 - Gli importi fin qui indicati sono da considerarsi IVA inclusa 
ove previsto - Informazioni europee di base/Fogli informativi e condizioni assicurative disponibili presso le Concessionarie SEAT. Salvo approvazione SEAT FINANCIAL SERVICES. Servizio incluso: 2 anni 
di garanzia aggiuntiva oppure fino ad un massimo di 40.000 km totali. Consumo di carburante in ciclo combinato min-max (l/100Km): 5,7-6,4; emissioni di CO2 in ciclo combinato min-max (g/Km): 
148-167. I valori indicativi relativi al consumo di carburante ed alle emissioni di CO2 dei modelli di veicoli sono stati rilevati dal Costruttore in base al metodo di omologazione WLTP (Regolamento UE 
2017/1151). Eventuali equipaggiamenti ed accessori aggiuntivi possono modificare i predetti valori. Oltre al rendimento del motore, anche lo stile di guida ed altri fattori non tecnici incidono sul consumo 
di carburante e sulle emissioni di CO2 (biossido di carbonio è il gas ad effetto serra principalmente responsabile del riscaldamento terrestre) di un veicolo. Per ulteriori informazioni sui predetti valori, vi 
invitiamo a rivolgervi alle Concessionarie SEAT presso le quali è disponibile gratuitamente la guida relativa al risparmio di carburante e alle emissioni di CO2, che riporta i valori inerenti a tutti i nuovi 
modelli di veicoli. L’immagine è puramente indicativa, gli equipaggiamenti citati possono essere opzionali. Offerta valida fino al 31/03/2019 a fronte di ritiro di una vettura usata immatricolata da almeno 
6 mesi del valore minimo di € 5.000, grazie al contributo dei Concessionari SEAT aderenti all’iniziativa.

Vivi oggi la tecnologia
di domani.

seat-italia.it

Nuova 
SEAT Tarraco.
Tua da 199€ al mese,
TAN 3,99% - TAEG 4,98%

Why not now?

Lazzari Auto  Cornegliano Laudense (Lo)  Strada Provinciale 235 Km 31,500 Tel. 0371/69711  www.lazzariauto.it

Comincia subito a fare ciò che ti piace. E fallo con nuova SEAT Tarraco.
La sua tecnologia all’avanguardia, il suo design ricercato e la sicurezza
dei dispositivi a bordo, sono tutto ciò che ti serve per iniziare a seguire
le tue passioni. E con il nuovo grande SUV di SEAT, hai fino a 7 posti 
per dare ancora più spazio ai tuoi interessi.

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 978892 

Scuola Materna “Pierluigi Boselli” 0371 979596

Scuola Elementare Statale “Ada Negri” 0371 979027

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

A TEATRO CON LA PRO-LOCO E LA BIBLIOTECA COMUNALE
La Pro-Loco e la Biblioteca comunale di Cornegliano Laudense 
propongono il seguente spettacolo a conclusione della stagione 
teatrale 2018/19:
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 978892
biblioteca@comune.cornegliano-laudense.lo.it

LIBERA ASSOCIAZIONE SOLIDARIETA’ CORNEGLIANO
Ci ritroviamo, nostro malgrado, in questo spazio ad esprimere e 
come Associazione il cordoglio per la scomparsa dei nostri amici 
Claudio e Luigi, volontari della prima ora della nostra associazione, 
quando nel 1996 per effettuare i servizi di trasporto ai volontari 
veniva richiesto l’uso della propria autovettura, ai quali poi risultava 
persino impossibile chiedere di accettare il rimborso spese per il 
carburante utilizzato.
Volontari disponibili e generosi per 20 anni e oltre, Claudio anche 
con il ruolo praticamente ininterrotto di vice presidente.
Alle famiglie Dossena e Grazzani le nostre sincere condoglianze, la 
certezza che il bene da loro fatto e il loro esempio non si perderà. 
L’auspicio che altri concittadini sappiano, come loro mettere 
generosamente a disposizione il proprio tempo in questo servizio 
alla nostra comunità.

