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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

STATISTICA ANAGRAFICA ANNO 2018
 MASCHI FEMMINE TOTALE

Nati 15 11 26

Morti -8 -2 -10

Immigrati 51 62 113

Emigrati -64 -72 -136

Incremento 
demografico

-6 -1 -7

Pop. Iniziale 1445 1474 2919

Pop-Finale 1439 1473 2912

 

Fam. iniziali   1237

Fam. finali   1244

CITTADINI STRANIERI ISCRITTI 
ALL’ANAGRAFE AL 31.12.18

CITTADINANZA MASCHI FEMMINE

Albanese 5 1

Bulgara 3 4

Finlandese 0 1

Francese 0 1

Tedesca 1 0

Greca 0 1

Polacca 0 1

Portoghese 0 1

Rumena 69 63

Spagnola 0 1

Ucraina 1 4

Russa 1 5

Moldavia 0 1

Serba 1 0

Cinese 16 14

Filippina 0 1

Giapponese 0 1

Indiana 6 2

Iraniana 1 0

Pakistana 3 0

Ivoriana 7 3

Egiziana 6 3

Guineana 4 0

Mali 3 0

Marocchina 0 1

Nigeriana 4 1

Senegalese 1 0

Togo 0 1

Brasiliana 0 1

Ecuadoriana 5 9

Peruviana 3 3

Venezeuelana 0 1

Tot 140 125

Tot al 31/12/2017 130 126

GRUPPO DONATORI DI SANGUE
Si è tenuta il giorno di S. Stefano presso la sala consigliare la tradizionale 
“Festa del Donatore”, organizzata dal locale “Gruppo Donatori di Sangue” 
Centro Tumori di Milano Sez. Cornegliano Laudense che nell’occasione 
ha festeggiato anche il suo 47° anniversario. 
Dopo la relazione annuale e la rendicontazione sulle attività del 2018, i 
relatori hanno ribadito l’impegno del Gruppo Donatori per dare seguito 
a nuove iniziative nel corso dell’annualità 2019.
Dopo l’intervento augurale e di ringraziamento del Sindaco Matteo 
Lacchini e del Parroco Don Gianfranco Manera, che hanno rinnovato 
l’apprezzamento e la gratitudine a tutti i componenti dell’associazione 
e in particolare al suo capogruppo Gianmario Conti, si è proceduto alla 
consegna delle premiazioni ai seguenti donatori benemeriti:
• Fabio Bonetti - medaglia d’argento 25 donazioni
• Massimo Secchi - medaglia d’argento 25 donazioni
• Angelo Marini - medaglia d’argento 25 donazioni
• Stefano Moro Stabilini - medaglia d’argento 25 donazioni.
A seguire, estrazione della sottoscrizione a premi, un rinfresco offerto 
a tutti gli intervenuti con gli immancabili auguri sia per le festività e il 
nuovo anno in arrivo.
Nella foto il Sindaco Matteo Lacchini, il Parroco Don Gianfranco Manera, 
il capogruppo Donatori Gianmario Conti e due dei benemeriti premiati 
Fabio Bonetti e Massimo Secchi.

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:
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
Vogliamo in questo spazio esprimere come Associazione, la nostra 
vicinanza alla famiglia Gentile per la scomparsa del nostro amico 
e volontario Luigi, che per moltissimi anni ha svolto con dedizione, 
disponibilità, discrezione ed una non comune sensibilità, il suo ruolo di 
volontario nel nostro gruppo e in altri ambiti. Ricordiamo di lui il sorriso, 
l’allegria e la generosità. Grazie Gino.

 ▶ Tesseramento 2019
Sono aperte le adesioni alla nostra Associazione per l'anno 2019.
Il rinnovo delle tessere è possibile presso la sede dell’Associazione negli 
orari di apertura oppure  rivolgendosi  agli incaricati del Gruppo:
Sig.ra Anna Simoni, Sig.ra Tempesta Teresa,Sig. Gianni Audia,  sarà 
successivamente consegnata la ricevuta e la tessera di Socio. 
Tessera Socio Sostenitore: da 5,00 € in su.

