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POVERA ITALIA, POVERI NOI
Scusate se come me ne avete piene le tasche, ma non posso proprio evitare di parlarne.
Apprendiamo che il Presidente del Consiglio
è indagato (ci sono 1.400 pagine di fascicolo) per concussione e prostituzione minorile:
avrebbe abusato della propria qualità di primo ministro telefonando in una notte di fine
maggio 2010 in questura a Milano per fare
pressione su un funzionario affinché consegnasse la minorenne “Ruby” - accusata di
furto - alla consigliera regionale PDL Nicole
Minetti. Berlusconi, in visita di Stato a Parigi, quella sera fu avvisato da una prostituta
brasiliana che gli telefona sul cellulare(!!!):
dato che non è certo Don Benzi, viene subito
da chiedersi cosa c’azzecca il capo del Governo italiano con un manipolo di prostitute.
Perché Berlusconi è così attaccato a una diciassettenne (con cui ha condiviso una decina
di serate nella sua villa) da abusare del suo
potere in piena notte per “liberarla”? Perché
assieme a lei (…e a Lele Mora, a Emilio Fede
e persino a Putin) frequentavano Berlusconi
un altro paio di dozzine di ragazze, la maggior parte residenti in un palazzo di Milano
2 e mantenute dallo stesso Berlusconi con
assegni da migliaia di euro?
Le prove sono talmente evidenti che i giudici hanno deciso di procedere con il rito immediato, ma ecco il colpo di scena: Berlusconi dice che andrebbe subito a farsi giudicare,
ma a Milano no, perché lì i giudici sono di
sinistra e ce l’hanno con lui, e calpestano la
legge per fregarlo. Qualcuno si sente scosso?
Beh, si tenga conto che non abbiamo parlato dei processi Mills, Mediaset e Mediatrade
dove Berlusconi è accusato di corruzione,
appropriazione indebita, frode, falso in bilancio, evasione fiscale e reati tributari, senza rivangare altre accuse più datate e ancora più gravi. Il ritornello è sempre lo stesso:
leggi cucite su misura come rogatorie, depenalizzazione del falso in bilancio, ex-Cirielli,
lodo Alfano, legittimo Impedimento; il caos
mediatico (TG1, TG4, TG5, trasmissioni condotte da Signorini…); le accuse di “comunismo” a tutti coloro che hanno qualcosa in
contrario. Anche stavolta uno stratagemma
salverà “papi” dal giudizio di quei cattivoni
dei magistrati.
E invece no, sono convinto che qualcosa stia
cambiando e che anche voi Berlusconiani di
ferro (specialmente i cattolici: ah che brutto
risveglio!) che leggete queste poche righe
scritte da un sindachello di periferia vi siete stufati e vi siete accorti che è il momento
di voltare pagina: Berlusconi ha avuto tutto
dalla vita e ha dato tutto quello che poteva
alla politica; non ha più niente da dire e passa metà del suo tempo in mezzo ad avvenenti fanciulle e l’altra metà ad evitare di farsi
scoprire riempiendole di regali perché non
parlino (persino il suo migliore amico Fede
prova a fregarlo). E i giovani? la disoccupazione? La guerra in Afghanistan? E i rapporti
internazionali ? E il federalismo? E la FIAT? E
le famiglie, gli anziani? La cultura?
Il re è nudo, apriamo gli occhi, perché nel
frattempo anche noi siamo rimasti in mutande: se penso che queste vicende inaugurano il centocinquantesimo anno dell’Unità
del nostro Paese… Povera Italia, poveri noi.
Scusate, ho un attacco di vomito, ma presto
passerà, eccome se passerà.
Luca Marini
Sindaco di San Martino in Strada

NEL SEGNO DELLA SOLIDARIETA’

ADOTTATO IL PGT: IN ATTESA DELLE OSSERVAZIONI
«Iniziare l’esperienza amministrativa imbattendosi
nella stesura di quello che forse è l’atto più importante di un comune - afferma il sindaco Luca Marini - non è stato di certo facile, ma grazie all’aiuto
dei professionisti incaricati e alla chiarezza delle
nostre idee sugli indirizzi da dare, ci siamo riusciti». Già, perchè nella seduta del Consiglio Comunale per l’adozione degli atti che si è tenuta il 30
dicembre 2010 il Piano di Governo del Territorio è
stato adottato. (pag. 2)

LAVORI ALLA PALESTRA
CIPOLLA (pag. 3)

I NUOVI MAGAZZINI (pag. 3)

SPECIALE FELICINA

Un’intervista a Emilia Dossena, che
traccia un profilo della pittrice
Felicita Monico detta Felicina nata il 5 novembre 1907 e morta
il 7 aprile 1993 - di cui fu allieva.
(pag. 11)
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DONAZIONI AUSER
In occasione delle festività natalizie l’AUSER ha devoluto oltre 2mila euro per aiutare il prossimo. I fondi sono stati ricavati
dalle tombole e serate di ballo che tradizionalmente si svolgono in paese durante
l’anno e poi sono stati destinati a favore di
cinque soggetti in difficoltà segnalati dal
comune. (pag. 8)
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TAGLIATO UNO DEI TRAGUARDI CHE L’AMMINISTRAZIONE SI ERA PREFISSA PER IL 2010 : ORA LE OSSERVAZIONI

Adottato il Piano di Governo del Territorio
Obiettivo raggiunto:
l’Amministrazione Comunale si era
prefissa di adottare il
PGT entro la fine del
2010 e così è stato.
«Iniziare l’esperienza
amministrativa
imbattendosi nella
stesura di quello che
forse è l’atto più importante di un comune - afferma il sindaco Luca Marini - non
è stato di certo facile, ma grazie all’aiuto dei professionisti incaricati e alla chiarezza delle nostre
idee sugli indirizzi da dare, ci siamo riusciti».
La seduta del Consiglio Comunale per l’adozione degli atti si è tenuta il 30 dicembre 2010 e ha
visto l’assenza del gruppo di minoranza, il cui capogruppo ha inviato al comune una lettera di giustificazione dell’assenza, adducendo come motivazioni le ferie e altri motivi personali. «Abbiamo
condiviso il percorso con loro sino ad oggi - prosegue il primo cittadino -, e provo dunque un po’
di rammarico per la loro assenza, ma naturalmente
ognuno ha i suoi impegni. Continuerò comunque
a cercare la massima condivisione su questo come
sugli altri atti fondamentali dell’amministrazione
comunale». A partire dal 12 gennaio 2011 gli atti
sono stati messi a disposizione per la consultazione presso l’ufficio segreteria del Comune per un

NOVITA’ AMBULATORIO COMUNALE

Un importante cambiamento ha investito il servizio
offerto presso l’ambulatorio comunale dal volontario
AUSER Luigi Mercandalli, infermiere in pensione: a
partire dal 9 gennaio 2011 le prestazioni di controllo
ematico di glicemia, trigliceridi e colesterolo e misurazione della pressione arteriosa sono accessibili ai
residenti di tutte le età. Come compartecipazione alle
spese per l’acquisto del materiale necessario viene
chiesto di versare un contributo di 5 euro in cambio
di una Tessera di validità annuale che darà diritto a
un massimo di 10 prestazioni complete, concordate
con l’infermiere in base alle necessità.
Le tessere sono distribuite presso l’Ambulatorio nei
medesimi momenti utilizzati per la prenotazione del
trasporto sociale: il lunedì, il mercoledì e il giovedì
dalle 9.00 alle 11.00.
L’infermiere è invece presente in Ambulatorio il martedì e il giovedì dalle 15 alle 17, salvo modifiche che
verranno comunicate successivamente.