Grazie Claudio, grazie Luigi.

DAL GRUPPO SCI
Il Gruppo Sci organizza le seguenti gite sciistiche secondo il 
programma sotto indicato:
• 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
La salvaguardia del SUOLO è un tema troppo importante per evitare 
di parlarne. Pensiamo che un 'suolo' costruito non potrà mai più darci 
la vita che invece c'è sotto ossia OSSIGENO, ACQUA e SOSTANZE 
ORGANICHE! La Terra purtroppo viene continuamente sfruttata e 
se vogliamo salvarla bisognerà prendere seri provvedimenti al più 
presto!
In questi giorni il gelo e la neve ha indotto la Lipu di Lodi a preparare 
ancora tanti 'pranzetti' ricchi di semi e dolcetti con i bimbi e i ragazzi 
di alcune scuole dove insegnanti e genitori hanno seguito con 
entusiasmo. Tutti affascinati dal voler aiutare i piccoli volatili che 
potranno avvicinarsi alle mangiatoie per trovare risorse. Le scuole 
sono state nominate 'SCUOLA NATURA LIPU' per le varie attività che 
svolgiamo durante l'anno scolastico. 
Non dimentichiamo di sbriciolare dolcetti sul balcone o in giardino. 
Mai dare il pane!
Grazie,
      Annarondine

MOSTRA FOTOGRAFICA
Dal 9 al 17 marzo 2019 presso l’Ex Oratorio SS Simone e Giuda 
si terrà una mostra fotografica realizzata da Gigi Manfrin dal titolo 
Piazza della Vittoria “La 1000 Miglia” 
L’inaugurazione si terrà SABATO 9 marzo alle ore 17.30
Gli orari di apertura saranno i seguenti:
• Sabato 9.3.2019 

dalle 17.30 alle 19.00
• Domenica 10.3.2019 

dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 18.30
• Sabato 16.3.2019 

dalle 16.00 alle 18.30
• Domenica 17.3.2019 

dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 18.30

 ▶ PIAZZA DELLA VITTORIA 
"LA 1000 MIGLIA"
Immagini di Gigi Manfrin
dal 9 al 17 Marzo 2019
Ex oratorio  S.S. Simone e Giuda
Muzza di Cornegliano Laudense
Inaugurazione Sabato 9 Marzo ore 17.30
Realizzata col patrocinio del comune di 
cornegliano Laudense

VARIAZIONE NUMERI TELEFONICI
 ▶ LA SEDE MUNICIPALE ED ALTRI SERVIZI COMUNALI COLLEGATI ALLA CON-

NETTIVITA’ CON FIBRA OTTICA
L’arrivo sul nostro territorio comunale della cosiddetta fibra ottica 
consente a molte imprese e privati cittadini una connessione ad 
Internet, a reti wifi più potente, veloce, con una maggiore e più costante 
trasmissione dei dati nelle procedure telematiche, telefoniche e 
quant’altro ormai di uso comune per noi tutti che necessiti di una 
connessione dati.
Gli uffici comunali, la scuola dell’infanzia, la scuola primaria, la 
biblioteca comunale e il nucleo comunale di Protezione Civile 
utilizzavano la connettività ad Internet disponibile, ovvero la 
tipologia ADSL anzichè a “Banda Larga” con fibra ottica come invece 
è possibile ad oggi.
Pertanto, affinchè l’operatività dei principali servizi pubblici comunali 
siano al passo con l’evoluzione tecnologica ad oggi presente sul 
nostro territorio, l’Amministrazione Comunale ha portato a termine 
un progetto di revisione della connettività degli stessi servizi che 
prevede, tra l’altro, la cessazione dei contratti per le connettività ADSL 
ed il passaggio con nuovi collegamenti alla fibra ottica.
Il suddetto cambiamento comporterà quindi per i nostri servizi una 
maggiore rispondenza alle nuove necessità tecnologiche.

