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Iscrizioni al servizio mensa 
e trasporto scolastico
Sono aperte fino al 28 febbraio le iscrizioni ai servizi di mensa e 
trasporto per l’anno scolastico 2014/2015.
Le iscrizioni vanno effettuate ogni anno per il trasporto 
scolastico mentre per la mensa solo all’atto di iscrizione al 
primo anno di ogni ciclo di studi (1°anno infanzia, 1° primaria 
e 1° secondaria).
La modulistica può essere scaricata dal sito internet comunale 
o ritirata presso l’Ufficio Servizi alla Persona.

Io leggo, tu cresci
La Biblioteca 
Comunale organizza 
in collaborazione 
con l’Associazione 
Capoverso Io leggo, 
Tu cresci, un percorso 
sulla lettura a voce 
alta per genitori, 
insegnanti, educatori, 
nonni, animatori ed 
appassionati. 
Gli incontri si terranno 

presso la Biblioteca Comunale in Castello dalle ore 14.30 alle ore 
16.00 di sabato 8 e 22 marzo, 5 aprile. 
La partecipazione è gratuita (è gradita la conferma via mail 
all’indirizzo r.uttini@comune.somaglia.lo.it oppure al n. 
0377.57.90.220). 
Il corso intende aiutare i partecipanti a scoprire la potenza 
fascinatrice della parola, la sua capacità di evocare  immagini. 
L’obiettivo  è individuare gli elementi (creativi, tecnici e 
relazionali) della lettura.
Leggere ad un bambino vuol dire saper trasmettere insieme alla 
storia prescelta, un proprio modo di essere e di sentire.

COMUNE DI SOMAGLIA
Via Giacomo Matteotti, 10 - 26867 Somaglia (Lo)
tel. 0377.57.90.1 - fax 0377.57.90.215
info@comune.somaglia.lo.it - comune.somaglia@pacertificata.it
Apertura al pubblico dal lunedi al sabato 10.30 / 12

Un ballo in maschera 
all’Arena di Verona
La Biblioteca comunale vi invita sabato 19 luglio 2014 all’Arena 
di Verona per assistere alla rappresentazione di Un ballo in 
maschera, di Giuseppe Verdi.
Il costo varia da € 28,50 della gradinata a € 131 della poltrona. 
Le prenotazioni sono aperte sino al 3 aprile, contattando la sig.ra 
Marilena Fontanella (tel. 339.30.61.090)

Concorso SuperElle 2014
E’ un concorso riservato ai bambini e ragazzi della Scuola 
Primaria. 
Ti piace leggere? Ami l’avventura? Ti senti Super? Allora puoi 
partecipare a SuperElle, una gara per eleggere il superlibro e i 
superlettori dell’anno 2014. 
Fino al 12 aprile potrai recarti in Biblioteca e prendere in prestito 
i libri in concorso. Quando li restituirai dovrai esprimere il tuo 
voto. 
Alla fine del concorso verrà eletto il SuperLibro e sarà proclamato 
SuperLettore chi avrà letto almeno 4 libri indicati nell’album.

Sfilata di carnevale
Avete preparato coriandoli, stelle filanti e mascherine? 
Domenica 2 marzo, con inizio alle ore 15, una lunga sfilata 

partirà da Piazza del Popolo 
per percorrere le Vie Manzoni, 
Salvatori, Raimondi e Matteotti 
per far ritorno all’Oratorio.
Frittelle e divertimeno sono 
assicurati!

WWW... un nuovo 
sito per il Comune

Dall’inizio di febbraio il sito istituzionale del Comune di Somaglia 
(www.comune.somaglia.lo.it) è stato rinnovato nella grafica e 
nei contenuti, che vengono quotidianamente aggiornati dagli 
uffici.
Vi invitiamo a navigare, per restare sempre informati delle 
novità che riguardano il nostro Comune e il nostro paese.



 
Comune di Somaglia  
Provincia di Lodi 

 
Somaglia, febbraio 2014 

 
DISTRIBUZIONE DEI SACCHETTI PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI 

 
 

Anche quest’anno, grazie alla disponibilità della Protezione Civile, saranno distribuiti, gratuitamente, ai soli 
nuclei familiari residenti ed alle attività commerciali ed artigianali in regola con il pagamento della tassa 
rifiuti, i sacchetti per la raccolta differenziata delle diverse tipologie di rifiuti. 
A seguito della scadenza del contratto d’appalto con l’attuale gestore della raccolta dei rifiuti la 
distribuzione dei sacchetti avverrà in due momenti diversi. La prima volta nelle date che sono elencate 
successivamente, mentre una seconda distribuzione sarà effettuata all’incirca nel mese di ottobre.  
 
I sacchetti potranno essere ritirati esclusivamente con le seguenti modalità: 

 Presso il Centro Civico (ex scuole elementari) con accesso dal cortile di Via Matteotti : 
Giovedì 27 e venerdì 28 febbraio dalle ore 9.30 alle ore 11.00; 
Sabato 1 e 8 marzo dalle ore 9.00 alle ore 11.45 e dalle ore 14.00 alle ore 16.00 

 Presso i locali dell’Oratorio in via Libertà a San Martino: 
Sabato 1 e 8 marzo dalle ore 9.00 alle ore 11.45 e dalle ore 14.00 alle ore 16.00 

Verranno consegnate due tipologie di sacchetti: 
• in mater‐bi per la raccolta dell’umido; 
• in polietilene trasparente per la raccolta della plastica e del secco. 

Come già anticipato la quantità di sacchetti distribuiti sarà provvisoria e sufficiente in attesa della seconda 
distribuzione che avverrà all’incirca nel mese di ottobre. 
Ricordiamo agli utenti di portare una borsa od altro raccoglitore per il trasporto dei sacchi verso le proprie 
abitazioni. 
 
Per il ritiro dei sacchetti i cittadini dovranno presentare la CARTA REGIONALE DEI SERVIZI (la carta 
magnetica distribuita da Regione Lombardia che viene usata come tesserino medico) e compilare il 
tagliando alla fine della pagina.  
Per le utenze non domestiche (commercianti, artigiani) sarà, invece, necessario presentare il tesserino 
d’identificazione distribuito dal Comune. 
 

 
Rimaniamo a disposizione per ulteriori informazioni e chiarimenti. 
 
Cordiali saluti. 
 
L’ASSESSORE AI SERVIZI AMBIENTALI                        IL SINDACO  
          Luca Codazzi                          Pier Giuseppe Medaglia 
 
 
Per il ritiro dei sacchetti si prega di compilare e consegnare il tagliando sotto riportato (anche in caso di delega ad 
altra persona). 
 
 
 
FAMIGLIA __________________________________________________________________ 
 
 
RITIRATO DA _______________________________________________________________ 
 
 
INDIRIZZO __________________________________________________________________ 
 
 
FIRMA ______________________________________________________________________ 