NOVITA’ SOGGIORNO CLIMATICO

Quest’anno l’Amministrazione si è affidata ai viaggi
organizzati dallo SPI: la prima meta scelta per il prossimo
anno è l’Hotel Adler di Alassio (3 stelle); la partenza è
prevista per venerdì 1 aprile ed il ritorno per venerdì 15. Ai
partecipanti over65 o pensionati che ne faranno richiesta il
Comune verserà un contributo forfettario di 80 euro mentre
un’ulteriore somma verrà corrisposta ai partecipanti più
disagiati, dietro presentazione dell’ISEE.
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periodo continuativo di 30 giorni, e per
i successivi trenta giorni sarà possibile
inoltrare delle osservazioni al PGT.
Contemporaneamente è stata trasmessa
copia integrale degli atti agli enti interessati: spetterà infatti a Provincia e Parco Adda Sud di formulare osservazioni

cui PRG e PGT coesistono e per la valutazione
delle singole pratiche edilizie si ritiene valido
l’atto dotato di maggiore prescrittività, caso per
caso. «Auspico che non cessino la partecipazione e l’interesse dei cittadini riguardo al PGT chiosa Marini -, perché a partire dall’iniziativa
“Sputa il Rospo” ho notato grande attenzione da
parte dei cittadini riguardo al futuro del paese.
Invito tutti a consultare gli atti perché abbiamo
un interesse comune: il nostro futuro».

relative alla compatibilità del PGT con
il Piano territoriale di coordinamento
provinciale e il Piano territoriale di coordinamento del Parco; ad ARPA e ASL
invece il compito di formulare osservazioni per gli aspetti di tutela igienicosanitaria ed ambientale.
Nel frattempo il Comune entra nel cosiddetto “regime di salvaguardia”, in

Adesione al fondo provinciale anticrisi
Nonostante i tagli statali non si ferma l’attività sociale dell’Amministrazione Comunale di
San Martino in Strada. Proprio recentemente la
Giunta ha deciso di aderire anche per il 2010 al
Fondo Provinciale Anticrisi, versando una quota di 1 euro ad abitante per
una cifra pari a 3.647 euro.
«Ci è sembrato doveroso fare
la nostra parte, visto lo sforzo economico ed organizzativo che il Consorzio Lodigiano ed altri enti hanno già
messo in campo - è il commento dell’assessore Marco
Polli -; all’inizio dell’anno
avevamo già annunciato
che in base alle disponibilità
economiche avremmo preso in considerazione
l’adesione al fondo solo dopo l’assestamento,
e così è stato». Il comune di San Martino ha
istituito ormai da due anni (e si prepara a farlo
anche per il terzo) un fondo comunale anticrisi
per aiutare le persone che sul proprio territorio
Autorizzato il
15/10/2009
presso il
Tribunale di Lodi
Stampa:
Prm Grafica
Lodi

si trovano in un momento di difficoltà economica. Ma lo sforzo è stato quello di guardare
oltre, e di unirsi anche al fondo provinciale per
contribuire fattivamente in uno spirito di sussidiarietà. «Sappiamo che le domande di contributo a livello provinciale
sono state presentate da diverse centinaia di persone e
non ce la sentivamo di mancare all’appello - afferma
il Sindaco Marini-; siamo
però consapevoli di aver già
fatto la nostra parte distribuendo circa 10.000 euro di
contributi anticrisi a cittadini sanmartinesi in stato di
difficoltà, e versiamo quindi
una quota ridotta rispetto ai 2 euro per abitante richiesti dal fondo. Proprio in questi giorni
stiamo lavorando per la predisposizione del bilancio di previsione per l’esercizio 2011 e sicuramente destineremo ancora una quota per le
persone di San Martino che sono in difficoltà».
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CON I NUOVI MAGAZZINI UN GRANDE PASSO VERSO IL RINNOVAMENTO DELL’INTERA AREA SPORTIVA

Posati i nuovi magazzini allo stadio Colladio

Sono ormai più di ventimila gli euro investiti per
riqualificare lo Stadio Comunale recentemente intitolato a Mario Colladio.
L’amministrazione comunale ha dunque scelto di
intervenire per la seconda
volta in due anni (solo lo
scorso giugno è stata fatta
la manutenzione straordinaria agli spalti) sullo
stabile di via gen. Carlo
Alberto Dalla Chiesa.
La cifra è stata impegnata per un intervento che sicuramente si prospettava come urgente e improrogabile, in un ambiente che ogni giorno accoglie e
ospita decine e decine di bambini e ragazzi.
È stato infatti smantellato tutto il fabbricato che era
stato costruito artigianalmente nella zona immediatamente successiva agli spalti, nelle vicinanze del
campo d’allenamento.
In quello stesso spazio sono stati posati due magazzini della grandezza complessiva di circa cinquanta metri quadrati (precisamente un primo box
della grandezza di 6x5 m ed un secondo di 2,5x5
m). «La riqualificazione di quest’area era uno degli
obiettivi che ci eravamo posti io e il Sindaco - spiega l’assessore allo sport Andrea Torza -. Sono stato
per diversi anni un tesserato della Sanmartinese e

mi è venuto spontaneo po- scavo e posare lo strato di cemento che attualmenter dare loro la possibilità te costituisce la base dei magazzini, mentre altri
di lavorare in un ambiente 16mila sono serviti ad acquistare i prefabbricati in
policarbonato.
Lo scorso 25 settembre 2010 tutta l’area è
stata sgombrata grazie all’aiuto della società sportiva Fc Samma09 e di alcuni cittadini che in maniera volontaria hanno prestato
mezzi e strumenti per riuscire a trasportare
la grandissima mole di materiale da smaltire: «Devo fare un elogio a questi ragazzi
che sono venuti ad aiutarci - spiega il sindaco Luca Marini -, pur non avendo obblipiù conforteghi in tal senso. Grazie anche ad Alessandro
vole e orgaFerrari che ha messo a disposizione i mezzi
nizzato. Ora
di trasporto per spostare tutto il materiale
confido che
nel centro di raccolta: credo che i ragazzi,
anche i diaccompagnati dall’assessore Torza, abbiarigenti della
no superato i trenta viaggi». Proprio recensocietà siano
temente il tutto è stato completato posando
uno strato di ghiaia all’esterno dei prefabintransigenti
bricati in modo da prevenire il formarsi di
nei confronti
fanghiglia nelle immediatezze dell’ingresso
di coloro che
ai magazzini. «Ora l’ambiente ha davvero
sino ad ora
hanno scambiato quell’area per una piccola disca- tutto un altro aspetto - chiosa il sindaco -, abbiamo
rica. Con grande soddisfazione si è creato un dia- anche fatto eseguire delle potature straordinare e
logo tra amministrazione e la società, con la quale regolarizzato l’impiantistica elettrica. Nel piccostiamo di anno in anno apportando migliorie alla lo, ma estremamente concreto, stiamo facendo un
struttura sportiva».
ottimo lavoro nell’interesse della comunità, e tanti
Circa 2mila euro sono stati utilizzati per fare lo cominciano a riconoscerlo».

Completati i lavori alla palestra Cipolla

Sono stati ultimati i lavori presso la Palestra Angelo Cipolla di
via Ferrante Aporti, a cura della ditta Edilpronto srl: la struttura
ha subito notevoli interventi per migliorare la qualità del servizio
offerto dal comune e dalle associazioni ai cittadini sanmartinesi
e agli alunni delle scuole elementari e medie.
I lavori hanno visto la demolizione e ricostruzione di tutti i servizi igienici presenti, lo smaltimento dell’eternit utilizzato a copertura del tetto, il rifacimento della canna fumaria e la sostituzione dei caloriferi e degli aerotermi nel corridoio e nel campo
da gioco.
L’importo totale dell’appalto (comprensivo di IVA ed oneri per la sicurezza e la progettazione) è stato di 112.500€
ed il cantiere è terminato in tempo record entro il giorno di avviamento delle caldaie.
“E’la prima grande opera realizzata da questa amministrazione - spiega il sindaco Marini - ed è ancora più importante
perchè propedeutica alla realizzazione dell’intervento più significativo del nostro programma: la nuova scuola media.”
La Palestra Cipolla ospiterà infatti provvisoriamente la scuola Don Milani in futuro, quando verrà demolito
l’attuale edificio per edificarne uno completamente nuovo. “Tutta l’area delle scuole - conclude il sindaco - necessita di essere riqualificata e piano piano stiamo procedendo in questo senso: con l’aiuto dei writers daremo
un tocco di originalità ai muri esterni, con nuove piantumazioni e potature riqualificheremo gli spazi verdi, con
interventi manutentivi rinnoveremo gli impianti.”
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CONTINUA LA COLLABORAZIONE TRA COMUNE E UNICEF PER L’INIZIATIVA RIVOLTA AL TERZO MONDO