A fronte di questi cambiamenti è stato necessario però sostituire le 
numerazioni telefoniche di:
• BIBLIOTECA COMUNALE (vecchio N. 0371 483007) 

NUOVO N. 0371 978892
• SCUOLA PER L’INFANZIA (vecchio N. 0317 69271) 

NUOVO N. 0371 979596 attivo dal 20 febbraio 2019
• SCUOLA PRIMARIA (vecchio N. 0371 69230) 

NUOVO N. 0371 979027
Per il Municipio la nuova numerazione non è ancora disponibile e 
sarà nostra premura dare opportuna informazione alla cittadinanza.
Il progetto studiato con i tecnici della società TIM/TELECOM SPA 
ed acquisito per il tramite del Mercato Elettronico per la Pubblica 
Amministrazione (MEPA/CONSIP), denominato “NICI SMART” prevede, 
tra l’altro, la sostituzione del vecchio centralino presso la sede 
Municipale con un centralino virtuale con sistema “I-Cloud” dotato di 
porte di trasmissione dati informatici e telefonia sia fissa che mobile.
Infine presso la sede Municipale sarà installato un “Firewall” di ultima 
generazione per la protezione dati e quindi della connettività.
Le scelte effettuate sono state confrontate con altri operatori e 
prevedono tariffe calmierate rispetto ai prezzi di mercato con canoni 
di traffico telefonico a “durata illimitata”. 

“In memoria delle vittime delle 
foibe, dell’esodo Giuliano-Dalmata, 
delle vicende del confine orientale e 
concessione di un riconoscimento ai 

congiunti degli infobiati”

“Quel che è accaduto non può essere 
cancellato, ma si può impedire che 

accada di nuovo”
Anna Frank

 ▶ Giornata della Memoria  ▶ Giornata del Ricordo

domenica 27 gennaio domenica 10 febbraio

(legge. 211 del 20 Luglio 2000) (legge. 92 del 30 Marzo 2004)



Nuova realizzazione di n° 7 appartamenti in CLASSE ENERGETICA

www.cfgcracolici.it

COSTRUZIONE e VENDITA (Cremasco e Lodigiano) RISTRUTTURAZIONI e RIFACIMENTI STUDIO TECNICO e PROGETTAZIONE

Ufficio vendite Via Monsignor Rinaldi, 45 Muzza di Cornegliano Laudense
Tel: 0371 483389 - Cell: 348 7806291 / 0 / 2 - Mail: cfgcracolici@tiscali.it

i  n o s t r i  s e r v i z i
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Prezzi a partire da €. 135.000 con box e Impianto fotovoltaico compreso nel prezzo per i primi acquirenti

Inizio Lavori
Primavera 2019

Capitolato

Costruzioni Edili

No Gas (impianto cucina ad induzione elettrica)

Impianto di riscaldamento e raffrescamento a 
pavimento con pompa di calore ed impianto di 
deumidificazione 

Serramenti in PVC bicolore con tenuta termica e 
acustica, comprensivi di zanzariere e tapparelle in 
alluminio  elettrificati

Sanitari sospesi

Pavimenti in gres porcellanato

Ventilazione meccanica controllata in ogni ambiente

Predisposizione impianto di allarme

Costruzione antisismica

Comfort acustico

lo
sapevi

che

Analizzando i nostri capelli,sono 
costituiti principalmente da proteine, 
acqua, minerali, lipidi e lipidi, elementi 
che introduciamo nel nostro corpo 
attraverso l'alimentazione 
È quindi indispensabile per avere capelli 
idratati, forti, resistenti e lucidi seguire 
un alimentazione sana e varia che 
comprenda questi ingredienti.

