
Reg. Tribunale di Lodi n. 8/2011  –  Registro Stampa del 14/12/2011
A cura dell’Amministrazione comunale di Cornegliano Laudense.
Impaginazione grafica, stampa e gestione inserzioni Minimals.

Stampato e diffuso in 2000 copie a tutti i cittadini residenti nel comune di 
Cornegliano Laudense e frazioni.
Anche online al sito www.comune.cornegliano-laudense.lo.it

novembre 2018 
N u m e r o  1 1  a n n o  X X X °

Panettoni Gastronomici

• Salumi e salse € 28,00
• Salumi, Pesce e salse € 32,00
• Pesce e salse € 38,00
• Verdure € 25,00
• Formaggi € 33,00

Piatti da Asporto

• Insalata di mare (300gr) € 10,00
• Insalata di polpo (300gr) € 10,00
• Astice in bellavista (2 porzioni) € 30,00
• Crespelle ricotta e spinaci (a porzione) € 6,00

minimo 2 porzioni

• Crespelle prosciutto e fontina (a porzione) € 6,00
minimo 2 porzioni

• Lasagne alla bolognese (a porzione) € 6,00
minimo 2 porzioni

• Lasagne zucca e porcini (a porzione) € 8,00
minimo 2 porzioni

• Merluzzo alla vicentina € 9,00
• Merluzzo in “caseola” € 9,00
• Boccencini di vitello (a porzione) € 10,00

con funghi porcini
minimo 2 porzioni

• Brasato di manzo (a porzione) €10,00
minimo 2 porzioni

• Crema di Mascarpone (a vaschetta) € 5,00

Possibilità di menu vegetariani,  intolleranti al  glutine e al lattosio

Si prenotano cerimonie e cene aziendali
con menu personalizzati

a partire da € 28,00 a persona

Consegna a domicilio

Nel porgerVi migliori auguri per le festivià natalizie,

cogliamo l’opportunità per proporre alcuni dei nostri piatti d’asporto
per i quali si accettano prenotazioni

- sino al 20/12 per la festività del Natale -
- sino al 28/12 per il Capodanno -

Via Lodi,7 - 26854 Cornegliano Laudense - Lodi
0371941788 - 339 6392309 - francesca.cambie@libero.it

a pranzo tutti i giorni dalle 12:00 alle 15:00
a cena da giovedi alla domenica dalle 19:00 alle 23:00

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

DALLA POLIZIA LOCALE
 ▶ ORDINANZA LIMITAZIONE DEL TRAFFICO

Da sabato 01 a domenica 23 dicembre p.v. entrerà in vigore, come gli scorsi 
anni,  un’ordinanza riguardante la limitazione del traffico nel centro abitato 
della località Muzza, che  avrà validità nei pomeriggi di ogni sabato, domenica 
e festivi,  dalle ore 16.00 alle ore 19.00.
Il provvedimento consentirà comunque, per tutto il periodo della sua validità, 
l’accesso al paese sia ai residenti sia ai non residenti utenti dei negozi interni; 
il transito sarà invece limitato per i non residenti, secondo le disposizioni 
già in vigore ed esplicitate da apposita segnaletica. Le deviazioni verranno 
espresse, nelle loro diverse articolazioni, tramite apposita segnaletica 
verticale, collocata in prossimità degli accessi al nucleo abitato della frazione 
Muzza.
La Polizia Locale nei primi giorni dell’entrata in vigore dell’ordinanza 
monitorerà comunque la situazione interna dell’abitato per poter verificare 
l’eventuale necessità di apportare variazioni tecniche in itinere alle modalità 
di chiusura definite.
Per facilitare il compito degli agenti di Polizia Locale, si invitano coloro che 
non l’avessero ancora fatto a richiedere l’apposito contrassegno identificativo 
numerato da apporre sull’automezzo.

DALL’UFFICIO TRIBUTI
 ▶ IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC): LE PROSSIME SCADENZE

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 (essendo il 16 una domenica) 
calcolando l’importo sulla base della aliquote comunali in vigore e rimaste 
invariate rispetto al 2017

 ▶ 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 (essendo il 16 una domenica) 
calcolando l’importo sulla base della aliquote comunali in vigore e rimaste 
invariate rispetto al 2017

Si ricorda che sia l’abitazione principale che la pertinenza non sono soggetti 
a IMU e TASI
Il calcolo IMU e TASI e la successiva stampa del modello F24 potrà essere 
effettuato online sul sito del Comune di Cornegliano Laudense cliccando il 
link CALCOLO IUC 2018

