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APRIRSI AL NUOVO PER
CONTINUARE A SPERARE
Arriva la bella stagione. Passate le ultime
bizze dell’inverno, le temperature sono in rialzo, le piante fioriscono, il paese pullula di
mamme con il passeggino, di pittori e giardinieri improvvisati, di ragazzi a spasso sulle
loro biciclette; in tanti attendono impazienti
le agognate ferie, le feste di paese, qualche
occasione in più per vedere i familiari e gli
amici. Ma dietro le quinte di questo brulicare
di suoni e colori si insinua da tempo una cupa
presenza, che tutti conosciamo e che ci sforziamo quotidianamente (con fatica sempre
maggiore) di ignorare: la crisi economica.
Diciamo la verità: le cose non stanno per
nulla migliorando, vanno solo “un po’ meno
male”: ciò che manca è soprattutto la prospettiva di una inversione di tendenza, che
possa generalmente “risolvere i problemi”.
Ogni giorno ci sono aziende e negozi che
cessano l’attività; gli ufficiali giudiziari eseguono ogni mese manciate di sfratti; crescono a dismisura le liste di chi chiede sussidi,
esenzioni, bonus ad ogni sportello istituzionale utile. Tanti genitori riaccolgono tra le proprie braccia i figli rimasti disoccupati e tanti
figli, cosa ancora più grave, intervengono in
aiuto di genitori che a 50 o più anni rimangono senza lavoro, senza pensione, impossibilitati a pagare l’affitto o le altre spese. Troppi
ragazzi hanno le ali tarpate dall’impossibilità
di trovare un’occupazione e rendersi indipendenti, per costruire il proprio futuro.
Sono situazioni che cambiano la vita di una
famiglia in pochissimo tempo, che sono capaci di suscitare nei loro protagonisti sentimenti di ansia e di depressione.
Le conseguenze sono imprevedibili: alcolismo, violenze, piccole e grandi delinquenze,
ma soprattutto tanta, troppa disperazione e
l’assoluta mancanza di fiducia in sé stessi e
negli altri.
Dove cercare la speranza in mezzo a questa
palude? Il mondo è in movimento perpetuo.
Ad est ci sono un paio di miliardi di cinesi e
di indiani desiderosi di crescere, di liberarsi
della povertà e di innovare; ad ovest oltre
l’oceano, centinaia di milioni di sudamericani
affrontano processi politici determinanti per
rilanciare i loro paesi.
Non è assurdo pensare che il “dominio
dell’occidente” stia per concludersi e che ci
aspettino anni difficili, di disorientamento e
delusione: ma questo non deve essere un motivo per scoraggiarsi.
Il futuro è di chi saprà aprirsi con coraggio
alla novità e riuscirà a mollare gli ormeggi
che ci tengono legati a timori ed abitudini che
non dovrebbero più appartenerci. Sarà solamente con questo atteggiamento positivo
che sapremo anche essere solidali verso chi
ha perso tutto e non ha più lo slancio per ripartire, così da condividere il bello ed il brutto di questo momento storico, creando un
nuovo sistema che possa mantenere alta la
qualità della vita e delle relazioni nella nostra
comunità, anche in presenza di una situazione economica poco felice.
Apertura al dialogo, coraggio di innovare,
desiderio di azzerare e di ripartire, una solidarietà radicata: è la ricetta per vivere meglio in questo periodo di grande rivoluzione
sistemica.
Forza allora: la bella stagione è alle porte, è
ora di cambiare marcia.
Luca Marini
Sindaco di San Martino in Strada

IL CONSIGLIO COMUNALE APPROVA IL BILANCIO DI PREVISIONE 2010

UNANIMI.

FONDO ANTICRISI: STANZIATI 15.000 EURO PER I DISOCCUPATI

COMUNE DEROSPIZZATO

C’è chi sostiene che la crisi sia alle spalle, e c’è chi purtroppo
la vive in casa propria. L’Amministrazione Comunale di San
Martino in Strada ha messo a punto il bando per il riconoscimento delle agevolazioni tariffarie e dei contributi straordinari per i lavoratori disoccupati o in cassa integrazione.
«Il dato preoccupante - commenta il primo cittadino Luca
Marini -: è che abbiamo soddisfatto moltissime richieste di
cittadini che si trovano in difficoltà e che hanno bisogno di
un aiuto per tirare a fine mese. Mi chiedo per quanto potremo continuare a tamponare questa situazione tanto grave. Servono soluzioni innovative e di ampio respiro che non
possono ricadere soltanto sui comuni». (pag. 3)

La campagna “Sputa il rospo!” si è
ufficialmente conclusa. Chi non avesse
ancora letto l’opuscolo finale contenente
tutte e 149 le segnalazioni puo’ ritirarne
una copia in comune, scaricarlo dal sito
internet comunale o dal profilo facebook.

FESTA DELLA MUSICA

POLIZIA LOCALE
In occasione della stipula della convenzione del servizio di polizia locale tra i comuni
di San Martino in Strada, Massalengo e
Cornegliano Laudense, inizia proprio dai
vigili un viaggio attraverso gli uffici e le
persone che lavorano in Municipio, per
conoscere meglio questà realtà. (pag. 4)

ORTI COMUNALI
L’Amministrazione Comunale è intenzionata ad allestire alcuni appezzamenti di
terreno ad orto ed assegnarli nel 2011.
Per raccogliere le disponibilità e valutare
le modalità di realizzazione del progetto
invitiamo gli interessati a un breve incontro presso il Municipio sabato 29 maggio
alle 10.00.
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APPROVATO ALL’UNANIMITA’ IL BILANCIO PREVENTIVO PER L’ANNO IN CORSO, UNA SVOLTA STORICA

Bilancio 2010: uniti per il futuro del paese
Nel consiglio comunale tenutosi in Municipio lo scorso 26 marzo si è registrato il voto favorevole all’unanimità: un
passo importante, che sancisce di fatto
una collaborazione fra maggioranza e
opposizione, nell’interesse del bene della comunità. «Naturalmente non posso
che ringraziare l’intero gruppo di maggioranza consiliare Comune Aperto - il
commento a caldo del sindaco Luca Marini -, che con grande senso di responsabilità ha aiutato la giunta a preparare
questo bilancio con serietà e moderazione ma anche con spirito propositivo
e con grande entusiasmo. Un sincero
ringraziamento va anche ai dipendenti
comunali, ai quali questa amministrazione giovane e un po’ vulcanica ha
chiesto e sta chiedendo molto in
questi mesi, in particolare in termini di cambiamento di metodo
e di mentalità. In ultimo, vorrei
rivolgermi al gruppo di minoranza Insieme per il Cambiamento:
preannunciando il vostro voto
favorevole mi avete suscitato
un’emozione forte. Non accade
certo tutti i giorni che maggioranza e minoranza si esprimano congiuntamente a favore di un atto
amministrativo strategico come

il Bilancio previsionale. Accorgendovi
dello sforzo fatto da questa Amministrazione verso i temi a voi cari e prendendo
atto del mio impegno a considerare in
una futura manovra di bilancio alcuni degli impegni da voi richiesti, avete
scelto la collaborazione critica e non
l’opposizione; ve ne do atto pubblicamente, e non posso che congratularmene». Estremamente soddisfatto anche il

gruppo consiliare di maggioranza, che
ha espresso piena condivisione alle parole del primo cittadino: «Scorrendo il
bilancio - dichiara il capogruppo Aldo
Negri -, e vedendo le decine di interventi programmati per l’anno solare in
corso, mi è venuto istintivo pensare a un
“bilancio delle piccole cose”. Perché la
programmazione è piena di interventi
mirati, specifici, rivolti magari alle manutenzioni, magari alla miglior cura del
nostro verde e delle vie del paese, agli
interventi socio assistenziali e di riorganizzazione del personale.
Poi mi sono chiesto se chiamarlo “bilancio delle piccole cose” non fosse in
qualche modo sminuente, ma parlare
di piccole cose non è affatto riduttivo:

significa attenzione estrema verso ogni
aspetto dell’amministrare, cura dei dettagli, perizia nelle scelte e soprattutto significa dare valore alle persone».
Infine anche l’opposizione, per voce del
capogruppo Andrea Pezzoli, si è espressa: «Abbiamo constatato con piacere
l’apertura al dialogo in questa occasione
e speriamo che in futuro si prospetti un
ancor più ampio coinvolgimento.
Abbiamo votato a favore perché questo
impianto di bilancio è valido: inoltre il
sindaco ha fatto al nostro gruppo delle
promesse di considerazione in merito
agli emendamenti da noi proposti e poi
ritirati. E’ anche un atto di fiducia nei
suoi confronti, ha fatto delle promesse
e dovrà mantenerle».