 DALL’UFFICIO TECNICO
 ▶ INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA 

SUL TERRITORIO COMUNALE
L’Amministrazione Comunale ha proceduto nei mesi scorsi, così come 
previsto dal proprio programma amministrativo, all’acquisizione degli 
impianti di illuminazione pubblica non di sua proprietà dalla società 
ENEL SOLE.
A fronte della disponibilità dei beni è quindi possibile dare seguito 
agli interventi di riqualificazione degli impianti stessi traguardando 
all’obiettivo di ridurre i consumi energetici ed ottimizzare la gestione 
degli impianti e nel contempo di migliorare: il livello di illuminamento 
stradale; la sua uniformità; l’omogenea distribuzione delle sorgenti 
luminose.
Inoltre l’utilizzo sistemi di illuminazione di nuova generazione 
permetterà il raggiungimento dei seguenti obiettivi: riduzione 
inquinamento luminoso; risparmio energetico; ulteriore risparmio 
ottenibile attraverso il dimmering; luce di elevata resa cromatica; 
riduzione interventi di manutenzione; basso impatto ambientale.
Per quanto sopra nelle prossime settimane verrà realizzata una 
prima parte dell’intervento di riqualificazione complessivo che 
prevede la sostituzione degli Apparecchi Illuminanti esistenti 
con nuovi apparecchi con Tecnologia Led, mantenendo inalterate 
le infrastrutture, nonché l’implementazione sugli impianti (ove 
possibile) di sistemi di contabilizzazione dei consumi a misura, in 
modo da ridurre il flusso luminoso e gli assorbimenti energetici.
Il primo lotto oggetto di riqualificazione è costituito dalle seguenti 
vie comunali:
Sant’Angelo; Roma; Lodi; Garibaldi; Monte Grappa; Monsignor Rinaldi; 
Olimpia; P.za Donatori di Sangue; Manzoni; Pascoli; Carducci; Parini; 
A. Negri; Codognino; Toscana (parte); XX Settembre; XXV Aprile.
Sono inoltre ricomprese le opere per il refitting degli apparecchi di 
arredo urbano che insistono in Piazza Giovanni XXIII e il limitrofo 
parcheggio.

 ▶ AVVISO: CONCESSIONE AREE PER CAPPELLE GENTILIZIE PRESSO IL CIMITERO 
COMUNALE

Si ricorda che, come indicato nel proprio programma amministrativo, 
l’Amministrazione comunale con delibera di Giunta Comunale n. 21 
del 09.03.2016 ha approvato il bando per la concessione di n. 4 aree 
cimiteriali su cui realizzare nuove cappelle gentilizie a cura dei privati 
presso il Cimitero comunale, di cui due già assegnate.
Coloro che fossero interessati alle due aree ancora disponibili potranno 
richiedere informazioni e reperire la relativa documentazione presso 
l’ufficio tecnico comunale nei giorni di apertura al pubblico dello 
stesso: mercoledì dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 16.30 alle 18.00; 
venerdì dalle 10.00 alle 13.00. 

DALL’AREA FINANZIARIA
 ▶ PAGOPA E MYPAY: I PAGAMENTI ELETTRONICI PER I SERVIZI DEL COMUNE DI 

CORNEGLIANO LAUDENSE
PagoPA è un' iniziativa che consente a cittadini e imprese di pagare 
in modalità elettronica la Pubblica Amministrazione ed è stato 
realizzato dall’Agenzia per l’Italia Digitale (Agid) in attuazione dell' 
art. 5 del Codice dell’Amministrazione Digitale e dal D.L. 179/2012.Il 
sistema funziona grazie al “Nodo dei Pagamenti- SPC”, la piattaforma 
tecnologica che connette Pubbliche Amministrazioni e Prestatori 
di Servizi di Pagamento e che consente a Cittadini ed Imprese di 
effettuare i pagamenti in maniera semplice, sicura e omogenea su 
tutto il territorio nazionale.
Da luglio 2018 è possibile pagare al Comune di Cornegliano Laudense, 
in modalità elettronica, le seguenti tipologie di entrate, attraverso 
una procedura guidata accessibile dal sito internet comunale:
• Contributi di costruzione, oneri di urbanizzazione;
• Diritti vari (diritti di segreteria, diritti di rogito, diritti cimiteriali, 

diritti di segreteria ufficio tecnico, diritti di accesso agli atti...);
• Rette scuola infanzia (asilo);
• Trasporto scolastico;