 ▶ Servizio di trasporto c/o le strutture ASST.
Come richiedere il servizio:
- tel. al numero 0371.619641 o c/o la sede di via Lodi, 4 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. 
Ringraziamo tutti coloro che nel corso del 2018 hanno contribuito con 
le loro offerte a sostenere i costi legati all'utilizzo dei nostri automezzi 
per il servizio di trasporto verso le strutture ospedaliere e sanitarie.
Un ringraziamento particolare alla Pro Loco di Cornegliano che anche 
nel 2018 ha voluto devolvere un generoso contributo alla nostra 
Associazione.

DAL GRUPPO SCI 
Il Gruppo Sci organizza le seguenti gite sciistiche secondo il programma 
sotto indicato:
• 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.

EMISSIONI ODORIGENE SUL TERRITORIO 
COMUNALE
A seguito delle emissioni odorigene che hanno 
interessato anche parte del nostro territorio 
comunale, oltre ad alcune zone di Comuni 
limitrofi, ravvisate e segnalate da molte persone 
agli organi competenti, si riferiscono le azioni 
attuate da parte degli stessi Enti preposti in 
materia. 
Il giorno 08/01/2019 i tecnici del Gruppo Base 
della Guardia Ambientale di ARPA Lombardia 
nell’esercizio delle proprie funzioni hanno 
effettuato un sopralluogo presso l’azienda 
VISCOLUBE srl sita in Pieve Fissiraga, via 
Tavernelle 19 dopo aver ricevuto distinte 
segnalazioni di molestia olfattiva di cittadini 

che si trovavano nelle zone adiacenti allo 
stabilimento.
Di seguito si riportano integralmente le 
conclusioni della relazione tecnica di ARPA 
pervenuta nei giorni immediatamente 
successivi presso gli uffici comunali:
“Conclusioni: durante il sopralluogo si sono 
accertati alcuni aspetti della conduzione 
delle operazioni di manutenzione ordinaria 
dell’impianto che possono essere stati 
all’origine delle molestie olfattive rilevate da 
tanti cittadini che transitavano nei dintorni 
dello stabilimento, oltre a quelle accertate dagli 
scriventi, in particolare dalle operazioni sulla 
colonna TDA e dalle operazioni di lavaggio dei 
pacchi lamellari e apparecchiature effettuate 
in parte all’aperto nella zona predisposta. 

 ▶ Coro The Jubilant Singers

 ▶ Premiazione borse di studio 2017-18



DETRAZIONI FISCALI E BONUS 
RISTRUTTURAZIONI 2019:

LE PROROGHE
Nella Legge di Bilancio 2019 è 
contenuta la proroga per un altro anno, 
e quindi fi no al 31 dicembre 2019, 
delle detrazioni fi scali previste dal 
bonus ristrutturazioni e bonus mobili 
al 50%. Prorogato alla fi ne del 2019 
anche l’Ecobonus per gli interventi 
di effi cienza energetica, sia al 65%, 
sia di quelli al 50%. Prorogata infi ne 
anche la detrazione Irpef del 36% 
sugli interventi di sistemazione di 
giardini, balconi, coperture e terrazzi 
anche condominiali, il cosiddetto 

Bonus Verde.

Essedi Immobiliare sas di Dossena Umberto & C. 