Con la fine dell’inverno partono le manutenzioni

Finalmente lasciato alle spalle un inverno rigido e
freddo come non mai, è giunta l’ora per l’Amministrazione Comunale di mettere in campo manutenzioni a tappeto su tutto il territorio del Comune di
San Martino in Strada. Opere effettuate con piccoli
importi ma che sommati comportano un investimento economico di diverse migliaia di euro e che porteranno alla sistemazione di strade, piazze, edifici,
aree verdi e molto altro ancora.
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Questi gli interventi messi in campo:
- lavori in Piazza Pagano: ristrutturazione del’asse
stradale nei numerosi punti usurati e ripristino del
porfido in aree mancanti;
- lavori in Piazza del Popolo: sostituzione delle
caditoie in cemento pericolanti davanti alla Chiesa
parrocchiale con altre in ghisa più sicure e manutenzione del porfido;
- posa di una tonnellata di ghiaia (4 camion da
250 quintali) per la sistemazione della strada per
Cascina Baggia, della strada per la Cascina Corsa
e la via del Lavoro in località Cà de Bolli;
- potature straordinarie sulla strada in direzione
Cascina Baggia, nel cortile della scuola materna,
in viale Europa, in zona stadio comunale, nel parcheggio di via del Lavoro;
- posa di asfalto invernale nelle buche, accanto ai
chiusini e alle grate. In questo caso stiamo continuando a monitorare la situazione;
- studio di fattibilità per la sistemazione di via Dalla Chiesa (davanti allo stadio) e della
via per la Cascina Baggia fino all’ingresso della
piazzola ecologica;

Autorizzato il
15/10/2009
presso il
Tribunale di Lodi
Stampa:
Prm Grafica
Lodi

- presto anche in via XX settembre verrà completata, a carico dei lottizzanti, l’asfaltatura della
strada e della pista ciclabile, attualmente sofferenti
a causa del passaggio dei mezzi pesanti di cantiere.
Le spese legate a queste manutenzioni saranno totalmente a carico della ditta esecutrice dei lavori.
«In questo periodo abbiamo cercato di mettere a
punto tutta una serie di interventi volti a migliorare questo paese - commenta il primo cittadino Luca
Marini -, che sicuramente però non si esaurirà oggi
ma continuerà costantemente nel tempo. Stiamo andando ad approvare il bilancio 2010 e abbiamo in
cantiere altre opere da realizzare: alcune partiranno
addirittura nei prossimi giorni, come la piantumazione di nuovo verde floreale in via Vittoria Emanuele o come l’ulteriore sistemazione dell’arredo
urbano. L’elenco è molto lungo ma ci rendiamo
conto di come non sia mai abbastanza e ogni cittadino ha spesso la migliore percezione delle necessità
dell’area accanto alla sua abitazione. L’invito è sempre a segnalare e collaborare con noi».

Direttore Responsabile:
Luca Marini
Direttore Editoriale:
Aldo Negri

Comitato di Redazione:
Florindo Bertini, Livio Calzari, Antonella
Fontana, Stefano Gazzola, Elisabetta
Invernizzi, Licia Martinenghi,
Christopher Saccomani, Mario Scalvi,
Antonio Tognon, Sarah Vignali.
Fotografie: Danilo Folli, Aldo Negri.
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STANZIATA LA CIFRA CHE ANDRA’ SUL FONDO DI SOLIDARIETA’ PER FAMIGLIE IN DIFFICOLTA’ E DISOCCUPATI

Il Comune risponde alla crisi: 15mila euro
C’è chi sostiene che la crisi sia alle spalle, e c’è
chi purtroppo la vive in casa propria. L’Amministrazione Comunale di San Martino in Strada
ha messo a punto nei giorni scorsi il bando per
il
riconoscimento
delle agevolazioni
tariffarie e dei contributi straordinari
per i lavoratori disoccupati o in cassa
integrazione. 10mila euro sono già finiti sul capitolo di
bilancio appositamente istituito, altri
5mila verranno invece aggiunti nelle
prossime settimane
come già annunciato in consiglio comunale, dopo l’accordo tra
maggioranza e minoranza: «Il dato preoccupante
- commenta il primo cittadino Luca Marini -: è
che il bando è stato aperto quest’oggi, ma abbiamo già alcune richieste di cittadini che si trovano
in difficoltà e che hanno bisogno di un aiuto per
tirare a fine mese: c’è bisogno di gesti concreti e
non di parole, perché con le parole non si pagano

gli affitti, le bollette e non si va a fare la spesa.
Stiamo vivendo ancora una situazione di grandissima emergenza e fin dove possiamo cerchiamo
di metterci del nostro per aiutare le famiglie in
difficoltà e soprattutto i lavoratori
che purtroppo hanno perso la propria occupazione. Mi chiedo per
quanto potremo continuare a tamponare questa situazione tanto grave. Servono soluzioni innovative e
di ampio respiro che non possono
ricadere soltanto sui comuni».
Il bando è stato pubblicato quest’oggi sul sito internet del comune: è un
documento composto da sei articoli, che cerca di essere il più snello
ed elastico possibile. «Devo dare
merito all’Assessore alle politiche
sociali Marco Polli e all’ufficio per
il lavoro svolto - prosegue Marini - Abbiamo cercato di includere nel bando tutti i casi di disagio
che si possono presentare in questo particolare
contesto di crisi economica. Abbiamo pensato di
intervenire con agevolazioni riguardanti i servizi
a domanda individuale erogati dal comune (mensa scolastica e pasti a domicilio, ndr), contributi
per il pagamento dei consumi di energia elettrica

Protesta contro i tagli ai piccoli comuni: il sindaco
Luca Marini restituisce simbolicamente la fascia
Anche solo per mezz’ora, ma la protesta è
stata eloquente e fragorosa. Assieme ad altri 400 sindaci della Lombardia, Luca Marini giovedì mattina si è recato dal prefetto
di Milano Gian Valerio Lombardi per protestare contro i tagli del governo sulla spesa sociale. Un milione di euro in meno solo
sulla provincia di Lodi per assistenza domiciliare, politiche di prevenzione giovanile, assistenza disabili, centri estivi, fondo
per la non autosufficienza, etc. Il corteo,
organizzato da Anci Lombardia, è partito
da Piazza San Babila raggiungendo la Prefettura, dove i sindaci hanno riconsegnato
simbolicamente
per mezz’ora la
fascia tricolore.
Una protesta unilaterale senza riferimenti politici,
che ha unito tutti
sotto un unico
intento: «La protesta era varia commenta il sindaco Luca Marini
-, c’erano infatti
città di grandi dimensioni come
Lodi, Bergamo e
Varese che protestavano contro le restrizioni dettate dal patto di stabilità e altri
invece come noi che hanno protestato contro i tagli dei trasferimenti statali agli
enti locali per la spesa sociale, che per quest’anno ammontano ad una cifra
pari al 50 per cento in meno. Una cifra incredibile». La situazione è grave so-

e gas, contributi per spese necessarie e documentate e per le spese scolastiche. In quest’ultimo
caso abbiamo pensato che se ci fosse qualcuno
caduto in difficoltà economica oltre il termine utile per l’accesso al contributo regionale (la Dote
scuola terminerà il 30 aprile mentre il bando sarà
aperto fino al 31 dicembre 2010, ndr) potrà ricevere dal Comune di San Martino un contributo
per far fronte alle spese scolastiche come l’acquisto di libri, di materiale didattico e abbonamenti
trasporto pari a quello previsto per l’anno 2010
dalla Regione». L’invito è quello di rivolgersi
agli sportelli comunali per chiunque avesse dubbi
o chiarimenti sull’accesso al fondo straordinario.
«E’ logico che vogliamo arrivare a tutti e cercare
di diffondere il più possibile l’opportunità di accedere a questo bando. Rinnovo quindi l’invito ad
informarsi, a chiedere e a documentarsi».

SAL E’ IL NUOVO GESTORE
DEL CICLO DELL’ACQUA
Dal primo gennaio 2010 SAL, azienda
interamente pubblica partecipata dai 61
comuni del Lodigiano, è il gestore unico dei servizi idrici in tutta la provincia
di Lodi. SAL sostituisce i vecchi gestori
(Amiacque, ASM Codogno, ASTEM Lodi
e Basso Lambro Impianti) nell’erogazione dei servizi di acquedotto, fognatura e
depurazione. D’ora in avanti, per tutte le
pratiche contrattuali (allacciamenti, subentri, disdette, chiarimenti sulle bollette,
autoletture, ecc.) si dovrà contattare il numero telefonico del servizio clienti SAL
(0377.9334500) o recarsi presso uno degli
sportelli.
Il più vicino è lo sportello di Tavazzano,
c/o Centro Civico via Emilia, aperto nei
seguenti orari: due mercoledì al mese dalle
14.00 alle 16.00. Prossime date di apertura (2010): 19 maggio; 9-16 giugno; 7-21
luglio; 4-18 agosto; 1-15 settembre; 6-20
ottobre; 3-17 novembre; 1-15 dicembre.
Per eventuali richieste di pronto intervento, bisognerà invece contattare il numero
telefonico 0377 9334501.

prattutto per i piccoli paesi (in Lombardia 1.152
Comuni sono inferiori ai
5mila abitanti), i tagli ai
trasferimenti e la mancata compensazione dell’Ici di questi anni stanno mettendo in ginocchio i
bilanci. «La manifestazione ha fatto molto rumore - prosegue Marini -, ed
era quello che volevamo. Ora spetta al governo centrale prendere le adeguate misure, perchè continuare in questo modo diventa davvero difficile».
La protesta bipartisan non ha avuto carattere politico, ma amministrativo.
A capo della cordata di sindaci infatti c’era il leghista Attilio Fontana, primo
cittadino di Varese e presidente di Anci Lombardia: «La natura della manifestazione era esclusivamente amministrativa e non politica - sottolinea -, a
parte forse per coloro che non c’erano». Il mandato al sindaco per restituire
la fascia al prefetto è stato dato direttamente dal consiglio comunale di San
Martino in Strada, che lo scorso 26 marzo ha votato all’unanimità le linee guida
dell’adesione all’iniziativa: «In consiglio comunale sia la maggioranza che l’opposizione hanno espresso la volontà ferma di aderire alla proposta fatta dall’Anci ai sindaci e così mi sono fatto portavoce degli interessi del nostro paese».
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I servizi e le persone del Municipio, visti attraverso l’analisi del lavoro e le parole degli interessati

POLIZIA LOCALE: la sicurezza a fianco dei CITTADINI
Con questo articolo iniziamo
un viaggio attraverso i servizi
comunali, per conoscere le persone che vi lavorano e le loro
mansioni, in nome della trasparenza e soprattutto dell’attenzione da parte dell’Amministrazione
Comunale
nei confronti
dei cittadini e
dello stesso
personale comunale.
Come primo
passo abbiamo incontrato
la Polizia Locale, servizio
che è già “passato tra le mani”
della nuova amministrazione,
e che nel futuro prossimo non
subirà dunque ulteriori cambiamenti di persone, di organizzazione e di competenze.
Il servizio di Polizia Locale nel
comune di San Martino in
Strada è sotto la responsabilità del segretario comunale e si
avvale degli agenti Pierangelo
Romanoni e Rosalba Rapanà
(entrambi assunti a tempo indeterminato), dotati di un automezzo Renault Kangoo e di
altre strumentazioni utili, tra
cui un Telelaser ULTRALITE.
Le funzioni della P.L. sono: la
Polizia Giudiziaria (investigazione, reati); Polizia Commerciale

