
 

 

 

 

 

 

COMUNICATO STAMPA N.19 

San Martino in Strada, 7/10/2009 

Consiglio comunale: all’unanimità il piano di diritto allo studio 

Nell’ inedita sede di un’aula della scuola primaria il consiglio comunale di San Martino in Strada ha 

approvato il piano diritto allo studio. Forse proprio la sede a loro familiare ha attratto 

all’importante momento amministrativo numerose maestre e genitori. Il sindaco Luca Marini, ha 

portato alla approvazione all’unanimità di un documento che prevede investimenti per la scuola 

per oltre 336.000 euro da distribuirsi tra la scuola dell’infanzia, la scuola primaria e la scuola 

secondaria di primo e secondo grado. La giunta, neoeletta all’ultima tornata amministrativa, ha 

mantenuto tutti i servizi già presenti in paese e ha segnalato delle iniziative particolari che non 

mancheranno di suscitare interesse tra gli allievi e simpatia tra i genitori. Per gli allievi della scuola 

dell’infanzia arriva, accanto alla sperimentazione musicale, la realizzazione di un vero e proprio cd 

che potrà poi essere riascoltato in famiglia. Per la scuola primaria arrivano progetti sportivi: dalla 

partecipazione alle lausiadi ai corsi di judo e pallavolo, ma un’attenzione particolare è rivolta 

anche all’educazione alimentare con il progetto “Mabbuffo” solo per citare le novità. I ragazzi delle 

medie avranno il laboratorio informatico potenziato, oltre ad una serie di progetti ad hoc. Per la 

scuola superiore confermate le borse di studio. La discussione dopo l’illustrazione del piano da 

parte dell’assessore Paola Galimberti si è svolta in un clima di condivisione. L’approvazione è 

arrivata anche dalla lista civica di minoranza guidata da Andrea Pezzoli. Il consiglio si è invece 

diviso sulla ricognizione di programma: «Il nostro programma è articolato su trenta punti - ha 

affermato Aldo Negri, capogruppo di maggioranza - e ogni tre mesi porteremo in Consiglio la 

ricognizione dei punti attuati. Ci teniamo al punto che abbiamo un assessore per l’attuazione del 

programma in Luca Fiorin». La discussione ha quindi richiamato i trenta punti. La discussione si è 

conclusa con l’approvazione della maggioranza. «Il cardine del nostro operato fino a questo 

momento è e sarà comunque sempre la partecipazione ed il coinvolgimento dei cittadini: concetto 

che in ogni scelta e in ogni proposta è stato tenuto saldamente in considerazione» ha concluso lo 

stesso Negri (fonte: Il Cittadino). Sono state approvate a maggioranza anche le applicazioni del 

“Piano Casa” promosso dalla Regione Lombardia e la destinazione di parte dell’avanzo di bilancio 

2008. 
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