Muzza, Via Gran Sasso

€ 320.000,00

C
75,38 Kwh/m²

Vi l la unifamil iare

Muzza, Via Garibaldi

€ 180.000,00

G
381,30 Kwh/m²

Vi l la indipendente
Muzza, Via Pascoli

€ 290.000,00

G
175,00 Kwh/m²

Vi l la indipendente

Muzza, Via Parini

€ 130.000,00

G
175,00 Kwh/m²

Appartamento piano terra con giardino 
Muzza, Via Monte Bianco

€ 142.000,00

G
297,41 Kwh/m²

Appartamento tre local i  u l t imo piano

Muzza, Via Genova

€ 265.000,00

E
174,04 Kwh/m²

Vi l la Testa

V IA  F I SS IRAGA , 3 /5  –  26900  LOD I

Ce l l .  338  3176589  •  Te l .  e  f a x  0371  424738
in f o@essed immob i l i a r e . i t  •   e s sed immob i l l i a r e

www.essed immob i l i a re . i t

S iamo  a  tua  d i spos i z i one
per  una  consu lenza  g ra tu i t a !

AMA I TUOI CAPELLI
COME LI AMIAMO NOI
Da sempre manteniamo una promessa:
i prodotti e i trattamenti che ti proponiamo hanno un solo obiettivo,
più salute e piu bellezza per i tuoi capelli.

Nel mese degli
innamorati,
la nostra
dichiarazione
d'amore

Di conseguenza, si può ritenere che non tutte le precauzioni prese per 
ridurre l’impatto sull’ambiente circostante si sono dimostrate efficaci, 
come auspicato nel capitolo “D.2-Criticità riscontrate” dell’AIA 642/2016. 
Altre modalità di conduzione delle operazioni devono essere prese in 
considerazione oltre alla corretta esecuzione delle operazioni di lavaggio 
con idropulitrici nello spazio compartimentato realizzato appositamente.
Si propone pertanto all’Autorità Competente in materia di AIA (Provincia 
di Lodi) di diffidare l’azienda a continuare le operazioni di manutenzione 
ordinaria senza l’adozione di tutte le precauzioni tecnicamente ed 
economicamente sostenibili per ridurre al minimo l’impatto odorigeno 
delle emissioni diffuse sul territorio circostante, onde evitare disagi alle 
persone. Nel caso di reteirata molestia olfattiva, di cui si possa accertare 
la provenienza dalle attività della Viscolube, si chiede al Sindaco di 
Pieve Fissiraga di attivare le procedure previste dalla Dgr 15/02/2012 
n.IX/3018 e nei casi contingibili ed urgenti per ragioni di igiene, sanità 
pubblica e tutela ambientale, di emettere specifica ordinanza sindacale 
volta a prevenire ed eliminare eventuali pericoli per l’incolumità pubblica 
dei cittadini e per l'ambientale.”
Successivamente la Provincia di Lodi ha provveduto ad emettere diffida 
formale all’azienda così come proposto da ARPA.

DALL’UFFICIO TRIBUTI
 ▶ IMPOSTA COMUNALE DI PUBBLICITA’ (I.C.P.) ANNO 2019

Con Determinazione del Responsabile dell’Area Finanziaria n. 11 del 
14.01.2019 la scadenza per il pagamento dell’I.C.P. 2019 è stata prorogata 
al 28 febbraio 2019 (anzichè 31 gennaio 2019).
I contribuenti sono quindi tenuti ad attendere l’invio degli avvisi di 
pagamento da parte del Concessionario (Soc. I.C.A.) CON SCADENZA al 
28/2/2019.
Nel caso di mancato ricevimento entro la data sopra indicata, è necessario 
contattare la stessa Società incaricata al n.0377 432004 al fine di evitare 
eventuali ritardi nel pagamento.
Con il medesimo provvedimento si intende prorogato anche il termine 
per la denuncia annuale.