26 bambini vaccinati grazie alle Pigotte dell’Unicef
San Martino ancora al fianco dell’Unicef. Ogni
nuovo nato nell’anno 2010 ha ricevuto infatti in
dono una piccola bambola di pezza e in cambio
un bambino del terzo mondo continuerà a vivere. Sabato 15 gennaio presso la sala consiliare
si è svolta la cerimonia ufficiale della consegna
della “pigotta” a tutti i nuovi nati. Ben 26 quelli del 2010: «Per il quinto anno consecutivo ci
fregiamo di proseguire con questa iniziativa –
il commento del sindaco Luca Marini -. Anche
stavolta abbiamo scelto di dare il benvenuto ai
nuovi sanmartinesi adottando una pigotta per
ciascuno».
Presenti alla mattinata
anche la presidente del
Comitato
provinciale
dell’Unicef Rita Soldati,
affiancata da Angela Ganassali, che hanno anche
distribuito il rapporto Unicef sui bambini di Haiti a
un anno dal terremoto.
La cerimonia è anche
un momento di incontro
dell’amministrazione con
le tante famiglie giovani
e spesso giunte da poco in paese e che in
questa maniera hanno la possibilità di un
contatto diretto con il sindaco ed il municipio.
«Le vostre vocine ci ricordano, come piccole campanelle, che le famiglie crescono,
che il paese è giovane e vitale - ha detto
Marini - e che è dovere di tutti noi continuare ad alimentare la fiamma, lavorando

perché la comunità
di cui facciamo parte
sia sempre più aperta
e solidale, consapevole e rispettosa del
suo passato ma tutta
rivolta verso il futuro: oggi il mio cuore
si riempie di gioia,
perché voi incarnate
ogni speranza».
La somma versata
all’Unicef garantirà
ai bambini meno fortunati un ciclo completo di vaccinazioni contro le principali malattie
infettive: poliomelite, difterite, pertosse, morbillo, tetano e tubercolosi.
«Con questo gesto spero che i nuovi
cittadini di San Martino entrino a far
parte della nostra comunità nel segno della solidarietà e del sostegno
ai più deboli». Ventisei i piccoli neo
sanmartinesi premiati: Melissa Biondini, Giulia
Boschiroli, Sofia Capra, Matteo Castellazzi, Andrea Cella, Samuele Crivelli, Nicolò Dragoni, Manar Elnadi, Daniele Fenini, Elena Frisina, Marcella
Galli, India Garini, Alessia Gerardi, Belaal Ghorab, Samuele Invernizzi (il più piccolo della truppa,
nato lo scorso 17 dicembre), Leila Abdelgalil, Leila Abdelrahmam, Gabriele René Marinelli, Alessia
Miragoli, Gioele Omini, Pietro Omini, Angelica
Piccolini, Camilla Caterina Rastelli, Juna Rubino,
Emma Cecilia Torcivia e Melissa Zanellotti.

DELIBERE
GIUNTA

Le deliberazioni sono il risultato di un procedimento attraverso cui gli organi di governo manifestano la loro volontà. Vengono
affisse all’albo pretorio. Per consultarle è possibile inoltrare richiesta allo sportello comunale.

CONSIGLIO

112-9/12/10

NUOVA ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO INFERMIERISTICO
IN AMBITO DI CONVENZIONE CON L’AUSER SANMARTINESE

55-17/12/10

LETTURA E APPROVAZIONE VERBALI DELLA SEDUTA PRECEDENTE

113-9/12/10

SOGGIORNO CLIMATICO PRIMAVERILE PER TERZA ETA’
ANNO 2011

56-17/12/10

INDIRIZZI DI GOVERNO PER LA PREDISPOSIZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2011

57-17/12/10

CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE GAS METANO: DETERMINAZIONI

114-9/12/10

ATTO DI INDIRIZZO AI FINI DELLA PREDISPOSIZIONE
ED APPROVAZIONE DI UN BANDO PER L’EROGAZIONE DI
CONTRIBUTI STRAORDINARI E PER L’ACCESSO AGEVOLATO AI SERVIZI PER I DISOCCUPATI E CASSAINTEGRATI PER
L’ANNO 2011

58-17/12/10

CONVENZIONE EX ART.30 DEL T.U.EL. TRA IL COMUNE DI
SAN MARTINO IN STRADA ED IL COMUNE DI GUARDAM..

115-9/12/10

PRELIEVO DAL FONDO DI RISERVA

59-17/12/10

APPROVAZIONE DEI CRITERI GENERALI PER L’AGGIORNAMENTO DEL REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE...

116-9/12/10

ATTO DI INDIRIZZO PER EROGAZIONE CONTRIBUTI AGLI
ENTI ED ASSOCIAZIONI CHE HANNO COLLABORATO
COL COMUNE NELL’ORGANIZZAZIONE DE L’AUTUNNO
SANMARTINESE

60-17/12/10

RICOGNIZIONE
DELLE
SOCIETA’
PARTECIPATE
DELL’ENTE-AUTORIZZAZIONE IN ORDINE AL...

61-17/12/10

COMUNICAZIONI DEL SINDACO

62-30/12/10

ADOZIONE AI SENSI DELL’ART. 13 DELLA L.R. N.12/2005 DEGLI ATTI COSTITUENTI IL PGT DI SAN MARTINO IN STRADA

63-30/12/10

COMUNICAZIONI DEL SINDACO

117-17/12/10

118-17/12/10
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MODIFICA PRECEDENTE DELIBERAZIONE G.C. DI INDIVIDUAZIONE AUTORITA’ COM. E AUT. PROCEDENTE PER VAS
EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA DIREZIONE DIDATTICA
STATALE II CIRCOLO PER CALENDARIO SCOLASTICO ‘2011’
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tra passato e presente

LUOGHI DI ANTICA TRADIZIONE, CHE NASCONDONO AL LORO INTERNO SEGRETI, RACCONTI E SCENE DI VITA VISSUTA

scorci di antichita’ alla cascina mairana
La cascina Mairana è situata a tre chilometri di distanza da San Martino in
Strada. All’epoca aveva 42 abitanti ed
era in tutto e per tutto una cascina
con le caratteristiche e le peculiarità
delle aie della nostra zona. Nel complesso c’erano sia la casa padronale,
che la cascina vera e propria.
La prima era posizionata in luogo leg-

germente più alto rispetto PAROLA ALL’ESPERTO
alla seconda, di modo da Cascina Mairana non è una corte chiusa, ma presenta una serie di edifici raggruppati insieme.
poterla “dominare” e con- La stecca principale è formata da due edifici a tre piani fuori terra in muratura continua, pianta
longitudinale, tetto a due falde copertura in tegole, coppi, suddivisione in terna ad elementi
trollare.
Alla Mairana però non c’era seriali. La parte terminale di questo blocco è occupata da un antico oratorio oggi sconsacrato,
spazio solo per la coltiva- dedicato a San Francesco d’Assisi. L’edificio ha pianta rettangolare, aula unica, tetto a capanna
con tegole, paramento in mattoni a vista, e timpano pronunciato in facciata. Di fronte a quezione dei campi e l’allevasto blocco edilizio si trovano una serie di edifici rurali più o meno trasformati dall’uso attuale.
mento del bestiame, per- Esterno al perimetro, ma probabilmente un tempo aggregati, due edifici adiacenti ad un corso
chè la curiosità più grande d’acqua, oggi diroccati, ma un tempo mulini.
era data dal fatto che
all’interno della cascina si trovava più importante del lodigiano, che no. Il 21 gennaio 1656 il giureconsulun bar, al quale affluivano i pe- diventava dunque nei mesi più caldi to Antonio Barni (persona che aveva
scatori e i numerosi bagnanti che dell’anno un vero e proprio stabili- una posizione predominante nella
società politica ed amministrativa
arrivavano da Lodi e dalle zone mento balneare.
circostanti per fare il bagno nella Il nome Mairana deriva da una nobi- per il ruolo di creatore delle leggi)
le famiglia ormai decaduta di Lodi, la chiese a nome del Cardinale Principe
vicina Adda.
Proprio nelle vicinanze della Mai- stessa che possedeva anche le vicine Trivulzio il consenso della città a crerana si trova infatti un’ansa mol- Cà del Conte e Olmo (attualmente are un porto sul fiume Adda proprio
to bella e caratteristica del fiume frazione di Lodi). Questi signori lodi- alla Mairana e i presidenti concessegiani poi cedettero la mano ai Corte- ro che quest’opera venisse portata
si ed infine la proprietà passò a Te- avanti. A testimonianza delle antiche
odolinda Denti, la quale il 21 luglio origini della Cascina Mairana ci sono
1585 lasciò tutti questi beni in ere- anche alcuni ritrovamenti. Tempo fa
dità all’Ospedale Maggiore di Lodi. infatti fu rinvenuto in una boscaglia
Ma nel 1595 quest’ultimo vendette della zona un elmo di bronzo, attril’immobile a Giovanni Battista Casi- buito dal professore Pompeo Castelfranco alle popolazioni della Liguria della prima età
del ferro.
Questo cimelio si trova attualmente in uno dei musei
del capoluogo di provincia.
Attualmente sia la cascina, che la casa padronale,
sono disabitate.