• Utilizzo locali;
• Verbali amministrativi;
• Violazioni al codice della strada
• Concessioni cimiteriali;
Il servizio dei pagamenti elettronici viene effettuato accedendo al 
Portale web sviluppato dalla Regione Lombardia, denominato MYPAY, 
a cui il Comune di Cornegliano Laudense ha aderito.
Per iniziare la procedura di pagamento è necessario entrare nella 
pagina dedicata al servizio PagoPA - MyPay e seguire le istruzioni 
guida della procedura del “Pagamento spontaneo”. A seguito 
dell’effettuazione del pagamento l’utente riceverà idonea attestazione 
di avvenuto pagamento sulla propria casella di posta elettronica.
Gli utenti, in alternativa ai pagamenti telematici effettuati con il 
portale MYPAY, possono continuare ad effettuare i pagamenti con le 
tradizionali modalità ossia:
• pagamenti in contanti presso la Tesoreria comunale (Banco 

Popolare Agenzia n.3 Centro Commerciale Via Grandi Lodi);
• pagamenti a mezzo di bonifico bancario con IBAN IT 29 P 05034 

20330 000000 325405;
• pagamenti a mezzo di bollettino di conto corrente postale e 

bonifici bancari/postali;
• TOSAP: C/C N. 32490203;
• SANZIONI AMM.VE CODICE DELLA STRADA: C/C 32489205;
• DIRITTI VARI: C/C N.46272209;
• Pagamenti a mezzo P.O.S. con Bancomat presso gli uffici comunali 

dal 2 luglio 2018 (a seguito della chiusura dello sportello di 
Tesoreria Comunale già in frazione Muzza del Banco Popolare).

DALLA POLIZIA LOCALE
 ▶ RESOCONTO GENNAIO-DICEMBRE 2018 FUNZIONE ASSOCIATA DI POLIZIA 

LOCALE
Si riportano di seguito i dati numerici riferiti all’anno 2018 relativi 
al Servizio Associato di Polizia Locale tra i Comuni di Cornegliano 
Laudense, Massalengo, Pieve Fissiraga e Borgo San Giovanni:
• Pattuglie serali:  N. 27
• Posti di controllo: N. 14
• Veicoli controllati: N. 171
• Persone identificate: N. 212
• Violazioni accertate e contestate: N. 87
• Incidenti stradali rilevati: N. 32 + vari interventi in ausilio a 

Carabinieri, Polizia di Stato e Guardia di Finanza.
Oltre alla consueta collaborazione con le altre Forze dell’Ordine 
presenti sul territorio, tra cui  Questura e Carabinieri, tra le molteplici 
attività quotidiane svolte sono stati effettuati: controlli periodici 
ai diversi luoghi pubblici  e attività produttive presenti sui quattro 
territori comunali con conseguenti azioni correlate;  controllo 
e verifiche di carattere ambientale congiuntamente ad ARPA e 
Provincia; controlli ai mercati ambulanti; servizi  lungo i percorsi di 
corse ciclistiche; servizi di vigilanza sullo svolgersi di feste di paese; 
controlli su residenze di cittadini extracomunitari; indagini in delega 
e per conto dell’Autorità Giudiziaria; presidio e assistenza durante 
entrata e uscita dalla scuola primaria “A. Negri”.
Nel corso del 2018 sono proseguiti i controlli della velocità con 
strumentazione “Autovelox” sia nei centri abitati sia su strade 
extraurbane; si sono accentuati anche i controlli sulla copertura 
assicurativa e la revisione obbligatoria dei veicoli in circolazione.
Si sono sviluppate attività di prevenzione e repressione di violazioni 
commesse da mezzi pesanti (autotreni-TIR-autoarticolati).

 ▶ POTATURA ALBERI E TAGLIO SIEPI
Si invitano i cittadini ad attivarsi per eseguire un’opportuna potatura 
degli alberi dei propri giardini. Si ricorda ai cittadini l’obbligo di 
provvedere al taglio di tutte le piante e le siepi che sconfinano su 
proprietà pubbliche.
Il “Codice della Strada”, all’articolo 29, comma 3 stabilisce, infatti, 
l’obbligo di mantenere siepi e piantagioni private in modo che non 
restringano o non danneggino le strade.