FORNITURA SACCHETTI PER RACCOLTA FRAZIONE UMIDA
Si avvisa la cittadinanza che saranno distribuiti gratuitamente anche 
quest’anno, presso GLI UFFICI COMUNALI in via Lodi, 4, i sacchetti in 
mater-bi per la raccolta della frazione umida.
Sarà possibile effettuare il ritiro da sabato 23 FEBBRAIO 2019 a sabato 2 
MARZO  2019 nei seguenti orari:
• dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:00
• mercoledì 27 FEBBRAIO dalle ore 16.00 alle ore 18.30 
• sabato 23 FEBBRAIO sabato 2 MARZO  dalle ore 09:00 alle ore 12:00.
Inoltre in concomitanza con la distribuzione dei sacchetti, le sole utenze 
domestiche che non l’avessero, potranno richiedere, previa esibizione 
dell’apposita card della “CASA DELL’ACQUA” e fino ad esaurimento scorte, 
il cestello porta bottiglie predisposto dall’Amministrazione comunale 
quale gadget gratuito per i residenti.

RACCOLTA RIFIUTI - DATI 2017
I dati divulgati attestano che nell’anno 2017 il Comune di Cornegliano 
Laudense ha raggiunto la percentuale del 81,5% di raccolta differenziata, 
per peso della differenziata sul totale.
Affinchè questo risultato possa essere ulteriormente migliorato è 
necessario un contributo e un impegno ancora maggiore da parte di tutta 
la cittadinanza e di tutte le utenze (domestiche e non).
E’ infatti necessario richiamare ancora a una maggiore attenzione quei 
cittadini e/o utenti che non rispettano le corrette modalità e giorni 
(indicati nel calendario ecologico) di conferimento ed esposizione dei 
propri rifiuti, a discapito del decoro del nostro paese, del rispetto per 
i propri concittadini, oltre che dell’incremento dei costi di gestione dei 
rifiuti.

CALENDARIO ECOLOGICO 2019
Viene distribuito in allegato al presente numero de “L’Informatore” il 
consueto CALENDARIO ECOLOGICO utilizzabile come promemoria a cui 
attenersi per il buon andamento del servizio di raccolta rifiuti e di igiene 
urbana in generale, ai fini del mantenimento dei dovuti canoni di decoro 
del nostro paese.

DEPOSITO STOCCAGGIO GAS NATURALE
In data 20 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 definitiva (pervenuta il 21.12.2018 al 
protocollo comunale) finalizzata all’esercizio dell’impianto, a fronte della 
conclusione dell'istruttoria del Comitato Tecnico Regionale.
Conseguentemente i Sindaci dei comuni interessati dall’ex giacimento 
e quindi dall’impianto di stoccaggio, in pieno accordo tra loro anche in 
ottemperanza del protocollo d'intesa sottoscritto tra la Provincia di Lodi 
e i Comuni stessi, hanno sollecitato la Prefettura di Lodi ai fini della celere 
redazione del Piano di Emergenza Esterno (PEE) (Legge Seveso 3) a cura 
della Prefettura stessa. Quanto sopra al fine di disporre degli elementi 
necessari per consentire a Provincia e Comuni di adeguare i propri 
piani di emergenza atti a dare puntuale informazione e/o formazione ai 
soggetti interessati.
I lavori finalizzati alla predisposizione del Piano di Emergenza Esterno 
(PEE) è stato quindi avviato il 18 gennaio scorso a seguito di convocazione 
da parte della Prefettura di specifica riunione con gli Enti istituzionali 
competenti ai fini della redazione definitiva del Piano stesso.
Si rammenta inoltre che le attività previste a seguito del rilascio della 
suddetta autorizzazione ministeriale sono quelle già indicate e descritte 
nel documento a cura di Ital Gas Storage (IGS) riportato nel precedente 
numero di dicembre de “L’Informatore”.
La documentazione completa è pubblicata sul sito internet del Comune.
Aggiornamento sulle attività di realizzazione dell’impianto dal 17 
Dicembre 2018 al 27 Gennaio 2019
Di seguito si riassumono le attività afferenti all’impianto eseguite 
dal 17 Dicembre 2018 al 27 Gennaio 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. 