ALLA SCOPERTA DELLE ORIGINI/7 - IL FATICOSISSIMO RUOLO DELLE DONNE CHE LAVORAVANO IL RISO

Tra risaie e mondine, un mestiere duro e faticoso
Ogni anno le mondine si riversavano percorrendo chilometri e chilometri per andare nel pavese
oppure in Piemonte dove la mano d’opera locale
non era sufficiente. Queste lavoratrici con pochi
stracci affardellati (tra cui federe da pagliericcio e
una coperta), affrontavano un viaggio disagevole
partendo dalla propria abitazione con
mezzi di fortuna, per
raggiungere le stazioni di partenza dei
“treni speciali” che
le avrebbero portate
sul posto di lavoro.
Una volta giunte a
destinazione
raggiungevano le tenute di lavoro con i
mezzi del padrone (il
rimorchio trainato,
prima dai cavalli e
poi dal trattore) a carico del quale erano le spese di tutto il viaggio. Per
l’ammissione al lavoro occorreva essere in possesso dell’atto di nascita e una dichiarazione dell’Ufficio Sanitario del Comune di provenienza attestante
l’immunità da malattie infettive, condizioni fisiche

sta attività lavorativa non richiedeva forza
fisica, anche se in realtà il lavoro era estremamente duro poiché svolto, per molte
ore consecutive, con la schiena curva e le
gambe immerse in acque melmose e malsane. Solitamente le mondine erano molto giovani: alcune avevano appena dodici,
tredici anni. Quelle, che avevano già compiuto i trent’anni, venivano chiamate dalle
altre “le anziane”.
Nel mese di maggio le mondine stavano
bianco
originario, immerse nell’acqua fino al ginocchio, con le braccia
raffinato, mercantile, e le mani bagnate, soffrendo il freddo; nei mesi di
possibilmente di pro- giugno e luglio dovevano sopportare un caldo ecduzione locale per cessivo e i miasmi, gli insetti e i vermi. Caldo e fredogni giornata di pre- do, posizioni che creavano indolenzimento, gambe
stazione e senza de- macerate dal bagno prolungato, febbri malariche,
trazione sulla paga. alimentazione deficitaria, abitazioni povere rendeIn questo modo le vano le risaiole precocemente vecchie e deperite.
mondariso ricevevano alla fine del periodo di monda circa
Antonio Tognon
Kg 40 di riso, la cui qualità era non sempre buona,
Nato a Monselice (Padova) nel
perché non tutte le aziende erano attrezzate per la
1939. Sin dalla nascita si è trasferipulitura del riso.
to nel lodigiano.
A mondare (letteralmente pulire) il riso erano pressoché le donne (il 75% degli occupati), poiché quedi salute da permettere il lavoro in risaia.
Il contratto collettivo prevedeva che ad ogni lavoratrice
fosse corrisposto oltre al salario, un chilogrammo di riso
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iniziative de

I GIOVANI DI SAMMA LA NOTTE DI NATALE HANNO ACCOMPAGNATO BABBO NATALE PER LE VIE DEL PAESE PER LA

e’ una notte speciale: la slitta di babbo n
Anche quest’anno, per il terzo consecutivo, i Giovani di Samma hanno dato un
tocco di originalità al nostro paese con
l’emozionante arrivo di Babbo Natale!
Come gli anni scorsi è stata riproposta
un’iniziativa che ha sicuramente riscosso tantissimo successo: il tutto grazie
ovviamente a Babbo Natale, ma anche
ai suoi simpatici elfi e a tutti i ragazzi che
si sono dati da fare affichè l’iniziativa riuscisse al meglio. «Voglio fare davvero i
complimenti a tutti i ragazzi che si sono
impegnati la notte di Natale - commenta il presidente dell’associazione
Giuseppe Negri -, hanno dato prova di
grande maturità e soprattutto di grande sacrificio mettendosi a disposizione
del paese nonostante il freddo e anche un pò di pioggia». Questa volta
i ragazzi sono stati chiamati ad assumersi qualche responsabilità in più:
«Purtroppo per circostanze familiari
quest’anno sia io che i più “esperti”
non abbiamo potuto prendere parte all’iniziativa - continua Negri -, ma
è stata una gran bella soddisfazione
vedere che ci sono altri più giovani di noi pronti a dare il cambio e a
prendersi le proprie responsabilità.
Oltre al fatto di aver regalato al paese un’iniziativa
bellissima, questo è un aspetto che personalmente
mi riempie d’orgoglio: una delle finalità della nostra
associazione è proprio questa, far crescere i giovani». I bambini sono stati davvero molto contenti
ed emozionati, alcuni hanno addirittura preparato

disegni e letterine da consegnare a
Babbo Natale e altri invece hanno
regalato cioccolatini e dolci vari che sicuramente
hanno fatto la felicità di elfi e compagnia bella: «E’
una bella soddisfazione anche questa - spiega il vicepresidente Domenico Sfondrini -, segno che ormai l’iniziativa è diventata una tradizione, la gente

ci aspetta e soprattutto tiene moltissimo
alla visita di Babbo Natale la sera di Natale». E’ sempre una cosa meravigliosa
vedere il sorriso di un bambino in una notte così
magica come quella di Natale ed è proprio la soddisfazione altrui che incoraggia nel creare un’iniziativa come questa perchè la fatica e l’impegno, nel
momento in cui si vede un bambino sorridere spa-

DA SANTA LUCIA ALLA VISITA

I MILLE VOLT
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SANTA LUCIA. Va bene che
è la notte più lunga che ci
sia, ma chi se lo aspettava
tanto freddo? Non importa, i bimbi stanno aspettando l’arrivo di Santa Lucia e
la Pro Loco non può tradirli.
Sciarpe, cappelli e maglioni
pesanti e…si parte!
Dalla piazza della
Chiesa, un corteo
di fiammelle accompagna la Santa
preferita dai bambini per le vie del
paese con il suo inseparabile asinello
e con il carretto carico di regali.
Al termine della
fiaccolata vengono
offerti dolci e caramelle all’interno
dell’oratorio per
una breve festa. La
minaccia “ guarda
che se non vai a
letto presto Santa

Il Sanmartinese

el Natale

A GIOIA E LO STUPORE DEI BIMBI

natale vola!
riscono e
lasciano
p o s t o
a l l ’e m o zione. Già,
l ’e m oz i o ne, quel
sentimento che nella società
attuale
sembra essere sparito in quanto
prevale il correre a fare regali per
l’occasione e sparisce lo spirito natalizio di unione e semplicità.
«Il problema è che l’anno prossimo bisognerà chiamare anche
l’aiutante di Babbo Natale - scherza concludendo “Beppe” Negri -:
quest’anno abbiamo superato le 50
consegne stando in giro per il paese dalle 19.30 alle 23.30. Il numero
di famiglie che si rivolgono a noi è
costantemente in aumento, l’anno
prossimo o Babbo Natale prenderà
l’aereo oppure mi sa tanto che gli
chiederemo di portarsi un aiutante».

SERVIZIO A CURA DI

Alice Sarchi

Un pranzo per farsi compagnia tra anziani e regalare un sorriso nell’imminenza del Natale. L’amministrazione
comunale, in collaborazione con AUSER; ha organizzato domenica 19 dicembre il pranzo di Natale dedicato
alla terza età. Un’iniziativa che ormai si ripete da qualche anno e che vede da sempre la grandissima partecipazione di tutta la cittadinanza. «Pensiamo che
sia un bel gesto verso tutti
coloro che desiderano passare queste feste in allegria
e in compagnia - commenta
il presidente dell’Auser Sanmartinese Battista Civera -.
Le nostre formidabili cuoche hanno preparato un
pranzo con i fiocchi e quindi
il pomeriggio è trascorso in
compagnia e in allegria».
L’associazione sanmartinese è attivissima come ANZIANI PROTAGONISTI AL PRANZO DI NATALE DEL COMUNE
sempre su tutto il territorio
sanmartinese, sia per quanto riguarda il sociale, sia per
quanto riguarda l’aspetto ricreativo della popolazione.
«Cerchiamo di fare sempre
del nostro meglio - continua
Civera -, ce la mettiamo tutta e sappiamo di fare un buon servizio per la comunità. Al pranzo di Natale sono venute 100 persone, è stato
un bel momento di condivisione in un periodo in cui non è assolutamente facile rimanere sereni, soprattutto
per le fasce di età più avanzate». E dopo aver mangiato ecco la classica ruota con ricchissimi premi e la musica
del maestro Luigi Bergomi: «Bergomi è un collaboratore affezionato - conclude Civera -, abbiamo concluso
in bellezza il pomeriggio coronando una giornata allegra e divertente». Presente al pranzo anche il sindaco
Luca Marini: «Mi sento veramente di ringraziare volontari e volontarie dell’Auser: l’amministrazione finanzia
il pranzo e mette a disposizione la mensa ma senza di loro nessuno cucinerebbe né servirebbe ai tavoli.
Grazie al loro aiuto, il pranzo è stato offerto gratuitamente:

anziani a pranzo,
tra SORRISI E RUOTE
della fortuna

DI BABBO NATALE ALLE SCUOLE, E PER FINIRE L’IMMANCABILE VIN BRULE’

TI DELL’INSTANCABILE PRO LOCO
Lucia non viene” funziona
sempre
e,
buoni buoni
i piccini tornano nelle
loro case.
LUMINARIE.