(rilascio e controllo licenze);
Controllo edilizia (controllo
cantieri, artigiani); Polizia stradale (divieti di sosta, controllo velocità,occupazione sede
stradale); Polizia amministrativa (accertamenti anagrafici,
rispetto dei
regolamenti);
Polizia
ambientale
(abbandono
rifiuti, accalappiamento
animali).
«Mi piacerebbe vedere più
rispetto verso
le cose e le
persone» Romanoni, mentre
Rapanà chiede «maggiore collaborazione da parte dei genitori quando vengono segnalati
i comportamenti sbagliati dei
figli».
Di recente il servizio di P.L. è
stato oggetto di alcuni cambiamenti: innanzitutto è stato
creato uno strumento utile
per il controllo gestione, un
foglio elettronico che gli agenti devono compilare mensilmente e che riporta le cifre
dei controlli e delle sanzioni,
affiancando la tradizionale
reportistica descrittiva dell’attività quotidiana. L’orario ha
subito una drastica variazione,
che consente la copertura del

servizio dalle 7.45 alle 19.15,
articolata su due turni per
quattro giorni alla settimana.
Per gli altri due giorni invece i
vigili restano entrambi in servizio dalle 7.45 alle 13.30, con
l’apertura al pubblico rimasta
invariata il lunedì dalle 9 alle
12.
Contestualmente è stata siglata una convenzione, approvata all’unanimità in Consiglio
Comunale, con i comuni di
Cornegliano Laudense e Massalengo, grazie alla quale i sei
agenti in servizio potranno intervenire in caso di necessità
su ciascuno dei territori comunali. Ciò ha dato inoltre il via
ad un programma di pattuglie
serali composte da agenti dei
diversi comuni, una volta alla
settimana (anche al sabato)
dalle 18 alle 24 con posti fissi e
mobili, ed integrate nell’orario
di lavoro senza utilizzo di straordinari.
«E’ stimolante, oltre che utile,
lavorare con agenti di altri comuni» aggiunge Romanoni al
quale chiediamo, per chiudere
il pezzo, un aneddoto. «Ricordo, restando in argomento, di
quella volta che io e l’agente di
Massalengo uscimmo in pattuglia con un collega di un altro
comune. Gli avevamo detto di
indossare la divisa con gli stivali, ma quando andammo a

prenderlo il mio collega (grande cultore dell’ “etichetta”)
restò inorridito coprendosi gli
occhi, mentre io ridevo come
un matto: l’amico agente indossava berretto, divisa, pistola e…stivali di gomma verdi! Un vero spasso». Il tempo
a nostra disposizione è ormai
finito. «Andiamo a piazzare il
telelaser, è ora». Ecco: i vigili
sono tornati, e noi vi abbiamo
avvisato!
SERVIZIO
A CURA DI
Elisabetta
Invernizzi

PIERANGELO
ROMANONI
Età: uno dei prossimi
pensionati
Entrata in servizio:
1978
Grado: Commissario
aggiunto - (con “due
stellette”)

ROSALBA
RAPANA’
Età: più di 30
e meno di 50;
Entrata in servizio: 1993;
Grado: Agente
Istruttore (con
il “rombo”);
Diplomata al liceo linguistico, “Rosy” entra in
servizio nel 1997 (1993?) dopo svariate esperienze professionali come cameriera, operaia
in una ditta chimica, assistente per le colonie
estive. Salentina nata a Zurigo, l’agente istruttore (qualifica attribuitale di recente, come
riconoscimento per la professionalità dimostrata). «Il contatto con la gente è il bello del
nostro lavoro - commenta Rapanà - ed è davvero appagante essere un punto di riferimento
per tante persone, anche se tutto questo ovviamente comporta grandi responsabilità».

“Pier” abbandona la carriera da imbianchino nel
‘78 per affrontare il concorso da vigile, che supera brillantemente. Nel
1980 ottiene l’idoneità
professionale e nel 1997
acquista il grado di ufficiale; da sempre si occupa anche di Commercio
e Attività Produttive.
E’ ormai prossimo
al pensionamento
(2012) ma non molla
di un centimetro né
sulla professionalità
né sull’impegno. Oltre che alla famiglia,
Romanoni dedica il
tempo libero al karate e non è difficile

vederlo sfrecciare in sella
alla sua bicicletta: insomma, una sorta di ninja a
due ruote. «Sono contento di essere cresciuto con
i cittadini di San Martino,
di cui ormai conosco vita,
morte e miracoli - afferma Romanoni - e viceversa!».

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.

10-19/02/10

DETERMINAZIONE TARIFFE SERVIZI A DOMANDA
INDIVIDUALE E ALTRI SERVIZI COMUNALI

29-12/03/10

AFFIDAMENTO ALLA COOP. SAN NABORE DI LODI
DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE STRADE ...

11-19/02/10

APPROVAZIONE ELENCO DEI BENI IMMOBILI NON
STRUMENTALI ALL’ESERCIZIO DELLE FUNZIONI...

30-19/03/10

ATTO DI INDIRIZZO IN ORDINE ALLA GESTIONE DEL
CENTRO RACCOLTA RIFIUTI COMUNALI

12-19/02/10

DESTINAZIONE PROVENTI DERIVANTI DA SANZIONI PER
VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA

31-9/04/10

ASSEGNAZIONE DEFINITIVA RISORSE AI RESPONSABILI
DI SERVIZIO 2010

13-19/02/10

DETERMINAZIONE QUALITA’ E QUANTITA’ DELLE AREE DA
DESTINARE ALLA RESIDENZA , ALLE ATTIVITA’...

32-9/04/10

ATTO DI INDIRIZZO PER PROMOZIONE POLITICHE
ENERGETICHE DA FONTI RINNOVABILI ...

14-19/02/10

CONFERMA PER L’ANNO 2010 DELLE TARIFFE DELLA
TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI

33-9/04/10

BANDO PER AGEVOLAZIONI TARIFFARIE E CONTRUIBUTI STRAORDINARI A DISOCCUPATI E IN CASSA..

15-19/02/10

ADESIONE PER L’ANNO 2010 ALLE ASSOCIAZONI :
LEGA DELLE AUTONOMIE, ANCI, ACL E ANUSCA

34-9/04/10

APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORIDNARIA DEL CIMITERO...

16-19/02/10

CONTRIBUTO SOCIO ASSISTENZIALE A FAVORE DEL
NUCLEO FAMILIARE G.D.

35-9/04/10

APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE RELATIVA AD INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SCUOLA...

17-19/02/10

ATTO DI INDIRIZZO PER IMMOBILI DI PROPRIETA’
COMUNALE

36-9/04/10

APPROVAZIONE PROGETTI REDATTI DA A A.C.L. PER
SERVIZIO CIVILE 2010/2011 : COMUNITA’ SOLIDALE...

18-26/02/10

INDIVIDUAZIONE DEGLI SPAZI DA DESTINARE ALL PROPAGANDA ELETTORALE PER LE ELEZIONI ...

37-9/04/10

APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO DOCUMENTO
PROGRAMMATICO PER LA SICUREZZA DEI DATI ...

19-26/02/10

APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA DELLE MODIFICHE AL REGOLAMENTO IRPEF

38-16/04/10

20-26/02/10

APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA DELLE MODIFICHE AL REGOLAMENTO COSAP

21-26/02/10

ADOZIONE PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DI ALCUNE
SPESE DI FUNZIONAMENTO EX ART. 1 , COMMA 594 ...

CONSIGLIO

6- 26/03/10

LETTURA ED APPROVAZIONE VERBALI DELLA SEDUTA PRECEDENTE

7- 26/03/10

DETERMINAZIONE ALIQUOTE ICI ANNO 2010

8- 26/03/10

MODIFICA VIGENTE REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELL’ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF
E CONTESTUALE DETERMINAZIONE ALIQUOTA E SOGLIA REDDITTUALE DI ESENZIONE PER L’ANNO 2010

9- 26/03/10

MODIFICA DEL VIGENTE REGOLAMENTO PER L’OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DEL RELATIVO
CANONE

10- 26/03/10

DETERMINAZIONE DEL TASSO DI COPERTURA DEI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE PER L’ANNO 2010

11- 26/03/10

APPROVAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI ED ELENCO ANNUALE DEI LAVORI DA
REALIZZARE NELL’ANNO 2010

12- 26/03/10

APPROVAZIONE PROGRAMMA PER L’AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI ESTERNI DI COLLABORAZIONE
AUTONOMA EX ART. 3 COMMA 5 E SS. MODIFICHE LEGGE 204/2007

APPROVAZIONE RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO
2009

13- 26/03/10

RICOGNIZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE ADEMPIMENTI EX ART. 58 LEGGE 133/2008

39-16/04/10

VARIAZIONE DI BILANCIO

14- 26/03/10

ESAME E DISCUSSIONE ORDINE DEL GIORNO PROPOSTO DALL’ASSESSORE POLLI DR. MARCO

40-16/04/10

ATTRIBUZIONE E AUTORIZZAZIONE ALLA LIQUIDAZIONE
CONTRIBUTI COMUNALI DAL ‘FONDO STRAORDINARIO...

41-16/04/10

LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI DAL FONDO PER IL
SOSTEGNO ALL’AFFITTO 2009 AI RICHIEDENTI ...

15- 26/03/10

22-26/02/10

MODIFICA PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI ED ELENCO ANNUALE DEI LAVORI PUBBLICI

APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELL’ESERCIZIO 2010- DELLA RELAZIONE PREVISIONALE
E PROGRAMMATICA - DEL BILANCIO PLURIENNALE 2010/2012.

23-26/02/10

APPROVAZIONE SCHEMA DI BILANCIO 2010

42-16/04/10

AUTORIZZAZIONE ALLA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AVANTI IL TRIBUNALE CIVILE NELLA CAUSA PER RISARCIMENTO ...

