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A Somaglia si fanno affari!

Mensa scolastica

SomagliaNuova Flash, lo constatiamo ogni mese, risulta
sempre una presenza gradita nelle famiglie del nostro paese.
Questo numero, siamo certi, lo sarà ancor di più, per il valore
aggiunto con cui è stato arricchito.

In esito al bando di gara per l’affidamento del servizio di
refezione scolastica, dal corrente anno scolastico 2013/14 e
per la durata di tre anni (dunque sino al 31 agosto 2016),
verrà effettuato dalla ditta SODEXO, uno dei più importanti
operatori del settore; il personale di cucina è rimasto
sostanzialmente invariato, così come gli standard qualitativi
e quantitativi previsti dal capitolato.
Importante novità invece riguarda il regime tariffario; sono
state infatti confermate le fasce Isee già in vigore nello scorso
anno scolastico e introdotte alcune novità quali: agevolazioni
per le famiglie che hanno tre o più figli fruitori del servizio
mensa e diminuzione di € 0,10 della tariffa della fascia
intera.
Pensiamo sia questo un segnale importante per alleggerire i
carichi fiscali che gravano sulle famiglie con figli.

Lo sentiamo ripetere ogni giorno in ogni luogo; lo viviamo
sempre più sulla nostra pelle. C’è crisi e uno degli effetti
più evidenti è la riduzione dei consumi: dove si può si
risparmia.
L’idea - condivisa con Confcommercio e Confartigianato
- è stata quella di chiedere agli operatori economici di
Somaglia di formulare delle offerte speciali, riservate in via
esclusiva ai nostri lettori, per poter risparmiare senza dover
rinunciare alla qualità, alla cortesia e alla competenza che
contraddistinguono i nostri esercizi commerciali.
Il risultato lo vedete sul retro di questo foglio: una serie
di buoni sconto che potranno essere spesi in vari esercizi
somagliesi.
Un sentito ringraziamento, oltre che alle associazioni di
categoria, ai commercianti ed artigiani che han aderito
all’iniziativa e a tutti i clienti che approfitteranno di questa
opportunità!

Oggetti smarriti
A volte in paese vengono ritrovati oggetti anche di valore.
Chi li avesse smarriti e li volesse richiedere è necessario che
si rivolga all’Ufficio di Polizia Locale di Casalpusterlengo
(tel. 0377.81.959) oppure durante gli orari di ricevimento
presso il Comune di Somaglia (martedì e sabato dalle 10.30
alle 11.30), dove verranno fornite le informazioni necessarie,
assicurando l’aiuto nella compilazione dei moduli appositi.

Aggiornamento albo Presidenti
Il prossimo 31 ottobre scadono i termini per l’aggiornamento
annuale dell’albo da cui - in occasione delle varie consultazioni
elettorali - il presidente della Corte d’Appello seleziona le persone
da nominare Presidente degli uffici elettorali di sezione.
Chi intendesse presentare la propria candidatura deve essere
in possesso di un titolo di studio non inferiore alla scuola
secondaria di secondo grado e che non si deve trovare in una
delle seguenti condizioni ritenute ostative dagli articoli 38
del decreto del presidente della Repubblica 361/57 e 23 del
decreto del presidente della Repubblica 570/1960.
Informazioni e moduli sono disponibili sul sito internet
www.comune.somaglia.lo.it oppure presso l’Ufficio Servizi
Demografici.

Trasporto scolastico
Per questo importante servizio si è reso necessario in
ottemperanza alle normative di legge, che tra le altre cose
hanno continuato a mutare nel corso dell’estate, indire
bando di gara poiché i contratti in essere con le ditte non
erano più prorogabili. In esito a tale gara il servizio è stato
assegnato per gli anni scolastici 2013/14 e 2014/15 alla ditta
Sailing Tour di Fiorenzuola D’Arda, un operatore già molto
presente nel settore del trasporto scolastico che ha fornito
tutte le garanzie di qualità e sicurezza richieste. Da parte
del Comune si terrà alta l’attenzione sul servizio. Anche per
questo servizio non vi sarà nessun aumento a carico degli
utenti; uno sforzo che cerca di agevolare il più possibile le
famiglie con figli visti i numerosi aggravi fiscali.
L’Amministrazione Comunale coglie l’occasione per ringraziare
le ditte che hanno svolto sino allo scorso anno scolastico , il
servizio di ristorazione scolastica (ditta COPRA di Piacenza)
ed il servizio di trasporto scolastico (in particolare la Ditta
Pradi di Somaglia) il cui “testimone” viene oggi passato alle
altre due ditte sopra descritte, risultate aggiudicatarie dei
servizi.