E finalmente di lì a qualche giorno
il paese si illumina di stelle. No, no,
non è una notte dal cielo sereno, ma
come ormai da decenni, la Pro loco
si occupa dell’accensione dell’illuminazione natalizia per le strade di San
Martino e proprio quest’anno ci sono
stati ritardi notevoli nelle consegne!
BABBO NATALE A
SCUOLA. E’ l’ultimo
giorno di scuola prima
delle vacanze natalizie,
è quindi ora di tirare
fuori dagli armadi gerla,
bastone, campanella e
vestito rosso per distribuire le caramelle. «Per
noi della Pro Loco è
quasi un rito, ogni anno
ricordiamo la gioia di
far felici i bambini che
aveva il nostro amico
Pippo - le parole commosse del presidente
Elisabetta Invernizzi -, i
sorrisi e lo stupore dei
più piccoli ci riempiono
di emozione. Dopo la

visita alle scuole Babbo Natale ha girato per le vie del centro per portare
un po’ di atmosfera natalizia.
VIN BRULE’ IN PIAZZA. Ma non è finita! E’ appena terminata la Santa Messa della notte di Natale e la Pro loco
non solo vuole portare i suoi auguri
a tutti i presenti ma anche scaldare
l’atmosfera con del buon vin brulé in
compagnia delle altre associazioni,
con la speranza di buone feste e un
anno nuovo prospero, sereno e gioioso.

In sordina, per non farci capire dai più piccini, un ringraziamento particolare a Sarah, Lina, Martino, Paolo e Antonio!

posso solo immaginare i costi da affrontare
per cuochi e camerieri professionisti.
Il lavoro volontario che queste persone fanno
è tanto e soprattutto non lo danno a vedere
perchè non hanno bisogno di pubblicità, ma
c’è ed è concreto. Li ringraziamo adesso, e
dico che sarebbe il massimo se ci fossero più
persone disposte a mettersi al servizio della
comunità come quello dell’Auser».
E per l’anno prossimo si spera di risolvere i piccoli problemi con il riscaldamento del locale
mensa.
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associazioni

LODEVOLE INIZIATIVA DELLA ONLUS CHE A FINE ANNO HA DECISO DI DEVOLVERE UNA SOMMA AI PIU’ BISOGNOSI

quando auser vuol dire solidarieta’
Dici Auser e pensi solidarietà. Ancora
una volta l’associazione presieduta
dal sanmartinese Battista Civera si è
dimostrata sensibile e soprattutto attiva sui problemi sociali del paese.
Quest’anno il direttivo ha scelto infatti
di donare dei buoni spesa a
cinque famiglie bisognose
sanmartinesi. Non c’è che
dire: per un gruppo di cittadini, quest’anno Babbo Natale ha avuto il volto degli
amici dell’Auser sanmartinese che in occasione delle
festività natalizie ha scelto
di impegnare oltre 2mila
euro per aiutare il prossimo.
I fondi sono stati ricavati dalle tombole
e serate di ballo che tradizionalmente
si svolgono in paese durante l’anno
e poi sono stati destinati a favore di
cinque soggetti in difficoltà segnalati
dal comune. «Lo scorso anno avevamo regalato i panettoni alle persone
anziane - ha spiegato il presidente
dell’Auser Battista Civera -, ma dato il
momento di crisi generale e di difficoltà che si sta attraversando da un po’

di tempo, abbiamo deciso di aiutare i
cinque più bisognosi di San Martino,
chiedendo al comune di fornirci i nominativi di queste persone, a cui abbiamo donato dei buoni spesa in tre
negozi di San Martino in modo che
questi soldi vengano spesi
all’interno del paese».
Dati più precisi arrivano
dal primo cittadino, che a
nome dell’Amministrazione
ha supportato direttamente l’associazione: «Si tratta
di un single, di una coppia
e di tre famiglie con figli ha spiegato il sindaco Luca
Marini - e come amministrazione comunale ci tengo a ringraziare l’Auser
non solo per questa bella iniziativa ma
per i tanti servizi che svolge a favore
della nostra comunità: dal trasporto
dei malati in ospedale, al servizio infermieristico, all’apertura e chiusura del cimitero e dei parchi, fino alla
distribuzione dei pasti agli anziani».
Una tradizione lunghissima che risale
ormai a tanti anni fa: era la metà degli
anni Ottanta e l’associazione nacque

durante l’amministrazione del compianto sindaco e dottore del paese
Vittorio Pagano.
Il presidente attuale in carica invece

da Cipolla. Chiaramente i buoni spesa
sono stati assegnati a ogni soggetto in
base alle diverse esigenze: chi ha figli
ha ricevuto di più rispetto a chi non
ne ha. In questi
negozi i possessori dei buoni
spesa potranno
acquistare tutto il necessario
per mangiare e
vivere, proprio
per aiutare le
persone in maniera concreta,
evitando
che
i soldi donati
con generosità
dall’Auser fini(Battista Civera) guida la Onlus ormai scano con l’essere spesi per cose non
strettamente necessarie.
da sei anni.
I punti vendita storici coinvolti in que- «Voglio ringraziare tutto il direttivo
sta iniziativa sono la macelleria Botto- Auser, che ha partecipato a questa inini e i due negozi di alimentari Orlandi ziativa, e il comune, per la disponibilie Cipolla, dove i cinque sanmartinesi tà dimostrata. E speriamo che oltre ad
potranno spendere i loro buoni per un Buon Natale, queste persone posun totale di 570 euro presso la ma- sano trovare un pò di felicità e un pò
celleria, e circa 700 euro da Orlandi e di stabilità in questo 2011».

UNA COMPILATION BENEFICA CON IL COLLABORATORE SCOLASTICO ANDREA RANA E I BAMBINI DELLA MATERNA

grazie ai bambini la musica fa...bene
E chissene importa dei grandi musicisti quando gli artisti ce li abbiamo in
casa? La domanda potrebbe sorgere spontanea, perchè è proprio di un
mesetto fa la notizia che i nostri bambini della scuola materna
hanno inciso una compilation musicale. Più precisamente una “song collection”, cioè un insieme
di canzoni per sostenere
l’Associazione bambini in
ospedale (Abio) di Lodi.
Nel nostro paese infatti gli
allievi della scuola dell’infanzia Alfredino Rampi
si sono improvvisati (ma
mica troppo) cantanti
e come i grandi artisti hanno inciso
un cd, il cui ricavato sarà devoluto
appunto all’Abio. Si tratta di un progetto titolato “La musica fa”, nato da
un’idea dello storico e preziosissimo
collaboratore scolastico Andrea Rana
e dalla maestra Eliana Branchi, sviluppato negli anni con tutte le insegnanti
(Marcella, Mimma, Filomena, Romana e Francesca) e con il supporto del
secondo circolo didattico di Lodi, presieduto da Rosy Prudente, in collaborazione con il comune di San Martino
e dei genitori. «“La musica fa” è un
progetto nato nel 2007 e in questi anni
abbiamo prodotto tre dvd - ha spiegato Rana -: ormai è diventata quasi una

8

tradizione, un rito che si succede ne- bini. «Ad esclusione del primo anno, tore scolastico alla scuola dell’infanzia
gli anni. Nel 2007 “La musica fa” non in cui non è stato realizzato alcun bra- da undici anni.
conteneva
«Sono un musicista, canto e
alcun brano
suono la chitarra - ha aggiunoriginale al
to Rana
- e da
qualche
anno mi
occupo
di questo
progetto
che coinvolge la
fascia dei
bambini
di 5 anni
insieme
alle loro
suo interinsegnanno, mentre
ti».
nel 2008 e
Un progetto che è fatto per dinel 2009
vertirsi, per solidarietà ma anabbiamo
che per imparare le basi della
prodotto
musica. I 200 cd della song coldue
dvd
lection sono in vendita ormai
(“Lamusica
da tempo, grazie anche ad alfa... l’isola
cuni banchetti allestiti in piazdiMusicale” e “La musica fa... la band” no, il lavoro degli altri anni è tutto con- za a titolo promozionale. «A ottobre
) con all’interno, rispettivamente, i tenuto nel cd song collection ha con- alcuni genitori hanno avuto l’idea di
brani originali “Per essere felici” e “E fermato Rana, il cui tema centrale è il raccogliere le canzoni e vendere i cd
la musica va”». A settembre 2010 ha futuro dei bambini, cosa vorrebbero in beneficenza - ha svelato Andrea - e
fatto seguito un terzo brano origina- fare da grandi». Prima i dvd venivano per la buona riuscita dell’iniziativa non
le, intitolato “Un cuore che canterà”, distribuiti fra le varie classi; per la pri- solo desidero ringraziare le insegnanti
all’interno dell’omonimo cd, e sempre ma volta si è deciso di realizzare un cd e i bambini, ma il sindaco Luca Marini
musicato da Rana e cantato dai bam- e venderlo. Andrea Rana è collabora- e tutti i genitori».