16- 26/03/10

AUTORIZZAZIONE ALL’ACQUISTO DI TERRENO DI PROPRIETA’ DELL’ ISTITUTO DIOCESANO PER IL SOSTENTAMENTO DEL CLERO ( FG.4- MAPP.238)

24-5/03/10

APPROVAZIONE CONVENZIONE PER SERVIZI VARI
CON LA ASSOCIAZIONE AUSER - SEDE DI SAN MARTINO...

43-16/04/10

RICHIESTA DI PATROCINIO ED ALTRI BENEFICI DA
PARTE DELLA ASSOCIAZIONE A.DI.CA ONLUS ...

17- 26/03/10

LEGGE N.448/1998 ART. 31 , COMMI 45,46,47,48,49 E 50 . SOSTITUZIONE DELLE CONVENZIONI STIPULATE, AI SENSI
DELL’ART. 35 LEGGE 865/1971, PER LA CESSIONE IN PROPRIETA’ DI AREE DI EDILIZIA ECONOMICA POPOLARE . APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE TIPO

25-12/03/10

PROPAGANDA ELETTORALE - DESIGNAZIONE , RIPARTIZIONE ED ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI PER ...

44-16/04/10

NON PRESENTAZIONE APPELLO AL CONSIGLIO DI STATO
AVVERSO LA SENTENZA EMESSA DAL TRIBUNALE ...

18- 26/03/10

APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO

26-12/03/10

PROPAGANDA ELETTORALE . RIPARTIZIONE E ASSEGNAZIONE DI SPAZI PER LE AFFISSIONI DA PARTE DI ...

45-30/04/10

ATTO DI INDIRIZZO PER EROGAZIONI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DELLA RETTA PER RICOVERO PROTETTO...

ESAME EMENDAMENTI AL BILANCIO PRESENTATI DLA
GRUPPO CONSILIARE INSIEME PER IL CAMBIAMENTO

APPROVAZIONE NUOVA CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE

46-30/04/10

CONCESSIONE PATROCINIO AI CIRCOLI COOPERATIVI LODIGIANI PER INIZIATIVA DENOMINATA ‘ ANIMAZIONE...

19- 26/03/10

27-12/03/10
28-12/03/10

APPROVAZIONE CONVENZIONE CON LA COOPERATIVA
SOCIALE SAN NABORE PER IL RECUPERO STRACCI...

47-30/04/10

RIPARTIZIONE ED ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ‘BANDO
ANTICRISI’ A RICHIEDENTI VARI

20- 26/03/10

COMUNICAZIONI DEL SINDACO
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Il Sanmartinese

luoghi da riscoprire

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

C’ERA UNA VOLTA IL COMUNE DI CA’ DE BOLLI

Nel tredicesimo secolo esisteva “cassina
de Bollis”, ora a Cà de Bolli rimangono
una cascina, qualche casa e una chiesetta. Nella sua semplicità rimane uno
splendido angolo rurale immerso nella
natura, a pochi passi da Lodi e da San
Martino in Strada. Fino a poco più di un
secolo fa c’erano scuole, ambulatori e
anche un oratorio, e l’allora comune di
Cà de Bolli contava addirittura 368 abitanti. Il piccolo borgo aveva addirittura
quattro frazioni: Pompola, Pompolina,
Cà del Conte e Mairana, ma il tutto fu
unificato nel 1869 unendo sia Cà de
Bolli che le sue frazioni a San Martino
in Strada. Al giorno d’oggi molto è cambiato, ma intatta è la ruralità di un luogo
isolato e tranquillo in mezzo alle campagne lodigiane. La località dista circa
quattro chilometri da Lodi, si raggiunge
percorrendo la via Emilia e svoltando
in direzione Castiglione d’Adda, dove
dopo circa cinquecento metri compare
l’indicazione per raggiungere attraverso una stradina stretta e caratteristica
il piccolo abitato. Il nome del villaggio,
come veniva chiamato una volta, deriva da un’antica famiglia lodigiana che
aveva trascorso moltissimi anni fra le
mura dell’antica cascina, ma questa non
fu l’unica. Tante infatti le nobili famiglie
che passarono da qui. La peculiarità di
questo scorcio è data inconfutabilmente dalla storica statua della “Madonna
Nera” situata nella piccola e graziosa
chiesetta di Cà de Bolli. Questo luogo di

culto è tanto piccolo quanto semplice e
caratteristico: sull’altare una tela antica,
ma il vero “gioiello” è la statua della Madonna Nera di Loreto, alta circa un metro e ottanta e posta a lato dell’altare.
Il legno pregiato, l’oro zecchino profuso
e le perle preziose rendono meravigliosa l’opera. Con ogni probabilità l’artista
che ha pensato e scolpito il simulacro
dev’essere stato uno dei migliori del
tempo, il suo nome è sconosciuto ma

si sa che l’anno della creazione corrisponde al 1619.
Questo perché un’epigrafe
che si trova nella sacrestia
recita “Alla Vergine Maria
di Loreto, questa nicchia e
l’altare - Orazio Cernuschi a
sue spese eresse nell’anno
1619 della nostra salvezza”.
La piccola chiesetta è ormai
pressoché chiusa ai fedeli,
salvo nei mesi di maggio,
giugno, settembre e ottobre quando il sabato pomeriggio alle
18 viene celebrata la Santa Messa. Ogni
anno inoltre, alla seconda settimana di
settembre viene celebrata una funzione religiosa con tanto di processione
della statua della Madonna Nera nelle
zone circostanti: una tradizione fortemente sostenuta dalla famiglia Achilli
che non cenna a scemare negli anni,
visto che con grande passione viene

riproposta e sostenuta. Anni fa
la devozione alla
Madonna Nera
di Cà de Bolli era
grandissima in
tutto il lodigiano,
tant’è vero che
vennero celebrate funzioni solenni con lunghe
processioni accompagnate dal
corpo bandistico. Insomma, piccoli spazi, piccole terre ma tanta storia mista ad
arte e ruralità: un angolo del lodigiano
da non perdere assolutamente.

APPUNTAMENTI
A CA’ DE BOLLI

- Santa Messa tutti i sabati di
maggio e giugno alle 18;
- il secondo sabato di settembre
Santa Messa e processione;
- Santa Messa tutti i sabati di
settembre e ottobre alle 18;
- Santa Messa di Natale il 24
dicembre alle 20;

SERVIZIO A
CURA DI
Aldo Negri

ALLA SCOPERTA DELLE ORIGINI/4 - QUALI ERANO LE FIGURE PIU’ IMPORTANTI DELLA CASCINA DI UNA VOLTA?

Cavalànt, casè, frè e fatùr: gli specialisti della nostra campagna
Il lavoro nei campi seguiva una ritualità che scandiva il ciclo delle stagioni e il sopraggiungere di un
momento importantissimo: la semina e il raccolto. Ma com’era la giornata di un contadino? Prima
di tutto bisogna specificare che non vi era un solo
contadino per tutta la cascina, ma c’erano una serie di lavoratori “specializzati” per ogni settore del
lavoro.
Colui che si occupava del lavoro nei campi si svegliava al mattino alle sei per accudire buoi o cavalli,
perchè non esistevano trattori o aratri ma si faceva
solamente ricorso alla forza della natura per coltivare la terra. I contadini partivano poi alle ore
sette circa e incominciavano il loro lento incedere
avanti e indietro per i campi, sotto il sole e sotto la
pioggia. Una breve sosta a mezzogiorno per rifocillarsi e poi avanti fino almeno alle venti. Questo era
il mestiere del cavalànt o del buè.
Anche il mungitore aveva un ruolo molto importante all’interno della vita contadina, e la sua vita
spesso non era facile. Questi si alzavano attorno
alle due di notte e andavano in stalla, aspettavano
che arrivassero i mungitori dal vicino paese e poi
incominciavano con la pulizia delle vacche. Il letame veniva portato fuori dalle stalle con la carriola

(la carèta o la barèla), poi
si dava da mangiare erba
o fieno (fèn) e una volta
finito il contadino poteva
anche rilassarsi per circa mezz’ora. Terminata
la piccola pausa inziava
il lavoro vero e proprio
di mungitura, che ovviamente doveva essere svolto tutto a
mano e con pochissima luce, visto che
non esisteva la luce
elettrica e si doveva
far ricorso alle lanterne.
Altra figura di rilievo
era il casaro (el casè)
che si occupava del latte che i mungitori gli portavano. Anch’egli doveva alzarsi molto presto la mattina, perchè doveva innanzitutto dare da mangiare
ai maiali e poi lavorare il latte per fare i formaggi
e il burro.
Il fabbro (el frè) si occupava di ferrare i cavalli,

mentre il fattore (el fatùr) era colui che
coordinava i lavori all’interno della cascina: due volte al giorno prendeva gli ordini
dal proprio padrone e poi li trasmetteva di
conseguenza ai vari lavoratori.