DEPOSITO STOCCAGGIO GAS NATURALE
Aggiornamento sulle attività di realizzazione dell’impianto dal 28 
Gennaio 2019 al 24 Febbraio 2019
Di seguito si riassumono le attività afferenti all’impianto eseguite 
dal 28 Gennaio 2019 al 24 Febbraio 2019, 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:
• Proseguimento delle attività di esercizio operativo del sito e 

nella settimana in oggetto; sono previste sia l’iniezione che 
l’erogazione di gas da/per la rete attraverso i pozzi del Cluster A 
e del Cluster B. Potranno essere avvertiti rumori di breve durata 
dovuti all’attivazione delle diverse parti di impianto interessate 
alle verifiche di funzionalità con gas.

A fronte dell'avvio dell'esercizio operativo del sito e della sostanziale 
conclusione dei lavori di realizzazione dell'impianto, la comunicazione 
del bollettino settimanale viene sospesa.
Ciò nonostante tutte le future attività programmate con impatti di 
potenziale rilevanza per la popolazione locale saranno comunicate 
con dovuto anticipo alle autorità e istituzioni locali attraverso i 
consueti canali di comunicazione.

RACCOLTA DEL VERDE PORTA A PORTA
Si ricorda che da lunedì 4 marzo riparte la raccolta porta a porta 
del verde (erba, ramaglie ecc.) e che il servizio verrà svolto nella 
giornata di lunedì. Si rammenta che per acquistare l’apposito bidone 
è necessario compilare il modulo in distribuzione all’ufficio tecnico, 
nel quale l’utente richiedente del servizio si rende disponibile 
all’acquisto degli appositi bidoni carrellati. Effettuato il versamento 
sarà cura dell’ufficio preposto contattare l’utente per definire la 
modalità di consegna del contenitore carrellato.
La raccolta porta a porta riprenderà da lunedì 4 marzo 2019 e 
terminerà lunedì 25 novembre 2019.

COMPOSTORE DOMESTICO
Si ripropone come nei precedenti anni l’iniziativa relativa al 
compostaggio domestico attraverso apposito compostore. 
Il compostaggio domestico permette di riutilizzare i propri rifiuti 
organici (scarti vegetali di cucina, pane ammuffito, fondi di caffè, 
fazzoletti di carta, ecc..) e gli sfalci del giardino restituendo al terreno 
(orto, giardino, piante in vaso) ciò che gli è stato tolto in modo naturale.

 ▶ COME SI FA IL COMPOSTAGGIO DOMESTICO?
Occorre avere un composter in plastica, che si può acquistare in un 
negozio di ferramenta, oppure articoli da giardino. Il composter è un 
contenitore areato a forma di campana o troncoconico studiato per 
piccoli giardini in modo da non generare cattivi odori e non attirare 
animali. Il riempimento avviene dall'apertura superiore mentre 
l'asportazione del compost maturo avviene dall'apertura inferiore. Il 
consiglio è rivolto in particolar modo ai proprietari di case unifamiliari: 
il composter in plastica ha un ingombro limitato.
Vista la ridotta partecipazione all’iniziativa dello scorso anno, 
determinata presumibilmente dalla diminuzione del numero di 
utenti interessati a fronte dell’adesione negli anni precedenti, 
l’Amministrazione per l’anno in corso ha accantonato una piccola cifra 
destinata al contributo ai privati pari a 30 Euro del prezzo di acquisto 
(stimato in circa 100 euro per il compostore da 400 lt). Coloro che 
fossero interessati potranno fare richiesta compilando il modulo e 
lasciandolo agli uffici comunali, che provvederanno a contattare il 
richiedente per illustrarne le modalità per l’acquisto. La disponibilità 
per l’anno in corso è corrispondente a 5 unità.