Il Sanmartinese

scuola

CONCERTI DI NATALE: GRANDE SUCCESSO PER I PERCORSI MUSICALI INTRAPRESI DAGLI ALUNNI DELLE SCUOLE MEDIE

via le cuffie, adesso i ragazzi suonano
E’ stato un bel Natale anche per le scuole. Poco prima
della solenne festività, il giorno 20 dicembre la Scuola Media Don Milani di
San Martino in Strada ha
infatti festeggiato l’arrivo
del Santo Natale con un
piccolo concerto.
Le classi Prima A e Prima
B si sono recate assieme
a due professori (il Professor Moro di musica e la
Professoressa Carratta di
lingua francese) presso il
nostro centro parrocchiale, dove nella sala adibita
a teatro si sono esibiti con
il flauto in diversi brani
davvero coinvolgenti e soprattutto molto orecchiabili (Montagne verdi di Marcella Bella, Certe notti di
Ligabue, Bella di Giovanotti e moltissimi altri brani
ancora).
Moltissimi i presenti in sala e soprattuto i genitori, che
non si aspettavano forse di sentir suonare in modo
così sicuro. Addirittura qualche papà e qualche mamma si è commosso, più che altro per la soddisfazione
di vedere che i loro figli in così poco tempo erano riu-

sciti a suonare.
I ragazzi si sono dichiarati soddisfatti della nuova
esperienza, anche perchè
hanno sempre sentito la
musica sui cd, attraverso
lo stereo o i lettori Mp3,
ma il fatto di interpretarla
in prima persona sicuramente regala emozioni
uniche.
Il Professor Moro al termine dell’esperienza dice
che questo tentativo di
avviamento alla musica
era già stato provato negli
scorsi anni, però purtroppo era stato sospeso per
diverse problematiche.
Da quest’anno invece, visto l’entusiasmo da parte
degli alunni e la collaborazione dei genitori, è stata
riproposta e sicuramente portata avanti anche nei
prossimi anni.
Le classi II° e III° sezioni A e B, invece hanno avuto il
loro momento musicale nelle proprie aule con spettatori i loro genitori.
Presso la scuola era stato allestito anche un merca-

GRUPPO CONSILIARE - COMUNE APERTO

DAL BILANCIO DI
PREVISIONE 2011...
- ABBIAMO DECISO DI CONTENERE
ULTERIORMENTE LE SPESE PER IL
FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI E
PER LA RAPPRESENTANZA;
- ABBIAMO ELIMINATO LA CONSULENZA DEL
SETTORE COMMERCIO E RIDOTTO DI UN TERZO
QUELLA DELL’UFFICIO TECNICO (14.000 EURO
DI RISPARMIO);

tino con oggettistiche fatte dai ragazzi stessi per una
raccolta fondi.
Alla fine, dei vari concerti, sia presso l’Oratorio che
presso la scuola c’è stato un momento di ristoro tra
alunni, professori e genitori e tutti si sono augurati un
Buon Natale.

Servizio a cura di

Mario Scalvi

GRUPPO CONSILIARE - INSIEME PER IL CAMBIAMENTO

S
T
I
A
M
O
Hanno promesso il rifacimento integrale di Piazza del Popolo

- ABBIAMO ELENCATO TUTTE LE OPERE NECESSARIE E FINANZIATO ALMENO IN PARTE LA
LORO PROGETTAZIONE;
- INVESTIAMO NUOVE RISORSE IN CAMPO SOCIALE PER IL SOSTEGNO ALLE DISABILITA’, AL
DISAGIO E ALLE POVERTA’;
- MANTENIAMO UN LIVELLO ADEGUATO DI
SOSTEGNO ECONOMICO ALLE ASSOCIAZIONI
SPORTIVE E RICREATIVE;

Hanno promesso di sistemare il manto stradale in via Gen. C. A. Dalla Chiesa

- ABBIAMO RIDOTTO LE SPESE PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE, MANTENENDO UN BUON
LIVELLO DEL SERVIZIO E RICORRENDO A VOLONTARI E PERSONALE INTERNO
- MANTENIAMO STABILE L’IMPOSIZIONE FISCALE, AUMENTANDO ALCUNE TARIFFE DEI SERVIZI
SPORTIVI E SOCIALI SULLA BASE DEGLI ADEGUAMENTI ALL’INDICE ISTAT.

A
S
P
E
T
T
A
N
D
O

Contattateci su: Facebook
Insieme per il cambiamento
Hanno promesso la ristrutturazione di Via Vittorio Emanuele II
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CALCIO

BASKET

II Categoria Figc - AC SANMARTINESE
CLASSIFICA
Frassati
Oriese
Lodivecchio
Superga W.
Orat. Senna
Sanmartinese
San Bernardo
Borgo S.G.
Pievese
Usom
Mairago
Sanmartinese P.
Somaglia
Alpina
Terranova
Fulgor Lod.

37
32
30
30
30
29
25
25
21
19
19
16
13
12
8
1

RISULTATI:
Oriese-SM: 1-1
SM-Superga: 2-1
Alpina-SM: 1-6
SM-Terranova: 4-0
Usom-SM: 2-1
SM-Frassati: 0-1

PROSSIMI IMPEGNI:
Lodivecchio-SM (30/1)
SM-San Bernardo (6/2)
Borgo SG-SM (13/2)
SM-Pievese (20/2)
Somaglia-SM (27/2)
SM-Pizzolano (6/3)
Mairago-SM (13/3)
SM-Senna (20/3)
Fulgor Lod.-SM (27/3)

Open Csi - FC SAMMA09
CLASSIFICA
Artech
Capufficio
Mediglia B
Mediglia A
Picchio Pub
Turano
Samma09
Ossago
Vidardo

19
17
16
14
10
10
9
8
7

RISULTATI:
SM09-Capufficio: 7-2
Artech-SM09: 1-1
SM09-Atl. Vidardo: 6-0
Mediglia A-SM09: 3-2

PROSSIMI IMPEGNI:
SM09-Turano (30/1)
Ossago-SM09 (6/2)
SM09-Picchio Pub (13/2)
Mediglia B-SM09 (20/2)

Classifica Capocannonieri:
7 gol - Gaboardi Gianluca
6 gol - Colombo Andrea
4 gol - Zetti Gianluca
2 gol - Sartori Diego
1 gol - Gobbo Davide

pallavolo

I Divisione - Girone A
CLASSIFICA
OLD SOCKS
Borghebasket
Pandino
Lokomotiv09
Adda Basket
San Rocco04
Offanengo
Fulgor Lodiv.

8
8
4
4
2
2
0
0

RISULTATI:
Offanengo-OS: 41-64
Adda Basket-OS: 28-72
OS-Lokomotiv09: 78-57
OS-San Rocco04: 91-30
Pandino-OS: 43-64
OS-Fulgor Lod.: 64-48
Borghebasket-OS:

PROSSIMI IMPEGNI:
OS-Offanengo (1/2)
OS-Adda Basket (8/2)
Lokomotiv09-OS (18/2)
San Rocco04-OS (24/2)
OS-Pandino (1/3)
Fulgor Lod.-OS (10/3)
OS-Borghebasket (15/3)

PRIMA DIVISIONE - VOLLEY SAN MARTINO
CLASSIFICA
Vizzolo
Vis Volley
Pro Volley SM
Ausiliatrice
Frassati
Volley SM giovane
Marudo
Properzi
Vivivolley
Riozzo
Paullo
Spes
Junior Sant’Angelo
Frassati giov

RISULTATI:

33
31
29
29
27
27
24
22
19
18
17
9
5
1

VisVolley-ProSM: 0-3
Paullo-SMgiov: 1-3
Spes-ProSM: 2-3
SMgiov-VisVolley: 1-3
ProSM-SMgiov: 3-2
ProSM-Frassati: 3-0
SMgiov-Spes: 3-0

PROSSIMI IMPEGNI:
Frassati-SMgiov (26/1)
Frassatigiov-ProSM (30/1)
ProSM-Junior (1/2)
SMgiov-FrassatiGiov (6/2)
Riozzo-ProSM (13/2)
Properzi-SMgiov (9/2)
ProSM-Marudo (15/2)
SMgiov-Vizzolo (20/2)
Vizzolo-ProSM (25/2)
Ausiliatrice-SMgiov (25/2)
ProSM-Ausiliatrice (1/3)
SMgiov-Marudo (6/3)

A.s.d. Volley san martino
Alcuni scatti tratti dal “Concentramento minivolley” di
dicembre a San Martino con
7 società partecipanti e dalla
festa di Natale organizzata
dalla ASD Volley San Martino il 23 dicembre 2010.