LO STORICO
Antonio Tognon

Nato a Monselice (Padova) nel
1939. Sin dalla nascita si è trasferito nel lodigiano...terra del quale è
diventato appassionato ricercatore.
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il personaggio

PROSEGUE LA RUBRICA DEDICATA AI PERSONAGGI CHE FANNO E HANNO FATTO LA STORIA DEL NOSTRO PAESE

le “dONNe delLe tOrte”: cucina e solidarietà
Non ci è voluto poi molto, perché
come di consuetudine l’occasione
per riunirsi e per cucinare qualche
ottimo piatto non manca mai. Abbiamo dunque incontrato le signore del
“laboratorio di cucina” e con loro abbiamo ripercorso un cammino lungo
fatto di amicizia, sorrisi, fatica e tanta
solidarietà. Rosalba, la veterana della compagnia, ricorda che il gruppo è
nato ben 45 anni or
sono, con l’intento
di aiutare il seminario e la parrocchia:
inizialmente attraverso la vendita di
ravioli,
sottacet,
per arrivare, via
via, a specializzarsi
in torte e “pisarei”
piacentini.
Il legame fra le cuoche provette è sicuramente molto
forte ed è proprio
per questo che tra
le fondatrici ricordiamo con molto
affetto anche qualcuno che purtroppo adesso non c’è
più: e sono le signore Agnese Benelli,
Giulia Tavazzi e Maria Passerini, persone dal grandissimo animo e dalla
fervente iniziativa che in tanti anni
hanno dato un grandissimo impulso
a tutto il movimento.
Attualmente le signore che collaborano sono una ventina e sono:
Giannina, Paola G., Teresa, Elisa R.,
Rosalba, Elisa G, Vittorina, Gina, Angela, Rosetta, Luisa, Piera, Augusta,

Barbara, Giovanna di Ossago, Lina,
Giovanna, Marita, Paola B. ,Maria,
Isa, Francesca.
Ogni donna ha un compito ben preciso e, come dicono loro “…è come
essere alla catena di montaggio…”,
infatti Elisa R. si occupa della non facile gestione commerciale, cioè l’ac-

uomo, il signor Antonio (che non è
l’assaggiatore), ma è colui che si occupa di portare le torte al forno per
la cottura.
Il laboratorio è operativo negli ambienti dell’oratorio nei periodi della
festa della mamma e di San Martino
, da mercoledì a domenica, solita-

quisto delle materie prime e la catalogazione delle ordinazioni. Paola
G., Vittorina, Luisa, Gina, Giovanna si
occupano degli impasti; Rosalba ha il
compito di preparare tutti i fondi delle torte (e lo fa con attrezzature testate e calibrate); Rosetta distribuisce i
ripieni; Elisa G. e Teresa, decorano
le torte e a detta delle colleghe sono
meglio di Valentino; Angela mette i
nomi degli acquirenti sugli imballi…..
Tra tante donne però, c’è anche un

mente la sera, ma spesso anche nel
pomeriggio a seconda dalla quantità
di leccornie da produrre. Il numero
massimo di torte sfornate è stato di
140 unità, mentre la quantità massima di “pisarei” prodotta ammonta
a 100 Kg. Cifre da capogiro, che non
fanno altro che rendere merito a delle persone straordinarie che mettono il loro tempo al servizio della comunità.
Ci sono torte più o meno complica-

te. La più laboriosa dicono sia quella
con le pere: tentiamo allora di chiedere la ricetta, ma…dopo una breve
consultazione, il consiglio è quello di
suggerire gli ingredienti per la ciambella, adatta a tutti i pasticceri, anche
ai meno esperti!
Piccola curiosità: ad essere davvero
ottimi clienti, oltre ovviamente a tutti i sanmartinesi, dicono siano i dipendenti
della ditta Vibromac, che le
signore ricordano sempre
con molta soddisfazione!
Proprio come una catena di
montaggio, le nostre brave
esperte di cucina attraverso
questo articolo non vogliono proprio dimenticare nessuno, desiderando quindi
spendere una parola di ringraziamento per i negozi di
Cipolla e di Orlandi perché,
oltre alla disponibilità dei
forni, applicano sempre uno
sconto sull’importo della
cottura , come pure grande attenzione c’è anche da
parte di altre attività, come
quella di Polledri, che regala
sempre un buon quantitativo di burro, dall’azienda Pennè che
regala le uova, della soc. Arioli che
applica sconti sui pizzi e sugli imballi
di cartone.
La cosa che però emerge ,durante
tutta la serata e che più ci ha colpito,
è il clima gioviale e di grande soddisfazione, l’entusiasmo e la voglia di
fare del bene, nonostante la fatica.
Bene quindi, che dire….. forza ragazze le nostre” pance” aspettano solo i
vostri manicaretti!

Le ricette segrete del “gruppo di cucina”!
LA CIAMBELLA
Ingredienti:

SERVIZIO A CURA DI
Licia Martinenghi
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Farina: 400 grammi
Zucchero: 250 grammi
Burro: 250 grammi
Uvetta: 50 grammi
Canditi: 50 grammi
3 uova intere
Buccia di limone gratt.
Pizzico di sale
Lievito

Procedimento:
Mescolare il tutto e, in caso di
impasto troppo denso, ammorbidire con un poco di latte.
Imburrare una teglia e versare
l’impasto.
Preriscaldare il forno a 180 °C e
cuocere per circa 45 minuti.

Buon
Appetito!

Le nostre donne ci svelano in anteprima una delle
ricette più curiose e più apprezzate della loro cucina.
Si tratta della classica
ciambella, che il gruppo
prepara in diverse occasioni dell’anno: una volta
vendute il ricavato è sempre destinato ad opere di
beneficienza o ad associaizoni che si occupano di
aiutare il prossimo.
E, a prescindere dalla beneficienza, c’è chi fa a gara
per accaparrarsi i deliziosi
dolci delle donne di San
Martino: un’autentica tradizione che dura ormai da
anni e che sempre durerà.

Il Sanmartinese

paese

NEGOZI STORICI DEL PAESE. IL COMPIANTO “PRIMO” RIMANDA AUTOMATICAMENTE ALLA FAMIGLIA ESPOSTI

“PRIMO”: una storia che continua

L’incontro avviene nell’appartamento
attiguo
al
negozio della
Ferramenta.
La
Signora
Marianna mi
accoglie gentilmente in
un soggiorno
dove ovunque giro lo
sguardo vedo
fotografie in
cornice. Sono
foto della sua
famiglia: di
tutti insieme,
dei tre figli maschi, ma soprattutto del
marito Primo. Il ‘Primo’ che ancora oggi
a distanza di 4 anni dalla sua morte, a
noi sanmartinesi capita di nominare
quando nel bel mezzo di qualche impresa domestica, ci manca la tal vite o bullone o qualsiasi altro attrezzo che ci serve. E’ ancora vivo il ricordo di quando,
anche davanti ad una nostra richiesta
complicata o improbabile, scompariva
nel retro bottega per tornare con l’oggetto dei nostri desideri. Era come se
attingesse ad una scorta infinita: quella
della grande competenza di una vita di
lavoro al servizio dei clienti. Ma l’amore del nostro Primo sono sempre state
le biciclette che hanno rappresentato
la sua vera passione. Infatti nel 1949
quando, dopo aver fatto il ‘garsunin’

in questo campo
a Lodi, riuscì a
realizzare il suo
sogno di mettersi in proprio,
aveva avviato un
negozio-officina
di riparazione e
vendita di bici
nuove. Di tutte
le marche più importati : dalle Dei
alle Maino, dalla
Bianchi all’Atala,
comprese le famose Belloni realizzate in una fabbrica a Codogno.
Solo in seguito il
suo fiuto di imprenditore gli suggerì di
dar vita anche alla Ferramenta e così da
grande lavoratore qual era, mentre di
giorno stava dietro il banco del negozio,
il resto del tempo (anche di notte o di
domenica mi dice la Signora Marianna)
lo trascorreva in officina a riparare le
sue bici. E’ mancato a 80 anni dopo aver
passato il testimone ai figli, ai quali non
solo ha insegnato l’arte del mestiere ma
ha trasmesso la passione per l’attività.
Oggi ognuno di loro ha un proprio negozio, Luigi ed Ettore in San Martino in
Strada e Mario a Orio Litta.

SERVIZIO A
CURA DI
Antonella Fontana

In una giostra di catene, pneumatici, bulloni...

Luigi Esposti ha continuato l’attività del vecchio negozio di ferramenta che comprende la manutenzione e la vendita delle biciclette. Quest’ultima si realizza in un
altro negozio presso la sua abitazione in Via G. Agnelli, 20. Suo figlio Emanuele (30
anni) ha ereditato più di ogni altro l’amore per le biciclette. Sono rimasta sorpresa dalla competenza e vivacità con cui il giovane mi ha illustrato, computer alla
mano, i vari tipi e marche trattati. Naturalmente Emanuele vive il suo tempo (per
fortuna propizio per la bicicletta) e si è specializzato negli ingranaggi più sofisticati
dell’Atala e di un po’ tutte le più moderne City Bike interamente in alluminio; non
solo: “abbiamo anche biciclette da corsa - ma quello è un settore particolare che
trattiamo solo su ordinazione per via del prezzo molto elevato e in particolare della
taglia personalizzata” dice. Taglie? Non si finisce mai di imparare - osservo. “Ormai
siamo in pochi a riparare biciclette. Da noi arriva gente da tutto il Lodigiano e per le
nuove siamo concessionari unici della Focus e tra i pochi concessionari della zona
per le altre grandi marche”.

ESPOSTI LUIGI

Ferramenta, cicli e accessori riparazione
Tel.: 037179103 / Cell.: 3347820791
email: info@cicliesposti.com
via V. Emanuele 45 e G. Agnelli 20
APERTO DA LUNEDI’ A SABATO DALLE
8.00 ALLE 12.30 E DALLE 14 ALLE 19.30.
CHIUSO LUNEDì POMERIGGIO

Casalinghi, articoli da regalo, vendita e
assistenza elettrodomestici
Tel.: 037179086
via V. Emanuele 18
APERTO DA LUNEDI’ A SABATO DALLE
8.30 ALLE 12.30 E DALLE 16 ALLE 19.30.
CHIUSO LUNEDì POMERIGGIO

Elettrodomestici, casalinghi e articoli da regalo...

Ettore Esposti gestisce un negozio di “Vendita e Assistenza Elettrodomestici - Articoli da regalo”. Anche lui prosegue l’attività di manutenzione, già praticata nel
vecchio esercizio del padre dove si era specializzato nella riparazione degli elettrodomestici. Le vecchie generazioni sanmartinesi sanno che possono chiamarlo per
qualsiasi problema tecnico di natura domestica. Memori della gestione “Primo”,
non di rado gli si rivolgono proprio con lo stesso nome del padre.
Ma Ettore ci tiene a dirmi che non si può che essere orgogliosi di queste reminiscenze, anche se ora la vendita degli elettrodomestici è diventata l’attività principale della sua gestione avendo allargato il campo alle marche più importanti come
REX – ZOPPAS. “Tratto e curo particolarmente, per quanto riguarda lavatrici, forni
e frigoriferi ecc., l’adattamento e l’incasso degli stessi nell’arredo esistente”. E
mentre lui è fuori per qualche riparazione o consegna, la moglie Luisa sta dietro Il
banco del negozio ad accogliere i clienti che entrano anche attratti dalle due belle
vetrine dove sono esposti articoli da regalo e accessori per la casa di tutti i generi.
Anche in questo campo buon sangue non mente e i sanmartinesi continuano a
dare la tradizionale fiducia agli Esposti.