SCUOLA DELL’INFANZIA  
Si ricorda che dal giorno 7 gennaio sono aperte le iscrizioni alla scuola 
dell’infanzia per l’anno scolastico 2019/2020 e si chiuderanno il 15 
febbraio 2019.  
Possono presentare domanda di ammissione i genitori dei bambini nati 
dal 1° gennaio al 31 dicembre 2016 (ai quali è stata 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 2016 al 31 dicembre 2016, 
disponendo la scuola dell’infanzia di tre sezioni, saranno ammessi i non 
residenti in base alla priorità dei requisiti previsti dal regolamento e 
pubblicati sul numero de “L’Informatore” di dicembre 2018.

BONUS FAMIGLIA 2019
Regione Lombardia ha approvato la Misura Bonus Famiglia 2019 che 
prevede l’erogazione di un sostegno economico per le famiglie in cui la 
donna è in stato di gravidanza o che adottano un figlio per il periodo 
compreso tra il 1 gennaio ed il 30 giugno 2019.
La domanda di partecipazione deve essere presentata esclusivamente 
online sulla piattaforma informativa Bandi online all’indirizzo www.
bandi.servizi.it a partire dalle ore 10.00 del 16.01.2019.
Per ulteriori ed approfondite informazioni, consultare il seguente sito 
della Regione Lombardia:
http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/
DettaglioBando/servizi-e-informazioni/cittadini/persone-casa-famiglia/
famiglia-e-minori/bonus-famiglia

DALLA BIBLIOTECA
 ▶ GIORNATE DEL RICORDO E DELLA MEMORIA 2019

In occasione delle giornate della Memoria (27 gennaio) e del Ricordo 
(10 febbraio) l’Amministrazione comunale Assessorato Cultura e 
Biblioteca invita la cittadinanza a prendere visione dello spazio 
appositamente allestito all’interno della Biblioteca Comunale e dedicato 
alle pubblicazioni disponibili al prestito inerenti lo sterminio del popolo 
ebraico e in memoria delle vittime delle foibe e del genocidio anti-
italiano commesso dagli jugoslavi e dell'esodo giuliano-dalmata.

ABBONAMENTO MUSEI LOMBARDIA MILANO
L’Abbonamento Musei Lombardia Milano è la carta che ti permette di 
accedere liberamente e ogni volta che lo desideri ai musei, le residenze 
reali, le ville, i giardini, le torri, le collezioni permanenti e le mostre di 
Milano e della Lombardia aderenti al circuito. L'Abbonamento Musei 
Lombardia Milano vale 365 giorni dalla data di acquisto. L'Abbonamento 
Musei, oltre a darti la possibilità di visitare l'ampio patrimonio culturale 
e museale della Lombardia, rappresenta anche il modo migliore per 
conoscere l'offerta culturale della regione, grazie alle molte convenzioni 
di sconto e riduzione su stagioni teatrali e concertistiche e presso festival 
ed eventi. E non solo, perchè l'Abbonamento Musei ti consente anche di 
entrare con tariffe agevolate in alcuni dei più importanti musei italiani e 
del Canton Ticino.
Per non farti perdere nessuna mostra, appuntamento o agevolazione, 
l'Abbonamento Musei mette a tua disposizione, oltre al sito internet, la 
newsletter quindicinale, la pagina Facebook, l'account Twitter e il profilo 
Instagram. 
L'Abbonamento Musei Lombardia Milano è il modo più conveniente per 
vivere appieno tutta l'offerta culturale della Lombardia,  è acquistabile 
online oppure nei  punti vendita di Milano e della Lombardia.
Abbonamento Musei intero   € 45
Abbonamento Musei intero scontato  € 40
Abbonamento Musei Senior   € 35
Per persone dai 65 anni
Abbonamento Musei Young   € 30
Per giovani dai 15 ai 26 anni
Abbonamento Musei Junior   € 20

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” 
sarà disponibile presso la biblioteca e gli uffici comunali dal 6  febbraio 
prossimo.