PUGILATO

ARDUINO BARALDI E LA SOCIETA’ PUGILISTICA GRIGNANI

E’ con viva soddisfazione che ho accolto l’invito
de “Il Sanmartinese” per parlare di una disciplina sportiva, il pugilato, che mi ha coinvolto sin
da giovane e che mi vede tuttora impegnato.
Sono cittadino sanmartinese e sono presidente da tre anni della storica Società Pugilistica
Dilettantistica Rosolino Grignani fondata nel
1945 da un gruppo di appassionati, con a capo
il compianto Ciccio Valcarenghi, a ricordo di un
caduto, loro amico, da cui la Società prende il
nome.
Sono tanti i pugili che hanno dato lustro alla
nostra società Grignani e nominarli tutti ovviamente sarebbe impossibile; citerò tra i tanti
Gaboardi, Strepponi, Fogu, Arghenini, Bizzoni,
Marchesi, Olivari, Guerini, Peviani, Cappella,
Cervino (questi ultimi due in tempi successivi
sono stati anche allenatori).
Una particolare citazione la merita l’attuale Direttore Sportivo Duilio Seccamani, ex pugile di
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valore, che con grande passione allena
le giovani promesse ed organizza da
vero competente le
riunioni di pugilato
provinciali ed interprovinciali.
Sono inoltre inseriti
nel nostro contesto
due maestri di grande capacità: si tratta
di Stefano Ronsivalle e di Diego Tavazzi; entrambi hanno
frequentato
con
successo la Scuola
Nazionale di Pugilato ad Assisi, da cui hanno
portato metodi e tecniche di allenamento veramente innovativi.
I frutti della nostra capacità operativa sono sotto gli occhi di tutti; in pochi anni siamo passati
da venticinque iscritti agli attuali settantadue.
A seguito di questo, abbiamo ricevuto attestati e
riconoscimenti da parte del Comitato Regionale
Lombardo, del CONI Provinciale, del Panathlon
e dell’Amministrazione Comunale e Regionale.
E’ doveroso sottolineare che tutti i componenti che operano nella Grignani lo fanno a puro
titolo di volontariato e ciò merita veramente il
plauso di tutti.
Sono oltremodo orgoglioso, da cittadino sanmartinese, di evidenziare che un nutrito gruppo
di ragazzi nostri concittadini (ormai sono sette)
è presente nella nostra palestra, con grande impegno e partecipazione.
Vi è grande intesa con l’Amministrazione Co-

munale sanmartinese, con la quale abbiamo
organizzato in passato brillanti manifestazioni
sportive; alla luce di tutto ciò, contiamo di fare,
con alcuni pugili di casa, un grande esordio di
stagione nella prossima primavera.
Ringrazio la redazione de “Il Sanmartinese” per
lo spazio che ci ha concesso, unitamente al nostro Segretario Alessandro Balti, alla Vice Presidente Raffaella Ciceri, al Consigliere particolare
Franco Marchesi e a tutto il nostro meraviglioso
Staff.
Un caro saluto a tutti. Viva lo sport.
				

Arduino Baraldi

In ogni edizione trovano spazio a rotazione tutti gli sport del nostro
paese. Per suggerimenti e informazioni sulle vostre società scrivete a
“ilsanmartinese@comune.sanmartinoinstrada.lo.it ”

Il Sanmartinese

il personaggio

SI CHIUDE “L’ANNO DI FELICINA MONICO”: DOPO LA MOSTRA, IL CALENDARIO E LA VIA, IL RITRATTO DI UN’AMICA

I COLORI DELLA FEDE E DELLA NATURA
Intervista a Emilia Dossena che
traccerà un profilo della pittrice Felicita Monico detta Felicina (nata il
5 novembre 1907 e morta il 7 aprile 1993) di cui fu allieva. Emilia ha
frequentato fin da piccola la casa
di Felicina per rapporti di parentela
ma soprattutto per affinità e grande stima personale.

Come ha potuto formarsi in un paese come il nostro un’artista completa come Felicina e come è riuscita, a quei tempi, ad approdare
all’accademia di Brera?
Crebbe in una casa che era già
una scuola d’arte. Le due sorelle,
Marianna e Teresina, eseguivano
corredi principeschi, ricami meravigliosi per chiese e paramenti sacri; molte ragazze di San Martino
chiedevano di imparare a ricamare. Ben presto la casa divenne una
scuola di ricamo. Felicina aiutava
le sorelle realizzando disegni per
corredi ma, non solo, dipingeva anche su drappi di lino. Ancora oggi a
Cavenago si può ammirare un lenzuolo, che viene esposto ogni anno
durante la processione del Corpus
Domini, su cui ha dipinto un bellissimo Ostensorio circondato da Angeli adoranti.
Ai tempi dello studio, quando ha
vissuto a Milano nel collegio di
Suore Maria Bambina si mantenne
con il suo lavoro per non pesare sui
familiari (le due sorelle e il fratello
Giuseppe) che comunque l’hanno sempre sostenuta. Ma come è
approdata a Brera, un luogo così
privilegiato a quell’epoca, non lo
so. Penso alla forza innata della
sua passione, alla fantasia sempre
in movimento con cui sapeva raggiungere ogni obiettivo.
Molti dei suoi quadri hanno come
soggetto figure sacre: predisposizione o commissione?
Quello dell’arte sacra è stato un filone che lei ha seguito soprattutto
per la sua immensa religiosità. Disegnava Madonne con la speranza
che questa sacra figura raggiungesse tutte le case e alimentasse
la fede nella famiglia accogliente.
Diverso era per lei dipingere Gesù
perché si sentiva indegna; allora
pregava molto e se si trattava di una
commissione non doveva avere né
scadenza né indicazioni precise.
Per Felicina c’è stato un momento
molto forte, quasi di demarcazione: il suo viaggio in Terra Santa.
Era tornata entusiasta. Un quadro
che fu fondamentale per lei dopo
questa esperienza è il suo dipinto “I
Discepoli di Emmaus”.
Ci puoi descrivere meglio la sua
personalità?
In Felicina coabitavano due qualità:
la consapevolezza del dono avuto
e l’umiltà. Due caratteristiche che
possono sembrare in contrapposizione ma che in lei invece bilanciavano la sua personalità portandola
ad avere affinità e rapporti amabili
con ogni persona dal più umile al

solata con un ricamo in mano
mentre Giuseppe le posava sul
capo una corona di mirto. Malgrado questo quadro andasse
sempre più delineandosi in lei,
non riusciva a iniziarlo e contemporaneamente capiva che
col passar del tempo le sue forze avevano dei cedimenti.
Come avrebbe vissuto il nostro tempo, che cosa l’avrebbe ispirata?
Dipingeva come sentiva. Penso
che oggi sarebbe stata definita un‘ecologista perché aveva
un grande rispetto della terra,
proprio nel senso della salvaguardia della natura, anche
a livello economico-globale.
Avrebbe continuato a dipinge-

più potente. Aveva un’espressione
molto dolce, che incantava, ma sapeva dimostrare all’occorrenza un
carattere deciso e forte, mai ambiguo. Anche se la sua vita si svolgeva
per lo più tra le pareti domestiche,
viveva nel mondo perché si aggiornava continuamente studiando e
informandosi e sapeva valorizzare
la sua femminilità. In tempi lontani
dal femminismo, in lei c’era completezza: amava la cura della sua
persona, indossare cose raffinate,
essere dolce ma allo stesso tempo
determinata. La sua casa era piena
di libri, giornali, riviste; ogni oggetto
che poteva servire alla sua arte era
accatastato o sparso con un ordine
razionale che le permetteva di avere
tutto a portata di mano. Molto parca nell’uso degli strumenti del suo
lavoro (molto costosi), comprava le
tele in rotoli e le tagliava personalmente nei formati che le servivano
e la sua tavolozza era sempre pronta per realizzare qualsiasi tonalità
di colore. Era capace di iniziare un
dipinto con davanti fiori freschi e finirlo, dopo parecchio tempo, a fiori
appassiti ma con i colori, impressi
nella sua mente, di quando li aveva
scelti e impostati.
Quale delle sue opere è stata più
importante per lei?
L’opera a cui era più affezionata è
il “Cielo”. Rappresenta una visione,
in un giorno d’estate mentre si faceva portare in macchina a Lodi,

sulla strada Vecchia Cremonese.
Nel cielo pieno
di cirri ha intravisto le ombre
della Madonna in
trono attorniata
dagli evangelisti
e i profeti e più
sotto un gruppo di persone in
adorazione:
le
anime di coloro
che hanno contato nella sua vita
fra cui la sua Suor
Cesarina (maestra spirituale ai
tempo del collegio). E’un grande
pannello (m 1,60
x 2,60) azzurro e
bianco: il quadro
più rappresentativo della sua costante tensione
tra terra e cielo.
C’è qualche quadro che non riuscì a dipingere?
Sì, aveva in mente una tela grande,
un ritratto familiare di Gesù in Galilea, nella casa di Nazareth. Me ne
parlava pensando già all’architettura dell’ambiente, del luogo e del
tempo; la scena doveva rappresentare Gesù bambino in crescita nel
calore della sua casa, Maria appi-

straordinario che le richiamava alla
mente il misticismo dei monaci:
nessuna utilità se non la bellezza.
Cosa cercava Felicina con la sua
arte?
Aveva una cultura abissale che
cercava di esprimere attraverso la
pittura. Ma non era facile accettare la sua grandezza: era uno spirito speciale che non poteva essere
omologato.
I quadri di Felicina non sono stati
dipinti con intenzioni commerciali.
E’ stata una pittrice capace di parlare al cuore ed è per questo che
molte delle sue opere non sono in
casa di collezionisti d’arte, ma di famiglie semplici.
Ma quale segreto nasconde un’artista longeva come Felicina?