ATTENTO! ARRIVA IL DIGITALE

Com’è ormai risaputo, il prossimo 18 maggio i primi due
canali televisivi RAI DUE e RETE QUATTRO saranno visibili
solo in digitale terrestre. Dal 15 settembre al 15 ottobre
la stessa sorte capiterà a tutti gli altri canali; in quei giorni
chi non si sarà adeguato con gli appositi dispositivi (occorre semplicemente comprare un dispositivo elettronico da collegare alla normale televisione) non vedrà più
nessun programma televisivo.
Questo passaggio è già stato messo in atto in altre parti
d’Italia e i telegiornali ci hanno riferito di famiglie e singoli cittadini in pieno panico perché incapaci di destreggiarsi fra decoder, riprogrammazioni e quant’altro necessario
per continuare a vedere quella scatola magica che è entrata nelle nostra vita con criteri di indispensabilità.
E proprio con l’intento di evitare questi disagi che la Pro
Loco, in collaborazione con l’ Amministrazione Comunale, ha pensato di organizzarsi per dare un concreto aiuto
ai cittadini che lo richiederanno, affinché possano affrontare con serenità le problematiche del sistema digitale.
Tutta la cittadinanza è stata informata capillarmente
dell’iniziativa, in ogni casa è stato recapitato un volantino con una informativa da compilare e consegnare in
comune per la richiesta di assistenza. Nel periodo-lancio
dell’iniziativa l’incaricato della Pro Loco ha preso in esa-

ESPOSTI ETTORE

me le 11 richieste pervenute presso gli uffici comunali
e ha iniziato il proprio “giro” per le case del paese: «Le
richieste arrivate sono state undici - commenta Simone
Pedrazzini, volontario Pro Loco - e la quasi totalità, oltre
alla configurazione, ha richiesto anche l’acquisto del decoder che ovviamente è avvenuta a loro spese mentre
alcuni sono stati messi in contatto con un tecnico specializzato, per risolvere problemi legati all’antenna.
La richiesta è arrivata ovviamente per lo più da gente anziana e l’esigenza penso proprio si sia sentita in quanto
subito dopo il 10 aprile (data di lancio dell’iniziativa, ndr)
telefonavano preoccupati ai nostri addetti perchè avevano paura di rimanere senza televisione».
Chiunque avesse necessità di aiuto si può recare tranquillamente presso il Municipio negli orari di ufficio (dal
lunedì al sabato dalle 9 alle 12,30. Mercoledì pomeriggio
dalle 15 alle 17) e complilare l’apposito modulo di richiesta assistenza. Un volontario della Pro Loco si incaricherà
poi di contattare l’utenza per fissare un appuntamento.

SERVIZIO A CURA DI
Florindo Bertini

CANI? POCHE REGOLE, MA VANNO RISPETTATE
I cani sono nostri compagni di vita da decine di migliaia di
anni, ma negli ultimi decenni lo stile di vita delle persone si
è modificato in maniera radicale. Proprio in una società più
“difficile “ il cane è un legame importante con la natura: la
serena convivenza tra uomo e cane diventa quindi un valore ancora più importante. Avere in famiglia un cane vuol
dire avere, soprattutto per gli anziani e persone sole, una
compagnia con la quale condividere le lunghe giornate o
con cui passare qualche ora all’aperto. Alcuni “ consigli “ di
buona convivenza:
- un buon proprietario ricorda sempre che non tutti amano
i cani e rispetta le esigenze altrui;
- il proprietario di un cane è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell’animale e risponde, sia civilmente che penalmente, dei danni o lesioni
a persone, animali e cose provocati dall’animale stesso;
- utilizzare sempre il guinzaglio ad una misura non superiore a 1,50 mt durante la conduzione dell’animale nelle aree
urbane e nei luoghi aperti al pubblico;
- E’ fatto obbligo a chiunque conduca il cane in ambito urbano raccogliere le feci e avere con sé strumenti idonei alla
raccolta delle stesse.
Quanto scritto ealtro ancora, è riportato su un documento
ufficiale del Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali con Ordinanza del 03/03/2009.
SERVIZIO A CURA DI
Mario Scalvi
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associazioni / politica

IN ARCHIVIO UN MESE DI MARZO RICCO DI APPUNTAMENTI PER CELEBRARE DEGNAMENTE LA FESTA DELLA DONNA

UN MARZO DI FUOCO PER LA COMMISSIONE

Quattro eventi nell’arco di un mese
per celebrare in modo adeguato la
festa della donna.
Un appuntamento che la Commissione biblioteca non ha voluto assolutamente tralasciare, collegando la
tradizionale festa (che ricorre ogni
anno l’8 maggio per ricordare sia le
conquiste sociali, politiche ed
economiche delle donne, sia
le discriminazioni e le violenze cui esse sono ancora fatte oggetto in molte parti del
mondo) a tutta una serie di
iniziative allo stesso tempo
curiose, divertenti e perchè
no anche formative.
Si è partiti proprio da lunedì
8 marzo, quando presso il bar
El.da si è tenuto un “coffee library”: allo stesso tempo c’è
stata l’opportunità di sedersi e ascoltare/leggere un buon libro
sorseggiando del tè, una tisana, della

o della cioccolata
calda; protagonista
la giovane autrice
lodigiana Ilaria Rossetti che ha presentato la sua ultima
fatica: “Tu che te ne
andrai ovunque”.

la naturopata
sanmartinese
Claudia
Chiarini
ha introdotto e illustrato ai
presenti
alcune
tecniche di rilassamento per
aiutare a ritrovare un pò
di equilibrio nelle vite così
frenetiche.
Con il terzo appuntamento
si è tornati ad “espatriare
fuori confine”: ed ecco allora che la Commissione ha
proposto l’uscita a Milano
Il 13 marzo invece è stato il momento presso il Teatro Smeraldo per assistedella “Serata relax”, durante la quale re allo spettacolo dello show man Teo

GRUPPO CONSILIARE - COMUNE APERTO

SE ANCHE LA MINORANZA
APPREZZA IL NOSTRO LAVORO...
13 VOTAZIONI ALL’UNANIMITA’ NELL’ULTIMO CONSIGLIO COMUNALE

BILANCIO: DIFFICOLTA’ ECONOMICHE E BISOGNI DEI CITTADINI
Non è facile fare i conti ogni giorno da una parte con le motivate esigenze dei cittadini (vedi i “rospi”) e dall’altra con le continue ristrettezze (dapprima l’abolizione dell’Ici sulla prima casa e ora anche i tagli alla spesa sociale) che costringono le amministrazioni a fare i
salti mortali per garantire la soddisfazione dei bisogni più elementari.
Ma se è vero che con le ristrettezze economiche sopra citate la realizzazione
di grandi opere risulta difficile, è vero anche che il bilancio di previsione 2010
traccia un percorso ben delineato di valori nei quali questa amministrazione
crede ciecamente: solidarietà, attenzione alle piccole cose, partecipazione e
coinvolgimento della cittadinanza come forma di educazione civica.

LA MINORANZA RITIRA TUTTI GLI EMENDAMENTI
In seguito all’esposizione della manovra di bilancio, il gruppo di minoranza ha
espresso apprezzamento per il lavoro che è stato svolto dagli amministratori e dal
personale comunale sul Bilancio di previsione 2010. Per l’impegno dimostrato
dal Sindaco a venire incontro ad alcune richieste, condivise con la maggioranza,
“Insieme per il cambiamento” ha poi ritirato i cinque emendamenti presentati.
Ciò a dimostrazione di come le contrapposizioni politiche non debbano per
forza essere di ostacolo e di intralcio al valore fondamentale per cui spendiamo il nostro impegno: l’interesse dei cittadini.

OPERE PUBBLICHE, TRIBUTI, CONVENZIONE DI POLIZIA LOCALE
Nel medesimo consiglio comunale del 26 marzo abbiamo inoltre approvato:
- le aliquote ICI e IRPEF, rimaste immutate
- la bozza per la sostituzione delle convenzioni di E.E.P. in diritto di proprietà
- un o.d.g. per protestare contro i tagli alla spesa sociale di governo e regione
- il regolamento per la concessione del patrocinio comunale
- la convenzione di polizia locale con Massalengo e Cornegliano Laudense
Anche su tutti questi punti, la minoranza si è dimostrata completamente d’accordo, condividendo con noi il merito e le modalità delle azioni.

CONTINUIAMO A MIGLIORARE!
Gruppo consiliare Comune Aperto
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Teocoli che si esibiva ne “La compagnia dei giovani”. Infine la rassegna
di eventi si è conclusa il 23 marzo
quando è stata proposta una semplice camminata della salute per le
campagne del paese. Un percorso di
5,6 chilometri passando dalle cascine
Martana, Corsetta e Corsa: «Non possiamo che dire di essere soddisfatti
- commenta l’assessore alla cultura
Paola Galimberti -: è stato impegnativo organizzare quattro eventi in un
mese però siamo contenti perchè
tutto sommato la risposta da parte
della cittadinanza comincia a vedersi.
Noi continuiamo su questa strada e
cerchiamo di proporre il più possibile
iniziative che possano suscitare l’interesse dei sanmartinesi. A proposito abbiamo già in programma per le
prossime settimane qualche cosa di
molto caratteristico, ma che sveleremo a tempo debito.»