FLASH SULLE INIZIATIVE SVOLTE
 ▶ CONCERTO DI NATALE 2018

Lo scorso sabato 15 dicembre si è tenuto presso la Chiesa parrocchiale 
della Muzza il tradizionale “Concerto di Natale” organizzato anche 
quest’anno congiuntamente dall’Amministrazione Comunale, dalla 
Parrocchia e dalla Pro-Loco.
A esibirsi nel concerto di Natale 2018 è stato il coro THE JUBILANT 
SINGERS di Milano diretto dal Direttore ANDREA LOCATI, a cui vanno i più 
sentiti ringraziamenti per la disponibilità, l’impegno e la bravura 
dimostrati, oltre che per le emozioni e il coinvolgimento trasmessi a tutti 
i presenti.

Nel corso della serata sono state inoltre assegnate le BORSE DI STUDIO 
(pari ad un importo di 516 euro ciascuna) ai seguenti conque studenti 
meritevoli neodiplomati nell’A.S. 2017/2018 residenti nel nostro 
Comune e iscrittisi a un Corso di Studio Universitario:
• OLIVERIO NICHOLAS diplomato all'Istituto Tecnico Economico e 

Tecnologico Bassi di Lodi con una votazione di 80/100, iscritto alla 
facoltà di Ingegneria Gestionale all'Università di San Marino;

• RAIMONDI COMINESI CHIARA diplomata al Liceo delle Scienze 
Applicate Volta di Lodi con una votazione di 85/100, iscritta alla 
facoltà di Ingegneria Aerospaziale presso il Politecnico di Milano;

• CARBONE SARA diplomata al Liceo Scientifico Novello di Codogno 
con una votazione di 86/100, iscritta alla facoltà di Sociologia presso 
l'Università Cattolica del Sacro Cuore a Milano;

• ANTONIAZZI BEATRICE diplomata all'Istituto Tecnico Economico e 
tecnologico Bassi di Lodi con una votazione di 93/100, iscritta alla 
facoltà di Economia Management di Pavia;

• BRUSCHI GIULIA diplomata al Liceo Scientifico Statale Gandini 
di Lodi con una votazione di 100/100, iscritta alla facoltà di Fisica 
presso l'Università Statale di Milano.

Un ulteriore momento è stato rappresentato dalla presentazione da 
parte del Sindaco Matteo Lacchini del quaderno della collana “Semi 
di Memoria” - 19^ edizione: “CORTI e CORTILI: I cortili già proprietà 
Dovera e Zanaboni - La Cascina Armagna”. La serata si è conclusa con gli 
auguri natalizi da parte del Sindaco Matteo Lacchini e del Parroco Don 
Gianfranco Manera a tutti i presenti. 

 ▶ FESTA DELLA BEFANA
In occasione della consueta 
manifestazione della Befana 
a cura della Pro Loco con la 
partecipazione della Parrocchia e 
dell’Amministrazione comunale, 
svoltasi presso il centro sportivo 
comunale lo scorso 6 gennaio, è 
stato assegnato il “Premio alla 
Riconoscenza 2018”. 
Quest’anno il premio è stato 
riconosciuto al sig. Santino Lanfri 
con la seguente motivazione 
che ha riassunto il sentimento 
di gratitudine nei suoi confronti, 

condiviso all’unanimità dalla commissione deputata all’assegnazione 
del premio. 
“A Santino Lanfri per l’impegno discreto e costante ma sempre prezioso 
nei confronti dei giovani della nostra comunità.
Attraverso le sue svariate attività quotidiane, date troppo spesso per 
scontate, indispensabili per lo svolgimento delle attività sportive sia 
dell’A.C. Superga che dell’oratorio parrocchiale, contribuisce in ambiti 
diversi ad alimentare lo spirito comune di aggregazione a favore delle 
generazioni più giovani del nostro paese.”

 ▶ Premio riconoscenza 2018


