
 

 

 

 
 

COMUNICATO STAMPA N.90 
 San Martino in Strada, 28/6/2011 

 

    Approvato il Bilancio sociale 2010 e il Programma degli interventi 2011 

 
L’amministrazione Comunale di San Martino in Strada ha approvato il piano degli interventi sociali per l’anno 

2011. L’occasione è stata quella dell’approvazione del Bilancio Sociale 2010, avvenuta durante la scorsa seduta 

del Consiglio Comunale del 7 giugno, e i documenti sono stati approvati all’unanimità dei Consiglieri presenti.  

«Il documento approvato - dichiara il Sindaco Marini - contiene un’importante segnale di continuità con lo scorso 

anno: l’amministrazione comunale, nonostante i tagli drastici operati da regione e stato nel settore dei servizi 

sociali, è riuscita a mantenere gli elevati standard dei servizi messi in campo per famiglie e fasce deboli». 

Nello specifico, gli interventi che verranno messi in campo nel 2011 saranno quelli dedicati al fondo straordinario 

per la disoccupazione, a cui sono stati dedicati fino ad ora 8 mila euro, mentre con l’adesione al Consorzio servizi 

alla Persona il Comune, per la quale il Comune di San Martino in Strada prevede di investire circa 60 mila euro, 

verrà assicurata per i propri cittadini l’erogazione di servizi molto delicati quali le assistenze e le prese in carico 

per anziani, minori in difficoltà e disabili, tutti servizi per i quali sono necessari professionalità e competenze 

adeguate.  

«L’attenzione verso i bisogni della gente - commenta l’assessore alle politiche sociali Marco Polli -, è tra le priorità 

del nostro programma e questo lo dimostrano gli oltre 350 mila euro impegnati nei diversi fronti della spesa 

sociale per l’anno corrente: soldi che sicuramente non sono sprecati». Tra gli interventi messi in campo bisogna 

sottolineare anche quelli dedicati alla prevenzione come l’attività dell’ambulatorio comunale (876 prelievi nel 

2010) ed i 1200 euro previsti per l’intervento di educativa di strada per gli adolescenti (322 ore erogate nel 2010).  

Rinnovata anche per il 2011 la convenzione con Auser, con un contributo 16 mila euro per garantire il trasporto 

sociale (1200 ore e oltre 10000km percorsi nel 2010 verso gli ospedali lombardi), l’assistenza all’erogazione dei 

pasti a domicilio (3016 pasti nel 2010 e circa 10 mila euro impegnati) ed altri importanti servizi come il nonno 

vigile e l’apertura centro anziani.  

Altri importanti interventi riguardano le famiglie come il rinnovo del fondo affitti (5 mila euro del Comune e 50 

mila della Regione), l’adesione al Piano Straordinario Nidi (8 mila euro) e il sostegno per gli anziani in casa di 

riposo (24 mila euro), oltre che tutte le azioni che impegnano l’Amministrazione in ambito scolastico 

nell’assistenza ad personam (oltre 20 mila euro) ed i buoni pasto (oltre 10 mila euro).   

«San Martino in strada  - conclude Polli -, non è teatro di particolari emergenze sociali, tuttavia registriamo la 

presenza di molte situazioni critiche che restano molto esposte alla crisi che aleggia sopra l’Italia». Della stessa 

opinione il sindaco Marini: «Inutile nascondersi dietro un dito. Anche nella nostra comunità ci sono tante famiglie 

e individui che hanno bisogno di aiuto economico, di una casa, di un lavoro ed è nostro dovere fare sì che possano 

godere dei diritti più elementari. Troppo spesso certe situazioni vengono liquidate dall’opinione pubblica con 

giudizi affrettati, che stroncano le possibilità di aiuto: noi amministratori conosciamo a fondo certe situazioni e 

dobbiamo mantenere il giusto riserbo, ma a volte è davvero difficile scontrarsi con i pregiudizi e le cattiverie della 

gente. Comunque andiamo avanti a testa alta, col portafoglio un po’ più leggero». 
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