GRUPPO CONSILIARE - INSIEME PER IL CAMBIAMENTO

scuola

Il Sanmartinese

PROSEGUONO I PROGETTI LEGATI ALLE SCUOLE MEDIE INFERIORI DEL NOSTRO PAESE. ECCO I CONTINUI RISULTATI

SCHOOL MAGAZINE: NUOVE LEVE SCRIVONO
Dodici pagine, cinque articoli e qualche barzelletta. E’ stato pubblicato negli scorsi mesi a San Martino “School Magazine”, il risultato
del progetto di informatica a cura della scuola media Don Milani. Un
fascicolo elaborato dagli alunni delle classi seconde e terze, seguendo il preciso iter tracciato dall’educatrice del progetto. Un articolo

sui bulli a scuola, un altro sui confronti con le altre scuole medie
del territorio, un altro ancora sui programmi della televisione, sullo sport e sull’atteggiamento degli alunni in classe. Il primo numero
è andato alla grande, adesso tutti attendono impazienti il secondo.
Ecco alcuni stralci del loro lavoro....

GIOVANI BULLI (di Tutti noi)

CONFRONTI E CURIOSITA’ TRA SCUOLE MEDIE (di Pg & Av)

Un fenomeno che si sta diffondendo sempre più, non solo all’interno delle scuole, è il fenomeno del bullisimo. Essendo, però, una tematica poco affrontata in
tv (quanti giorni all’anno in Italia si sente parlare di bullismo? Secondo noi molto poco), abbiamo deciso di trattarla nel nostro giornalino. Un atto di bullismo
si verifica quando un ragazzo o un gruppo di ragazzi prendono di mira un altro
ragazzo (di solito il più debole) e lo maltrattano solo per
divertimento.[...] Forse ai cosiddetti bulli potrebbe far bene
uno sport dove possano sfogare la loro rabbia e in questo
modo potrebbero rilassarsi senza fare del male a nessuno.
Tutti inoltre dovremmo cercare di metterci nei panni delle
vittime, maltrattate, derise o prese di mira perchè troppo
deboli per ribellarsi; forse se tutti facessimo un gesto in più
[...], potremmo migliorare la situazione[...]

PROGRAMMI ISTRUTTIVI vs PROGRAMMI
DISTRUTTIVI (di Mc & Ab)

[...] programmi istruttivi e distruttivi ce ne sono tanti, ma
ogni persona la può pensare in modo diverso. Secondo
molti (45%) la tv di qualche anno fa era migliore, mentre
altri (55%) preferiscono quella dei nostri giorni. [...] Tra i
programmi maggiormente seguiti da quasi tutti gli intervistati ci sono il Grande Fratello ed Amici, gli unici su cui i pareri si dividono. Ora
vi presentiamo la lista dei canali più seguiti da noi adolescenti: - al primo posto,
con soli programmi per ragazzi, troviamo Disney Channel - al secondo posto,
con una grande varietà di programmi, troviamo Italia 1 - al terzo posto, con i
reality tv, troviamo Canale 5 - e al quarto posto, a pari merito Mtv e la Rai. [...]

In questo articolo confronteremo la nostra scuola con le altre della zona. Queste
sono le nostre considerazioni: sicuramente gli edifici delle altre scuole in confronto
alla nostra sono migliori. Per fare un esempio la nostra palestra è una vera fogna.
Quando piove ci sono infiltrazioni ovunque, i caloriferi sono sporchissimi e perdono
acqua, bagnando tutta la palestra. Inoltre anche il materiale presente in palestra
è molto scarso. [...] A parte questi “piccoli” difetti nella nostra
scuola si sta bene, grazie agli ottimi insegnanti che ci accolgono ogni giorno. Vorremmo qui cogliere l’occasione per ircordare anche insegnanti che quest’anno non sono più nella nostra
scuola e ringraziarli per il lavoro svolto con noi. Rispetto ad
altre scuole del lodigiano, crediamo che la nostra sia di buon
livello[...] Invitiamo i ragazzi che usciranno quest’anno dalle
elementari a non accontentarsi e a far sentire la loro voce [...]

NOI ALUNNI (di Ab & Mc)

[...] Abbiamo deciso di trattare l’argomento del rapporto che abbiamo noi alunni nei confronti di altre
persone, come i professori, i bidelli, i compagni e gli
adulti in generale, che entrano nella nostra scuola.
Alcuni alunni delle nostre classi, per esempio, si comportano male nei confronti dei professori, alcuni rispondono male quando vengono richiamati e se ne fregano di quello
che i professori dcono, prendendoli in giro. [...] Questo, a volte, succede
anche verso le bidelle, nonostante siano brave e gentili. In conclusione, è giusto sottolineare che noi alunni non siamo né santi, né diavoli,
ma a seconda della situazione ci comportiamo diversamente.

IN RICORDO DELLA STORICA GIORNATA CHE SEGNÒ LA RICONQUISTA DELLA DEMOCRAZIA NEL NOSTRO PAESE

25 APRILE: I BAMBINI e la libertà

Da diversi anni a scuola parliamo di
valori cercando di individuarli, capire il loro significato, rispettarli e proteggerli. Il 25 Aprile è una festa che
richiama alcuni di questi valori. Valori che ritroviamo nella costituzione
come la pace, la democrazia, i diritti
inviolabili dell’uomo, la libertà.
Valori che sono stati riscoperti e ritenuti fondamentali perché la seconda guerra mondiale aveva portato distruzione, morte e milioni di
persone in quel periodo erano state
private non solo della libertà ma anche della dignità umana. In ricordo
dell’olocausto leggiamo alcune poesie scritte da bambini di Terezin. Terezin è stata una città - ghetto dove soggiornarono più o meno a lungo
ebrei destinati al campo di sterminio di Auschwitz. Tra di loro ci furono
15000 tra bambini e ragazzi dei quali ne sopravvissero meno di 100. In
questa città degli orrori, i bambini continuarono ad esprimere la loro voglia
di vivere, dipingendo e scrivendo meravigliose poesie. Librandosi con le ali
dell’arte, colorarono di fantasia e speranza la tristezza delle loro esistenze.I
toccanti versi delle liriche ritrovate sui muri del ghetto, sono l’espressione
della libertà del pensiero e della coscienza.

Poesia - La farfalla

L’ultima, proprio l’ultima,
Così ricca, smagliante,
splendidamente gialla.
Se le lacrime del sole potessero
cantare contro una pietra bianca…
Quella, quella gialla
E’ portata lievemente in alto.
Se ne è andata, ne sono certo,
perché voleva dare un bacio d’addio al mondo.
Per sette settimane ho vissuto qui,
Rinchiuso dentro questo ghetto.
Ma qui ho trovato la mia gente.
Mi chiamano le margherite
E le candele che splendono
sull’abete bianco nel cortile.
Solo che io non ho visto mai
un’altra farfalla.
Quella farfalla era l’ultima.
Le farfalle non vivono qui, nel
ghetto.
Pavel Friedmann
(morto nel campo di Auschwitz)
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sport

CALCIO

BASKET

II Categoria Figc - AC SANMARTINESE
CLASSIFICA
Brembio
Pievese
Lodivecchio
Sanmartinese
Vidardo
San Bernardo
Oriese
Superga Watt
Oratorio Senna
Sanmartinese Pizz.
San Fiorano
Alpina
Terranova
Borghetto
Nuova Gloria
Codognese

61
57
57
52
51
49
49
43
41
37
36
33
25
24
23
18

PROSSIMI IMPEGNI:
Nel primo turno dei play off
la Sanmartinese affronterà
in trasferta il Lodivecchio il
prossimo 23 maggio.

JUNIORES:
Un applauso speciale alla
squadra juniores della
Sanmartinese che ha vinto
il campionato provinciale e, dopo aver battuto
nello spareggio il Casale
(3-2 alla Muzza con Reti
di Bergo, Arati e Pirrello)
andrà a disputare la finale
provinciale.

Open Csi - FC SAMMA09
CLASSIFICA
Sancolombano
Cavenago
Capufficio
Edera Turano
Picchio Pub
Ossago
Fc Samma09
Don Bosco Caleppio
Atl. Vidardo
Guardamiglio
Artech

45
42
40
32
31
30
29
23
13
12
10

Promozione - OLD SOCKS
CLASSIFICA
Castiglione
Basket Amatori
Borgo S.Giovanni
Pontevico
Offanengo
Cavasport
Il Momento
Soresina
Frassati
Borghebasket
OLD SOCKS
Trescore
Codogno

38
36
36
36
32
28
24
18
16
14
14
6
2

pallavolo
Serie D - VOLLEY SAN MARTINO
CLASSIFICA
Cus Milano
Ag Milano
Re Noir
Light Plast
Polenghi Codogno
Cagliero
Demis Romano
Golden Volley
Bovisio Masciago
Olimpia Segrate
Pro Volley
Energei
Delta Engineering
Volley San Martino

65
65
64
60
59
46
40
39
36
19
15
15
14
9

SPECIAL OLYMPICS

SPECIAL OLYMPICS SCORRE
NELLE VENE DI SAN MARTINO
Continua la collaborazione fra San Martino e
Special Olympics. Dopo le bellissime avventure del recente passato, anche quest’anno
il nostro paese sarà protagonista attivo nei
Laus Open Games che si terranno dal 17 al
23 maggio sul territorio lodigiano. Quella
che si svolgerà in questi giorni è la nona
edizione della rassegna sportiva, che vedrà
impegnati nel lodigiano circa 200 atleti diversamente abili (con disabilità intellettive),
dei quali ben cinquanta saranno lodigiani.
Questi saranno impegnati nei paesi del circondario in varie prove di carattere sportivo,
che vanno dal basket al triathlon, a tutte le varie specialità dell’atletica leggera.
Arriverranno nei diversi paesi lodigiani quattro delegazioni nazionali (Piemonte,Umbria,
Sardegna ed Emilia Romagna) e due delegazioni estere (Malta e Repubblica di San Marino), tutti seguiti dall’incessante opera dei cento tecnici e capi delegazione.
CERIMONIA DI APERTURA. Il corteo delle delegazioni dei comuni e delle associazioni si troverà il 22 maggio alle 18 in
piazza della Vittoria a Lodi, accenderà la
fiaccola olimpica dal balcone del Broletto e poi arriverà fino al Bpl Center, dove
si darà la fiamma al bracere e verranno
fatti i giuramenti degli atleti, degli arbitri e verrà fatta infine la dichiarazione di
apertura dei giochi.