In alto a sinistra il quadro più
importante per la pittrice sanmartinese Felicina Monico:
“Cielo”. A destra un autoritratto recentemente utilizzato
anche nel calendario 2011 della Biblioteca Comunale “Don
Milani” e qui a fianco invece
un’altra importantissima opera, intitolata “Il Giardino”.

re rappresentando il dono che il Signore ha fatto a tutti gli uomini: le
cose nella loro essenza. Ranuncoli,
fiordalisi, i fiori naturali dei boschi
erano i soggetti preferiti
per esprimere il suo concetto di natura incontaminata, mentre il porpora
dei papaveri nell’oro del
grano era uno spettacolo

E’ un dono di Dio essere artisti come
Felicina. Rimasta sola, ad un’età
non proprio giovane (60 anni) ha
ideato la ristrutturazione della sua
casa, come un architetto. Nella
mansarda (suo studio dove dipingeva) guardando giù nel cortiletto
poteva scorgere l’angolo del giardino dove, da primavera a inverno,
a rotazione, c’erano macchie di colore dei fiori di stagione tra cui le
rose che preferiva (le cento foglie
e le muschio dell’ottocento), il caprifoglio bianco con il suo profumo
e il gelsomino giallo; nel centro il
pozzo e, in fondo, il portichetto con
il tavolo su cui gustare la polenta
per cui aveva ricamato una tovaglia
e dipinto un servizio di piatti. Nella
bellezza della natura aveva realizzato il suo giardino terrestre.

SERVIZIO A
CURA DI
Antonella
Fontana
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RACCOLTA DIFFERENZIATA

informazioni utili
Informazioni utili:

Contatti Scuole:

- Scuola dell’infanzia “A. Rampi”: 0371797071;
- Scuola primaria “V. Pagano”: 0371797278;
- Scuola secondaria di primo grado: 037179219.

Orari e contatti Biblioteca “Don Milani”:
Lunedì: chiuso;
Martedì: 9,30 - 11,30 / 15 - 18,30;
Mercoledì: 14,30 - 18,30;
Giovedì: 9,30 - 11,30 / 14,30 - 18,30;
Venerdì: 14,30 - 18,00;
Sabato: 10 - 12,30 / 14,30 - 18

Tel.: 0371475039
email: biblioteca@comune.sanmartinoinstrada.lo.it
(prestito gratuito libri, dvd e area wifi gratis)
Orari piazzola ecologica:
Lunedì e Mercoledì dalle 14 alle 16.
Sabato dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 16.
OBBLIGATORIO presentare il pass di accesso.
Per il servizio gratuito di raccolta a domicilio degli
ingombranti, chiamare Astem allo 0371450245.

Enel (segnalazione pali della luce spenti): 800901050
Gas Metano e-on: 0371269007.
Caserma dei Carabinieri di Cavenago: 037170027.
Orari e contatti Farmacia Dott. Santagostino:
Dal lunedì al venerdì: 8,30 - 12,30 / 15,30 - 19,30;
Sabato: 8,30 - 12,30 / pomeriggio chiuso;
Tel.: 037179088.

Contatti Amministrazione comunale:

Sindaco - Luca Marini
APPALTO SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI
PUBBLICITA’ COSAP (PASSI CARRAI)
Si comunica che il servizio è stato appaltato alla
Ditta ICA srl di La Spezia. La Stessa ha aperto un recapito nel Comune di San Martino in Strada presso:
TABACCHERIA RICEVITORIA K1 di Marini Gabriele
Via Vittorio Emanuele 19 – S. Martino in Strada
Tel/Fax: 0371/79213
ORARI: LUNEDI’ 14.30-19.30/MARTEDI’ 07.3013.30
MERCOLEDI’ 07.30-13.30/GIOVEDI’ 07.30-13.30
VENERDI’ 14.30-19.30
Per informazioni: ISPETTORE DI ZONA SIG. PERSENICO
(335/5247801) DITTA ICA SRL TEL. 0332/830624 –
FAX 0332/835466 e-mail : ica.varese@icatributi.it

Un benvenuto ai nuovi nati:

Elena,
Samuele,
Matilde

Riceve previo appuntamento
Tel.: 037144981
E-mail: sindaco@comune.sanmartinoinstrada.lo.it

Vice sindaco - Angelo Gazzola

Ufficio Anagrafe:
dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12,30.
Sabato dalle 9 alle 12.
Tel.: 0371449820
e-mail: anagrafe@comune.sanmartinoinstrada.lo.it

Ufficio Finanziario:
dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12,30.
Tel.: 0371449837
e-mail: finanziario@comune.sanmartinoinstrada.lo.it

Ufficio Polizia Locale:
lunedì dalle 8,30 alle 11,30.
Tel.: 0371449831
e-mail: vigilanza@comune.sanmartinoinstrada.lo.it
dal lunedì al sabato dalle 9 alle 12,30.
Mercoledì pomeriggio dalle 15 alle 17.
Tel.: 0371449832
e-mail: protocollo@ comune.sanmartinoinstrada.lo.it

Ufficio Tecnico:
lunedì e venerdì dalle 9 alle 12,30.
Tel.: 0371449823
e-mail: tecnico@comune.sanmartinoinstrada.lo.it

Ufficio Tributi:
dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12,30.
Tel.: 0371449828
e-mail: tributi@comune.sanmartinoinstrada.lo.it

Ufficio Relazioni con il Pubblico:
dal lunedì al sabato dalle 9 alle 12,30.
Mercoledì pomeriggio dalle 15 alle 17.
Tel.: 0371449832
e-mail: urp@comune.sanmartinoinstrada.lo.it

Per qualsiasi altra informazione consultare il
sito alla sezione “organi istituzionali”
www.comune.sanmartinoinstrada.lo.it

Stefania Boffi e
Guglielmo Peroli
Elisabetta Locatelli e
Lucio Goffredo

AVVISO - INFO UTILE:
Presso la Ricevitoria Tabaccheria K1 è attivo il
nuovo servizio T-pay!

Da oggi potrai pagare anche bollettini postali precompilati e in
bianco, bollettini Mav, Rav e Freccia. Inoltre con il servizio Voucher
INPS potrai direttamente acquistare i Buoni lavoro (per datori di
lavoro) oppure incassare i Buoni lavoro (per i prestatori di lavoro
che devono riscuotere i voucher).
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dal lunedì al sabato dalle 9 alle 12,30.
Mercoledì pomeriggio dalle 15 alle 17.
Tel.: 0371449832
e-mail: servizigenerali@comune.sanmartinoinstrada.lo.it

Riceve previo appuntamento
Tel.: 037144981
E-mail: vicesindaco@comune.sanmartinoinstrada.lo.it

Congratulazioni ai neo sposi:

Per maggiori info: Tabaccheria Ricevitoria K1,
via Vittorio Emanuele 19, San Martino in Strada.
Tel.: 037179213. e-mail: ricevitoriak1@tiscali.it

Segreteria Comunale

Ufficio Protocollo:

Orari cimitero comunale:
tutti i giorni dalle 7 alle 17.

AVVISO

Orari e contatti uffici comunali:

Posta certificata: sanmartinoinstrada@cert.elaus2002.net

Condoglianze ai famigliari di:
Pedrazzini Giuseppina
Giacomina
Bignamini Antonia
Folli Guerino
Giberti Antonia
Agnelli Savina Angela
Pinuccio Daccò

MODULO INSERIMENTO DATI - COMUNE DI SAN MARTINO IN STRADA
(da ritagliare e consegnare in biblioteca o presso gli uffici comunali)

NOME__________________ COGNOME _______________ NATO/A IL __/__/_____
Residente a _______________________ in via ______________________ n. ___
email ____________________________ cellulare _________________________
Il/la sottoscritto/a______________________________presta il proprio consenso al trattamento
dei dati personali (D.Lgs. 196/2003) per le sole finalità di informazione e aggiornamento relative
alle attività della Biblioteca Comunale Don Milani e del Comune di San Martino in Strada.
[ ] do il consenso
[ ] nego il consenso
data: _______________
firma: ________________________

