Attenti alle truffe!

Maggio 2013 - stampato in proprio

Polizia e Carabinieri rinnovano continuamente l’invito a prestare
la massima attenzione ai possibili malfattori che tentano di
approfittare della nostra disponibilità per truffarci.
Due semplici regole, che vale la pena ricordare, ci possono mettere
tranquillamente al riparo da questi spiacevoli rischi:
Non aprite la porta a sconosciuti!
Questo anche quando dicono di essere mandati dal Comune,
indossano una divisa delle forze dell’ordine o vogliono effettuare
dei controlli per l’energia elettrica, il gas o l’acqua.
Non date denaro agli sconosciuti!
Nessuna associazione effettua raccolte benefiche di fondi porta
a porta.
Prima di far entrare in casa uno sconosciuto non abbiate timore
di contattare le forze dell’ordine (al numero 113 a cui risponde
la Polizia di Stato, oppure al numero 112 a cui rispondono i
Carabinieri o al 117 che è il numero della Guardia di Finanza)
o il servizio di pronto intervento garantito dal Comando di
Polizia Locale intercomunale di Casalpusterlengo al numero
329.75.03.423

Tutti in bici, in sicurezza!
Per incoraggiare l’utilizzo della
bicicletta come mezzo di svago
ecologico, salutare ed economico
la Strada Provinciale 142, tra
Somaglia e Casalpusterlengo,
tutte le domeniche fino al 15
settembre, sarà una lunga isola
ciclopedonale chiusa al traffico
automobilistico dalle 8 alle 20.
Per raggiungere Casalpusterlengo
si potrà utilizzare la Strada
Provinciale n. 141 da San Martino Pizzolano oppure la Via Emilia.
Sarà garantito il transito dei soli residenti, dei mezzi destinati ai
servizi di soccorso o di pronto intervento e agli autorizzati.

Gaia, un simpatico carlino di 3 anni, è la testimonial della
campagna, che per il sesto anno consecutivo, il Comune di
Somaglia promuove per denunciare l’abbandono degli animali.
Il periodo estivo è quello in cui, si registrano i casi più numerosi
di separazione violenta e forzata dai propri animali d’affezione.
Per avere informazioni sui luoghi turistici, alberghi e pensioni
che offrono un servizio di accoglienza per gli animali domestici è
disponibile il numero verde 800.992.223.

A Giugno a Somaglia è impossibile annoiarsi!
•

DOMENICA 2 GIUGNO 2013

•

SABATO 15 GIUGNO 2013

Giornate ciclopedonali
Strada provinciale 142
Per incoraggiare l’utilizzo della bicicletta come mezzo di svago
ecologico, salutare ed economico la Strada Provinciale 142, tra
Somaglia e Casalpusterlengo, sarà una lunga isola ciclopedonale
chiusa al traffico automobilistico dalle 7 alle 19

Il popolo della notte
ore 21.00 - Ritrovo presso il Castello Cavazzi
Percorso sensoriale alla scoperta degli animali notturni della
Riserva Naturale Monticchie. L’iniziativa è promossa dalla
Provincia di Lodi nell’ambito della rassegna “Il Lodigiano e i suoi
Tesori”

4a camminata del sorriso
ore 9.00 - Località Gargatano
Due percorsi da 3 e 6 Km lungo le rive del Po. Il pettorale
costa € 5 comprensivi di ristoro, gadget e lotteria. Premi per il
partecipante più vecchio, il più giovane e il gruppo più numeroso.
Portate anche gli amici a quattro zampe! Il ricavato sarà devoluto
interamente alla Associazione Malattie del Sangue del Niguarda,
per la ricerca su linfomi e leucemie - Info e iscrizioni: guasco79@
virgilio.it - tel. 349.83.10.272

•

•

GIOVEDI 6 GIUGNO 2013

Danze medioevali e popolari
ore 20.45 - Castello Cavazzi
Serata di danze medioevali e popolari presentata dagli alunni
della Scuola Mario Borsa in collaborazione con l’associazione
Rossignol e Piera Pasetti
•

VENERDI 7 GIUGNO 2013

Concerto della Filarmonica Castiglionese
ore 21.00 - Castello Cavazzi
•

SABATO 8 GIUGNO 2013

Rilassati con noi: raccolta della camomilla
ore 15.00 - Castello Cavazzi
Accompagnati dalle guide della Riserva Naturale Monticchie
escursione nei prati per riconoscimento e raccolta della camomilla.
Presentarsi con cappellino, forbici e cestino. Iniziativa per
adulti e famiglie. Costo: € 3,00 a persona - Per informazioni e
prenotazioni; Koiné - tel. 02.42.29.22.65 interno 4
•

DOMENICA 9 GIUGNO 2013

Il banchetto dello speziale
ore 15.00 - Castello Cavazzi
Un laboratorio di creazione di tisane utilizzando le erbe spontanee
che si possono trovare nella Riserva Naturale Monticchie.
Iniziativa per bambini e famiglie. Costo: € 3,00 a persona Per
informazioni e prenotazioni; Koiné - tel. 02.42.29.22.65 int. 4
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DOMENICA 16 GIUGNO 2013

Il Po per tutti: dalla natura alla tavola
ore 10.30/15.00/17.00 - Ritrovo presso il Castello Cavazzi
Laboratorio per famiglie alla scoperta dell’evoluzione del
paesaggio fluviale lodigiano e delle abitudini alimentari
dell’uomo nel corso dei secoli, con visita guidata alla Riserva
Naturale Monticchie. Prenotazione consigliata entro sabato 15
giugno: tel. 02.88.46.33.37 - mail: info@assodidatticamuseale.
it. L’iniziativa è promossa dalla Provincia di Lodi nell’ambito
della rassegna “Il Lodigiano e i suoi Tesori”
•

SABATO 22 GIUGNO 2013

Navigazione sul fiume Po
ore 16.05/17.10/18.15 - Centro Nautico Gargatano
Crociera sulla motonave Ligaligö con evento musicale a bordo.
Costo di navigazione: € 12, con consumazione omaggio.
Prenotazioni al n. 02.92.27.31.18 - 0372.21.529
•

DOMENICA 23 GIUGNO 2013

Navigazione sul fiume Po
ore 16.05/17.10/18.15 - Centro Nautico Gargatano
Crociera sulla motonave Ligaligö con evento musicale a bordo.
Costo di navigazione: € 12, con consumazione omaggio.
Prenotazioni al n. 02.92.27.31.18 - 0372.21.529
•

DOMENICA 30 GIUGNO 2013

Il Lodigiano e i suoi tesori: Crociera sul Po
ore 16.00/17.00/18.00 - Centro Nautico Gargatano
Navigazione gratuita sul fiume Po. Prenotazione obbligatoria
entro giovedi 27 giugno al numero 0371.44.22.80 (orari
ufficio)
Il miele di Monticchie
dalle ore 16.00 - Riserva Naturale Monticchie
Dimostrazione di smielatura. L’iniziativa è promossa dalla
Provincia di Lodi nell’ambito della rassegna “Il Lodigiano e i suoi
Tesori”
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