QUANDO LA GINNASTICA NON E’ SOLO MOVIMENTO, MA E’ VITA!
Ormai da più di quindici anni l’Associazione sportiva Dall’A alla Z, con il patrocinio
del Comune di San Martino in Strada, organizza un corso di “ginnastica dolce”
mattutino. Il corso dura otto mesi,
in tutto circa sessanta ore, inzia ad
ottobre e dura fino a tutto maggio
ed il costo di partecipazione è davvero ridotto (quest’anno il compenso è stato di 95 euro, assicurazione
compresa) grazie al contributo comunale.
Presidente dell’associazione è la
Professoressa Giovanna Pennucci,
mentre l’istruttore prevalente è Filippo Materazzi. L’Amministrazione aiuta e favorisce lo sviluppo di questa attività
perchè la ginnastica aiuta a mantenere il corpo e la mente in una condizione migliore. Se non si è più giovanissimi, inoltre, aiuta ad invecchiare meglio mantenendoci autonomi; permette di recuperare gesti che non riusciamo più a compiere oppure ci permette di continuare a farli con disinvoltura.
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GLI EVENTI SPORTIVI. Il primo evento sportivo ad andare in scena sarà il 19 maggio:
un meeting nazionale ad inviti targato Special Olympics che vedrà coinvolti i campi da
basket di Casalpusterlengo, Codogno e Sant’Angelo Lodigiano, mentre due giorni dopo
a Lodi si terrà una prova ufficiale di triathlon unificato con protagoniste dieci coppie di
atleti disabili e triatleti professionisti. Il 22 e 23 maggio ci saranno
infine i giochi regionali Special Olympics e meeting nazionale di
atletica leggera sulla pista della Faustina a Lodi con oltre 200 atleti
a prendere parte alle gare.
SPORT UNIFICATO. Fare dello sport unificato significa per gli atleti
“speciali” gareggiare assieme ai loro compagni professionisti. Ci saranno tre giornate dedicate a questo modo di intendere lo sport: il
19 maggio a Codogno e a Fombio,
il 20 a San Martino in Strada e il
21 a Sant’Angelo lodigiano: il tutto
per oltre 400 alunni coinvolti nel
progetto educativo.
PREMIAZIONI. Per quanto riguarda il basket e il triathlon le premiazioni si terranno durante la Festa dei
Giochi di sabato 22 maggio alle 21 al “Cupolone” di
Sant’Angelo. Gli atleti dell’atletica leggera invece saranno premiati durante la giornata di domenica 23
maggio nei pressi della pista di gara della “Faustina”
a Lodi.
OSPITALITA’. Un concetto cardine dei Laus Open Games e di Special Olympics in particolare è proprio l’ospitalità. Tutti gli atleti e i tecnici delle delegazioni verranno infatti
ospitati da ben tredici comuni del lodigiano, fra i quali anche San Martino che accoglierà 3 tecnici sardi dell’Olimpia Sulcis.
VOLONTARI. Verranno coinvolti 300 studenti volontari e 8 istituti del nostro territorio.
Il tuto per promuovere un volontariato partecipato e per imparare a conoscere la disabilità considerando le differenze come una risorsa.

E’ provato anche che l’attività motoria previene o rallenta alcune patologie (ad esempio l’osteoporosi)
e riduce anche l’uso dei mediciinali
e quindi l’assuefazione dagli stessi.
Frequentare questo corso di ginnastica vuol dire anche educazione
al ritmo, giocare, viaggiare e conoscere altre persone...
perchè non iscriversi?

ASSOCIAZIONE DALL’A ALLA Z
Associazione Sportiva Dillettantistica
Tel./Fax 0371797203

In ogni edizione troveranno
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 paese in foto
GLI SCATTI “FOLLI” AL CONCORSO D’ARTE ORGANIZZATO DA BIBLIOTECA E PARROCCHIA

SE VUOI LA PACE,
CUSTODISCI IL CREATO

“Se vuoi la pace, custodisci il creato”.
Un monito che si trasforma in fonte
d’ispirazione per il concorso d’arte indetto dalla Biblioteca Comunale
Don Milani in collaborazione con la
Parrocchia di San
Martino in Strada.
Dipinti, fotografie,
poesie, brani, videoclip: quasi un
centinaio di opere
che hanno rappresentato la creatività
dei san martinesi e che sono stare premiate nel pomeriggio di sabato 17 aprile in una cerimonia davvero particolare. Data la proficua collaborazione fra
biblioteca e parrocchia, la premiazione
si svolta in due momenti: dapprima in
biblioteca si sono potute ammirare le
opere e poi con un piccola camminata
della pace ci si è trasferiti in oratorio
dove si sono tenute le premiazioni e c’è
stata la visione dei video in concorso.
A prendere per primo la parola l’ideatore e promotore di tutta l’iniziativa, Don
Olivo Dragoni, che ha spiegato il senso
di un concorso incentrato sul tradizionale messaggio di inizio anno lanciato
da Papa Benedetto XVI: «Per creato si
intende anche il creato interiore, e perché no anche la fantasia. La fantasia dei
bambini soprattutto: se la rendiamo
possessiva e violenta, avremo bambini che useranno più i pugni che non le

mani per aiutarsi. Basta chiudere una
mano per cambiare la sua destinazione
d’uso». Presenti alle premiazioni anche
il sindaco Luca Marini,
l’assessore alla Cultura Paola Galimberti, il presidente della
commissione biblioteca Marco Scorletti,
la direttrice didattica
del Secondo circolo di
Lodi Rosy Prudente e
gli organizzatori della
Parrocchia Domenico Aiolfi e Maria Luisa Abbiati. Per
la fascia d’età
delle
scuole elementari
Anela Mujanovic e Nicole Cadamosti hanno
vinto per la
categoria arti
visive, mentre
nei mini video
il premio è andato ad Andrea
e Omar Bonomi, Marco Generani e Davide
Maiocchi. Per
le scuole medie invece hanno trionfato la
poesia di Luca
Pavia e il video

di Elia Ecobi. Fra i ragazzi invece sono
state premiate le fotografie di Davide,
Federica, Filippo e Francesca Bertolotti
e ha invece ricevuto
minuti d’applausi il
cortometraggio presentato da circa una
trentina di ragazzi
dell’oratorio guidato
da Maurizio Sala e
Jacopo Massari. Particolarmente colpito
dal girato proprio il
sindaco: «Faccio davvero i miei compli-

IL FOTOGRAFO
Danilo Folli

Nato a Sant’Angelo nel 1981, sta
girando il mondo con la sua preziosa macchina fotografica, dalla
quale escono scatti d’autore.

menti a questi ragazzi per il bellissimo
lavoro che hanno fatto prima di tutto e
poi perché hanno lanciato un messaggio importantissimo
. Infine, fra gli adulti
gloria per la poesia
di Angelo Bertolotti
e per i dipinti di Paola Ceresa e Carlo
Negri. Un piccolo
riconoscimento
anche per l’artista
più piccola, Noemi
Mazzoleni di soli sei anni.
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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.
Orari cimitero comunale:
tutti i giorni dalle 7 alle 19.

Orari e contatti uffici comunali:

Posta certificata: sanmartinoinstrada@cert.elaus2002.net

Ufficio Relazioni con il Pubblico:
dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12,30.
mercoledì dalle 9 alle 12.30 e dalle 15 alle 17.
sabato dalle 9 alle 12
Tel.: 0371449832
e-mail: urp@comune.sanmartinoinstrada.lo.it

Ufficio Servizi sociali
dal lunedì al sabato dalle 9 alle 12,30.
Mercoledì dalle 15 alle 17.
Tel.: 0371449838
e-mail: servizisociali@comune.sanmartinoinstrada.lo.it

Ufficio Anagrafe e Ufficio Protocollo:
dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12,30.
mercoledì dalle 9 alle 12.30 e dalle 15 alle 17.
sabato dalle 9 alle 12
Tel.: 0371449820
e-mail: protocollo@comune.sanmartinoinstrada.lo.it

Enel (segnalazione pali della luce spenti): 800901050 Ufficio Ragioneria e Tributi:
Gas Metano e-on: 0371269007.
dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12,30.
Caserma dei Carabinieri di Cavenago: 037170027.
Tel.: 0371449837
e-mail: tributi@comune.sanmartinoinstrada.lo.it
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

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

Ufficio Polizia Locale:
lunedì dalle 8,30 alle 11,30.
Tel.: 0371449831
e-mail: vigilanza@comune.sanmartinoinstrada.lo.it

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

Vice sindaco - Angelo Gazzola
Riceve previo appuntamento
Tel.: 037144981
E-mail: vicesindaco@comune.sanmartinoinstrada.lo.it
Per qualsiasi altra informazione consultare il
sito alla sezione “organi istituzionali”
www.comune.sanmartinoinstrada.lo.it
Un benvenuto ai nuovi nati:

Marcella, Belaal, Congratulazioni ai neo sposi:
Manar, Samuele,
Roberto ed Elisa,
Abdelgalil,
William e Laura
Abdelrahman e
Melissa
Per cortesia vi chiediamo di segnalare
eventuali disservizi nella distribuzione de
“IlSanmartinese” per consentirci di
migliorare il servizio. Scrivi a:

Condoglianze ai famigliari di:
Mirella Saccomani, Giordano Generani, Emma Cipolla,
Giuseppe Soresini, Giovanna
Giussani, Antonia Bassanini,
Fernanda Pedergnaga, Regina
Zanaboni, Giuseppe Gatti,
Giordano Malatesta e
Marialuisa Beltrami

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 _________________________

ilsanmartinese@comune.sanmartinoinstrada.lo.it 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
Ricordiamo che il giornale sarà sempre disponibile alle attività della Biblioteca Comunale Don Milani e del Comune di San Martino in Strada.
[ ] do il consenso
[ ] nego il consenso
in municipio, oltre che in formato pdf
data:
_______________
firma: ________________________
sul sito internet del Comune

12