 ▶ 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.
Si segnala infine che 
• Il versamento dei tributi tramite il Modello F24 può avvenire presso gli 

sportelli di qualsiasi banca e  presso gli uffici postali
• Il campo “codice ente/codice comune” deve contenere il codice catastale 

del Comune di Cornegliano Laudense D021

DAL BAR DEL CENTRO
Vuoi sapere un segreto?
Abbiamo scoperto la strada dei regali di Santa Lucia.
Non mancare!!!
MERCOLEDÌ 13 DICEMBRE 2018 Santa Lucia vi aspetta all’uscita da scuola 
con dolci e calesse.
Iniziativa a cura del Bar del Centro sportivo per far scoprire le gioie di questo 
momento ai più piccoli e…perché no….far rivivere teneri ricordi ai più grandi!

RACCOLTA VERDE PORTA A PORTA
Si avvisa la cittadinanza che LUNEDI’ 26 NOVEMBRE 2018 sarà l’ultimo 
giorno in cui sarà attivo il servizio di raccolta del verde porta a porta a mezzo 
di bidoni carrellati. Lo stesso riprenderà dal mese di marzo 2019.

100° ANNIVERSARIO DELLA VITTORIA IV NOVEMBRE 1918
Il giorno domenica 4 Novembre scorso si è tenuta la celebrazione del 100° 
Anniversario della vittoria della Grande Guerra.
Dopo la S. Messa il corteo si è spostato verso il monumento ai Caduti, 
dove il Sindaco Matteo Lacchini ha tenuto il suo discorso alla presenza 
del Presidente dell’Associazione Combattenti e Reduci Pietro Ferrari, dei 
bambini e delle insegnanti della scuola primaria “A. Negri” e delle cittadine 
e dei cittadini intervenuti.
Successivamente anche le insegnanti e gli alunni presenti hanno partecipato 
al momento celebrativo con alcuni interventi relativi al ricordo della Grande 
Guerra come insegnamento per il mantenimento della pace conquistata. 
Il Sindaco ha anche ricordato il progetto dell’Unitre, l’Università della 
terza età di Lodi, a cui l’Amministrazione comunale ha voluto partecipare 
ed attraverso il quale, proprio in occasione del centenario della fine della 
prima guerra mondiale, insieme agli alunni delle scuole è stato reintepretato 
il vero significato del termine vittoria a conclusione di qualsiasi guerra…
ovvero LA PACE, quale unica vera vittoria che ogni individuo cerca ma che 
troppo spesso diamo per scontata.

PRANZO DELLA TERZA ETà
Domenica 4 novembre scorso si è svolto il pranzo della terza età organizzato 
dall’Amministrazione e dalla Pro Loco presso la palestra comunale, a cui 
hanno partecipato circa 85 persone.
La buona riuscita dell’iniziativa è stata possibile anche grazie alla 
collaborazione e alla disponibilità:
• della ditta Top Parties di Cornegliano, che ha garantito il consueto 

servizio di ottima qualità;  
• della Libera Associazione Solidarietà, che ha coordinato alcuni ragazzi e 

ragazze del nostro paese per l’allestimento, il disallestimento e il servizio 
ai tavoli.

Grazie alla collaborazione e all’unità di intenti di tutti è stato possibile 
proporre questo momento di aggregazione domenicale, che con tali 
modalità ha inoltre rappresentato un bel momento di incontro tra le nuove 
generazioni e quelle più mature del nostro paese.
Un doveroso e sentito ringraziamento alla Pro Loco, alla Top Parties, alla 
Libera Associazione e a tutti i ragazzi che hanno collaborato ai fini della 
buona riuscita dell’iniziativa. 

 ▶ INAUGURAZIONE PARCO COMUNE

 ▶ 4 Novembre 2018

DALL’ASSOCIAZIONE COMBATTENTI E REDUCI
Domenica 16 dicembre prossimo dalle ore 10.00 alle ore 12.00 si 
svolgerà presso la pizzeria “Sapore di Mare” l’incontro annuale dei soci e 
dei simpatizzanti dell’Associazione Nazionale Combattenti e Reduci della 
sezione di Cornegliano Laudense, con il consueto scambio di auguri natalizi 
tra gli associati, ma soprattutto con l’apertura della campagna di adesione e 
tesseramento per l’anno 2019.
L’invito all’adesione e al tesseramento è aperto ed esteso ovviamente a tutta 
la cittadinanza.