AGEVOLAZIONI ECONOMICHE TRASPORTO SCOLASTICO 
2018/2019
Si avvisano i genitori degli studenti iscritti alle classi della scuola 
primaria di secondo grado e alla prima classe della scuola secondaria 
(ex medie e prima superiore) che la Giunta Comunale, con delibera n. 
64 del 14.09.2018, ha approvato i criteri e le modalità di intervento 
in materia di agevolazioni economiche per il trasporto scolastico 
relativo all’anno 2018/2019.

Il bando, corredato dalle dichiarazioni necessarie per la presentazione 
delle domande è pubblicata sul sito internet del Comune.
Per qualsiasi chiarimento, rivolgersi alla Signora Cattaneo – Ufficio 
Servizi Sociali.
Si invitano i genitori a conservare gli abbonamenti acquistati che 
dovranno essere allegati alla domanda di contributo che dovrà 
essere consegnata, presso gli uffici comunali, dall’1 al 31 luglio 2019.
Si rammenta inoltre che non è più ammessa l’autocertificazione. Il 
contributo spetta solo ed esclusivamente a coloro che, in possesso dei 
requisiti, provvederanno ad allegare alla domanda gli abbonamenti 
così come richiesto dal bando.

BONUS energia elettrica, gas e acqua potabile
E’ attivo il sistema di raccolta delle domanda per accedere alla 
tariffa agevolata sul consumo dell’energia elettrica, del gas naturale 
e dell’acqua potabile per l'agevolazione della spesa sostenuta dai 
clienti domestici per la fornitura degli stessi.
REQUISITI: Hanno diritto al Bonus, (per la fornitura nell’abitazione 
di residenza) i clienti domestici con indicatore ISEE non superiore a 
8.107,50 euro, nonché le famiglie numerose (4 o più figli a carico) 
con ISEE non superiore a 20.000 euro.
MODULI PER LA DOMANDA: La domanda si presenta presso gli uffici 
comunali sugli appositi moduli (disponibili anche sul sito internet 
www.autorita.energia.it). Il modulo per detta richiesta potrà essere 
ritirato anche presso gli uffici comunali e presentato compilato 
presso il Comune (Sig.ra Cattaneo) Ufficio servizi sociali, il martedì 
e il venerdì mattina dalle ore 09.30 alle ore 11.30; il mercoledì 
pomeriggio dalle ore 16.30 alle ore 18.30.
Il diritto al Bonus ha validità di 12 mesi. Al termine di tale periodo, 
per ottenere l'eventuale rinnovo, il consumatore dovrà presentare 
una domanda con certificazione ISEE aggiornata, che attesti il 

permanere delle condizioni di disagio economico e fotocopia di 
carta d’identità del richiedente intestatario dei contratti di utenza.
Attualmente non è possibile accedere al portale SGATE in quanto il 
sistema sta aggiornando il programma relativamente all’ISEE, che 
non scadrà più a gennaio dell’anno successivo ma al 31 agosto. Si 
invitano comunque i cittadini che hanno la domanda in scadenza 
a consegnarla al protocollo comunale che, pur non avendo la 
possibilità di trasmissione, avrà cura del protocollo della stessa in 
modo che i richiedenti non perdano giorni di contributo.

REDDITO DI CITTADINANZA
Si avvisano i cittadini che dal 6 MARZO 2019 presso le POSTE sarà 
possibile presentare domanda per il REDDITO DI CITTADINANZA.
La raccolta delle domande sarà effettuata anche attraverso i 
CENTRI DI ASSISTENZA FISCALE (CAF), con i tempi e le modalità da 
concordare con gli stessi.
Invitiamo gli interessati a rivolgersi ai competenti Enti, NON ESSENDO 
GLI UFFICI COMUNALI ABILITATI ALLA COMPILAZIONE DELLA 
MODULISTICA NÉ ALL’EROGAZIONE DEL BENEFICIO ECONOMICO.

SEMI DI MEMORIA 2018
Il nuovo quaderno della collana “Semi di Memoria” - 19^ edizione: 
“CORTI e CORTILI: I cortili già proprietà Dovera e Zanaboni - La 
Cascina Armagna” è disponibile presso la biblioteca e gli uffici 
comunali.
Chi fosse interessato può come di consueto ritirarlo gratuitamente.