RITAGLIA IL BUONO E PRESENTALO PER I TUOI ACQUISTI!
RISTORANTE PIZZERIA LA COCHERA

COSTA GOMME di Costa Ferruccio

Sconto del 10%

Sconti dal 20% al 60% su gomme invernali

F.LLI FACCHINI snc

BAR PIZZERIA RISTORANTE DA RINO

Sconto del 50% su articoli regalo

Caffè a € 0,90

LARA’S FLOWERS

FELICITE’ di Anna Testa

Idea regalo... Orchidea € 15,00

Reggiseni Playtex € 10,00

MACELLERIA PIERANTONIO SIBONI

ACCONCIATURE ANTONELLA

Pacco famiglia 5 kg carne mista € 30,00

Il mercoledi sconto 20% sul taglio

Via Mantovana, km 38 - Somaglia
Valido fino al 31 ottobre 2013

Via Autostrada del Sole, 6 - Somaglia
Valido fino al 30 novembre 2013

Piazza del Popolo, 8 - Somaglia
Valido fino al 31 ottobre 2013

Via Alessandro Manzoni, 3 - Somaglia
Valido fino al 31 ottobre 2013

Via Mario Borsa, 5 - Somaglia
Valido fino al 31 ottobre 2013

Via Alessandro Manzoni, 68 - Somaglia
Valido fino al 31 ottobre 2013

Via Giacomo Matteotti, 3 - Somaglia
Valido fino al 31 ottobre 2013

Via Madre Cabrini, 50 - Somaglia
Valido fino al 31 ottobre 2013

Sabato 5 ottobre 2013
ore 14.30, ritrovo presso il Castello Cavazzi - GLI UCCELLI DI
MONTICCHIE: CANTO E FORME. Visita guidata alla Riserva
Naturale, al Museo Mario Borsa e alla mostra “Non giocare, vinci!”
ore 21, Spazio Polifunzionale di Via Matteotti - ALLA CORTE
DEI CORTI. festival di corti teatrali.
Domenica 6 ottobre 2013
ore 14.30, ritrovo presso il Castello Cavazzi - GLI UCCELLI DI
MONTICCHIE: CANTO E FORME. visita guidata alla Riserva
Naturale, al Museo Mario Borsa e alla mostra “Non giocare, vinci!”
Domenica 13 ottobre 2013
dalle ore 15 alle ore 18, Castello Cavazzi - GIOCA E IMPARA
NEL PARCO Laboratori per bambini dai 3 anni in su: Le api e il
miele | I rettili e gli anfibi | L’acqua | Alla ricerca del DNA
| Gli uccelli: il volo, i canti, le orme
ore 16, Corte alta del Castello Cavazzi - THE WICKERMEN.
concerto di musica anglo-scoto-irlandese per chitarra e cornamusa

COMUNE DI SOMAGLIA

Sabato 19 ottobre 2013
ore 14.30, ritrovo presso il Castello Cavazzi - LE PIANTE DI
MONTICCHIE: RICONOSCIMENTO E PRATICA. visita
guidata alla Riserva Naturale e, a seguire, al Museo Mario Borsa
e alla mostra “Non giocare, vinci!”
Domenica 20 ottobre 2013
ore 14.30, ritrovo presso il Castello Cavazzi - LE PIANTE DI
MONTICCHIE: RICONOSCIMENTO E PRATICA. visita
guidata alla Riserva Naturale e, a seguire, al Museo Mario Borsa
e alla mostra “Non giocare, vinci!”
SEGUICI SU

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
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