DALLA PRO LOCO
 ▶ PREMIO ALLA RICONOSCENZA

La scadenza per le segnalazioni relative alle candidature per il “Premio alla 
riconoscenza 2018” è fissata per il giorno 10 dicembre 2018 (ore 12.00).
Il premio, come da tradizione, verrà consegnato il 6 gennaio 2019.
La scheda di segnalazione dovrà essere compilata e lasciata in apposita 
busta chiusa presso il Municipio. Il Regolamento che sarà utilizzato dalla 
commissione è disponibile presso gli uffici comunali.

AMBULATORIO MEDICO PEDIATRICO ALLA MUZZA
Si comunica che la Dott.sa Amalia Napoli – Pediatra presso il Centro Prelievi 
di Via Carducci, 1, a decorrere dal 24 novembre p.v. riceverà nella giornata 
di SABATO dalle ore 16.30 alle ore 18.30 su appuntamento (anziché il 
mercoledì dalle ore 10.30 alle ore 13.30).
Per informazioni e per fissare appuntamenti si prega di telefonare al numero 
347.3878941 dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00.

 ▶ Pranzo terza età 2018



DALL’UFFICIO ANAGRAFE
 ▶ CARTA DI IDENTITA’ ELETTRONICA

Si ricorda che è in vigore il rilascio della carta d’identità elettronica.
E’ opportuno pensare con anticipo al rinnovo del documento già da sei mesi 
prima della scadenza. 
La procedura di emissione è gestita dal Ministero dell’Interno e, al momento, 
è previsto il rilascio esclusivamente previo appuntamento. Per richiederlo è 
necessario contattare l’anagrafe di persona
o telefonicamente.
Dopo aver fissato un appuntamento, il cittadino deve recarsi personalmente 
all’ufficio Anagrafe del Comune, nel giorno e ora fissati, munito di:
• carta di identità scaduta o Denuncia di smarrimento e altro documento di 

riconoscimento (in mancanza di altro documento, è necessaria la presenza 
di due testimoni);

• una foto formato tessera frontale, recente e su fondo bianco;
• tessera sanitaria.
Per i minori, oltre alla loro presenza, nel caso di documento valido per 
l’espatrio, occorre la firma di entrambi i genitori.
Può richiedere la CIE:
• chi ha la carta d’identità cartacea scaduta o che scadrà nei successivi 6 

mesi;
• chi ha smarrito la carta d’identità cartacea;
• chi ha la carta d’identità deteriorata o illeggibile.
La richiesta della carta elettronica prevede tempi più lunghi rispetto al 
vecchio documento cartaceo e il tempo stimato per la predisposizione e’ di 
circa 15 minuti. 
Il nuovo documento, che ha un costo di euro 22,00 sarà spedito entro sei 
giorni lavorativi dalla richiesta all’indirizzo indicato in fase di rilascio.

DEPOSITO STOCCAGGIO GAS NATURALE
Lo scorso 26 ottobre si è tenuto presso la Prefettura di Lodi un incontro del 
tavolo di coordinamento relativo l’impianto di stoccaggio (costituito dal 
Prefetto, dai Comuni interferiti, Provincia di Lodi, dai Vigili del Fuoco, dal 
Ministero dello Sviluppo Economico, dall’UNMIG, da ARPA), nel corso del quale 
è stato fatto un aggiornamento sullo stato dei lavori di realizzazione e sul 
conseguente esercizio dell’impianto stesso.

Durante la società Ital Gas Storage S.p.A. ha dato comunicazione dell'avvenuto 
completamento delle attività di realizzazione dell'impianto di stoccaggio 
gas e che lo stesso risulta essere tecnicamente pronto per l'immissione 
gas (come già indicato nel consueto programma lavori settimanale) ai fini 
delle prove di esercizio e per l'avvio dell'attività commerciale che, secondo il 
crono programma della stessa società, sarebbero dovuti partire alla fine della 
corrente annualità 2018.
In tale sede il Sindaco Matteo Lacchini, sostenuto anche dai Sindaci dei 
Comuni interessati dalla presenza del giacimento e dalla Provincia, ha portato 
la propria posizione, a nome del Comune di Cornegliano Laudense, precisando 
che le attività di prova e di successivo esercizio dovrebbero attuarsi solo a 
seguito dell’avvenuta autorizzazione da parte di tutti gli Enti competenti e 
preposti (Ministero dello Sviluppo Economico ed UNMIG; Comitato Tecnico 
Regionale).
Ciò a fronte del fatto che solo dopo l’espletamento delle procedure autorizzative 
di cui sopra sarà possibile per la Prefettura, la Provincia e i Comuni interferiti 
disporre degli eventuali scenari di rischio che possano necessitare, o meno, 
di particolari modalità comportamentali ai fini dell’adeguata informazione 
e comunicazione alle comunità interessate, oltre che all’aggiornamento dei 
propri piani di emergenza.
Tutto ciò nelle more delle conseguenti procedure di redazione del Piano di 
Emergenza Esterno (PEE) in capo e a cura della Prefettura, già sollecitata in 
proposito dai Sindaci presenti.
A tal proposito si ricorda anche che nel dicembre 2015 è stato sottoscritto un 
protocollo d'intesa tra la Provincia di Lodi e i Comuni interessati, compreso 
Cornegliano, nel quale si evidenziano la verifica e l'aggiornamento dei Piani 
di Emergenza Comunali e la redazione del Piano di Emergenza Esterno (PEE) 
da parte della Prefettura, in base a quanto previsto dalla normativa vigente 
in materia.
Aggiornamento sulle attività di realizzazione dell’impianto dal 15 Ottobre 
2018 al 18 Novembre 2018
Di seguito si riassumono le attività afferenti all’impianto eseguite dal 15 
Ottobre 2018 al 18 Novembre 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 è 
pronto per la messa in gas che avrà luogo non appena ricevuta l’autorizzazione 
da parte degli enti competenti.  Ripetizione di alcuni test delle sirene 
d’impianto, che potrebbero comportare emissioni sonore di breve durata 
udibili dall’esterno dell’impianto stesso.

FIBRA OTTICA SUL TERRITORIO COMUNALE
A seguito della conclusione dei lavori della così detta banda larga eseguiti da 
TIM sul territorio comunale (Cornegliano e Muzza) secondo il proprio progetto 
di rete FTTC (Fiber To The Cabinet), TIM ha comunicato che il servizio di fibra 
ottica è commercializzabile per gli utenti del nostro Comune.
Si ricorda che la Fibra Ottica raggiunge le centraline telefoniche distribuite 
nel territorio comunale; da queste il collegamento raggiunge le abitazioni dei 
cittadini utilizzando la rete in rame esistente. La tecnologia FTTC permette di 
sfruttare tutto il potenziale di internet con una trasmissione dati molto più 
veloce ed efficiente rispetto alla precedente tecnologia ADSL.
Per conoscere la potenzialità del nuovo servizio, TIM ha messo a disposizione 
i seguenti riferimenti di un proprio consulente a cui potersi rivolgere per 
avere informazioni più dettagliate:
Massimo De Gaetano: 335.6339311 
massimo.degaetano@telecomitalia.it 

INAUGURAZIONE PARCO COMUNE GIA’ PARCO TONINELLI
Domenica 28 ottobre scorso è stato inaugurato il nuovo parco pubblico 
comunale limitrofo al palazzo municipale a seguito dei lavori di 
riqualificazione eseguiti successivamente all’acquisto dello stesso da parte 
del nostro Comune.
In occasione del momento inaugurale, coincidente con la nostra Sagra 
patronale dei SS. Simone e Giuda, è stata realizzata una cartolina celebrativa 
con l’immagine del parco agli inizi degli anni sessanta con cui sono stati 
omaggiati i presenti.
Al fine di estendere questo omaggio anche a chi non c’era, in allegato al 
presente numero de L’Informatore viene distribuita la stessa cartolina a tutte 
le famiglie.
La denominazione scelta per il nuovo parco è “Parco Comune già parco 
Toninelli” in relazione alle seguenti motivazioni ed intenti:
• mettere a disposizione delle diverse fasce di età della collettività (spazio 

giochi per i bambini, spazio pic nic, panchine nel verde) un’area verde al 
centro del paese, oltre che centrale rispetto a tutti i nostri servizi, quali 
scuole, Municipio, Chiesa e oratorio. Da qui il termine “Comune” ovvero 
di tutte e per tutte le generazioni, che nel contempo identifica quest’area 
anche come parco-giardino attiguo al palazzo municipale;

• mantenere la denominazione con la quale nel gergo comune la cittadinanza 
originaria ha sempre chiamato questo spazio “parco Toninelli” in relazione 
alla proprietà dello stesso (medico condotto del paese anni ’60). 

La riqualificazione del parco rappresenta il primo step di un progetto 
complessivo più ampio già parte del nostro programma amministrativo, ovvero 
l’implementazione del patrimonio pubblico comunale e la realizzazione di 
una casa famiglia per anziani attraverso la trasformazione dell’abitazione di 
cui il parco faceva parte, autonoma rispetto allo stesso.
Si ritiene che l’intero intervento nel suo insieme potrà rappresentare una 
nuova unità d’offerta nell’ambito dei servizi del nostro Comune, tesa agli 
obiettivi di appartenenza e di inclusione di tutte le fasce di età del nostro 
paese.

SPETTACOLO DI NATALE SCUOLA DELL’INFANZIA
Domenica 16 Dicembre alle ore 16,00 presso la palestra del Centro 
Sportivo Comunale, si terrà lo spettacolo di Natale dei bambini della Scuola 
dell’Infanzia “Boselli” dal titolo “AL PRESEPE”. 

Vi aspettiamo numerosi!

DALLA BIBLIOTECA
 ▶ INSIEME SI LEGGE

Da venerdì 5 ottobre p.v. e per tutti i primi venerdì del mese fino a Maggio 
2019, presso la Biblioteca Comunale di Cornegliano Laudense, le educatrici 
dell’Asilo Nido l’Aquilone di via Mamoli, 2 saranno disponibili dalle 10,00 
alle 11,00 ad effettuare letture a voce alta per bambini dai 6 mesi ai 3 anni. 
L’iniziativa è gratuita e aperta a tutti i bambini accompagnati da un adulto e 
non frequentanti asili nido. Prossimo appuntamento venerdì 7 dicembre p.v.

 ▶ NUOVI ORARI APERTURA BIBLIOTECA COMUNALE
Si comunica che da Lunedì 1 Ottobre u.s. gli orari di apertura della Biblioteca 
Comunale sono i seguenti:

• LUNEDÌ  14.00 - 15.30

• MARTEDÌ  18.00 - 19.30

• MERCOLEDÌ  14.30 - 19.00

• GIOVEDÌ  18.00 - 19.30

• VENERDÌ  9.30 - 12.30

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’E’”  
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

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.

LE FOTO DELLE NOSTRE SAGRE 2018
Le condizioni meteo poco clementi, soprattutto ad inizio giornata della Sagra 
dei SS. Simone Giuda, non hanno impedito lo svolgimento delle iniziative in 
programma per le nostre feste patronali del 21 e del 28 ottobre scorsi.

Pubblichiamo le foto di alcuni momenti che hanno caratterizzato questi 
giorni di festa per il nostro paese:

Per non lasciarvi soli ad affrontare l'arrivo di Babbo Natale, vi alleghiamo le 
aperture straordinarie per il mese di dicembre

Sabato 8 dalle 8.30 alle 16.00

Domenica 23 dalle 9.00 alle 14.00

Lunedì 24 dalle 9.00 alle 16.00

Lunedì 31 dalle 9.00 alle 15.00

Ci prenderemo un periodo di riposo dal 1 al 4 gennaio

Sabato 5 gennaio aperto

Belive
in Santa

 ▶ Partecipanti al concorso “Turta de la nona” edizione 2018

 ▶ Mostra di Claudia Reccagni

 ▶  Consegna attestato a uno dei bambini nati nel 2017  ▶ espositori che non si sono fatti intimidire dalla pioggia

 ▶ Visita guidata della Chiesa di San Callisto - “Il Lodigiano e i suoi tesori”

PIANO DI DIRITTO ALLO STUDIO ANNO SCOLASTICO 2018/19
La programmazione, lo sviluppo dei servizi e la relativa distribuzione delle 
risorse economiche per l’anno scolastico 2018/2019 si baseranno sul Piano 
di Diritto allo Studio che l’Amministrazione comunale ha predisposto e che è 
stato approvato nel corso della seduta di Consiglio Comunale del 27.09.2018.
Tale piano mette in campo gli strumenti che aiutano il mondo della scuola ad 
essere luogo di crescita, di apprendimento, di socializzazione, di conoscenza 
nel rispetto dei principi di uguaglianza e valorizzazione di ogni individualità.
Le voci all’interno di questo documento riguardano le scuole dell’infanzia, 
primaria, il contributo al Comune di Lodi per la frequenza dei nostri ragazzi 
alle scuole secondarie di primo grado e le borse di studio per i ragazzi che 
si iscrivono a un corso di laurea. L’Amministrazione comunale continua a 
riservare, come sempre fatto nell’ambito delle proprie azioni, una particolare 
attenzione al mondo della scuola e anche quest’anno, nonostante le 
difficoltà che persistono, ha voluto destinare una parte considerevole del 
bilancio comunale agli interventi per un importo totale complessivo pari a 
€. 289.013,00.


