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Quasi 9 anni alle spalle, 15 mesi davan-
ti. Oramai dovrei iniziare a pregustare 
il sapore della libertà, la possibilità di 
essere dove voglio per il tempo che 
voglio senza l’angoscia persistente di 
udire il temuto squillo di cellulare o 
la vibrazione, il lusso di fare due passi 
per Samma senza che qualche solerte 
compaesano mi dica: “è finita l’acqua 
frizzante”; “c’è un tombino che puz-
za”; “non mi hanno raccolto l’umido”; 
“non tiro fine mese”; “c’è il lampione 
spento”; “mi hanno tirato una lattina 
in giardino, puoi guardare dalle tele-
camere chi è stato?”  
Quando decisi di dedicarmi a tempo 
pieno al ruolo di sindaco, pensavo 
che rinunciando al mio lavoro avrei 
conservato del tempo per me, per le 
mie passioni, per i miei affetti e così 
è stato, ma mai avrei creduto che alla 
fine il “vestito da sindaco” mi avrebbe 
avvolto in maniera assoluta al punto 
che nemmeno quel tempo che sarei 
riuscito a tenere per me sarebbe mai 
più stato veramente mio. Come quella 
volta in cui stavo per infilare le gam-
be sotto al tavolo con la mia famiglia 
e i carabinieri mi chiamarono per ese-
guire un TSO (ricovero coatto): era un 
mattino… del giorno di Natale!  
Oppure quando, alla guida un auto a 
noleggio per le strade dell’Islanda, mi 

ritrovai a dettare al telefono una let-
tera al Prefetto riguardo l’emergenza 
profughi. Il telefono, altro capitolo 
scottante… In certe giornate la conta 
delle chiamate fatte, ricevute e perse 
arriva anche oltre le 70. Ci fu poi quel-
la volta, un sabato in cui assistevo ad 
un concerto in un locale di Bruxelles, 
in cui il cellulare iniziò a vibrare all’im-
pazzata nella tasca dei jeans: decine 
di messaggi e alcune telefonate di 
sanmartinesi che mi chiedevano un 
intervento perché non usciva acqua 
dai rubinetti di casa. Guasto all’acque-
dotto... Le nuvole che si addensano, i 
tuoni, la grandine, il vento: cadrà un 
albero? Si allagherà qualcosa? Ansia. 
E la neve, ah la neve, bellissima, ora 
la vado a cercare a 2.000 metri di al-
tezza, e le chiedo scusa per quello 
sguardo carico di odio con cui la ac-
colgo ogni volta in pianura, pensando 
alle ore trascorse alla finestra e sui siti 
meteo, alle sveglie puntate di notte 
ogni due ore per decidere se e dove 
spargere il sale e se far uscire i trattori, 
con il cuore che prende un ritmo velo-
ce al pensiero che nonostante tutti gli 
sforzi qualcuno cadrà per terra  o una 
macchina uscirà di strada. Perché poi, 
alla fine, l’onere è sempre e soltanto 
del Sindaco. E’ questo il cuore del-
la faccenda: sapere in ogni istante di 

avere la responsabilità per ogni cosa 
futile o di importanza vitale (sembra 
sempre che lo siano tutte!) che riguar-
da non solo il Municipio, ma tutta la 
tua comunità. Compito ancora più 
gravoso oggi che siamo tutti fenome-
ni dell’accusa e dello scaricabarile: ri-
vestire cariche così significa “porgere 
l’altra guancia” in un modo che nem-
meno il più ascetico dei monaci orien-
tali potrebbe sopportare e farsi carico 
di ogni dolore, ogni lamentela, di ogni 
cosa che non funziona e deve essere 
sistemata. Nonostante tutto non vi è 
però un solo giorno in cui non riesca 
a mettere una pezza a un problema, a 
ricomporre fratture e divisioni, a pro-
grammare un intervento o progettare 
un’opera, a consolare o incoraggiare 
qualcuno, a compiere un gesto di so-
lidarietà, a dare la giusta riconoscenza 
ai tanti che lo meritano, a offrire un 
servizio indispensabile per la salute, 
per l’educazione, per l’assistenza. In-
somma, non c’è un solo momento in 
cui da sindaco io possa sentirmi inuti-
le. La mia vita, le mia giornate hanno 
senso perché sono dedicate allo svol-
gimento di un servizio per gli altri, alla 
cura e alla soddisfazione dei loro biso-
gni più immediati. In fondo, questo è 
il solo motivo per cui ho deciso di fare 
il sindaco e ringrazierò eternamente 

chi mi è vicino e mi aiuta ogni giorno: 
amministratori, dipendenti e volonta-
ri, ma soprattutto la mia comunità che 
mi ha dato la possibilità di farlo, anche 
riconfermandomi  in una maniera che 
mai avrei potuto immaginare. 
Credo persino che nei momenti più 
difficili della mia vita personale sia 
proprio questa grande responsabilità 
che mi aiuta a rimanere a galla, spinto 
dalle tante questioni che dipendono 
da me e che tengono alla larga i pen-
sieri più dolorosi. 
Ecco perché quel sapore che dovrei 
cominciare a pregustare ha un che di 
amaro, ecco che quella libertà che cre-
devo di desiderare ora fa un po’ pau-
ra, e mi ritrovo a domandarmi se sarò 
ancora così fortunato da poter fare 
nella mia vita qualcosa di altrettanto 
sfidante e significativo, qualcosa in cui 
sentirmi così intensamente… Me stes-
so! Di una cosa sono soddisfatto: al 
mio fianco in Comune ci sono persone 
fantastiche che vivono questa espe-
rienza esattamente come me e altri 
si uniranno presto a noi, e tra loro c’è 
chi, previo assenso dei sanmartinesi, 
si assumerà questa responsabilità tra 
poco più di un anno. 
Sarà la gioia più grande. 

Luca Marini
Sindaco di San Martino in Strada
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Una storia lunga che sembra vol-
gere finalmente al termine. La sto-
ria dell’ampliamento della scuola 
a San Martino è lunga e articolata, 
ma a inizio 2017 la concessione 
degli spazi finanziari da parte del 
governo (cioé il permesso di utiliz-
zare fondi propri senza incorrere 
in sanzioni) sembrava avviare ce-
lermente l’iter. La prima gara d’ap-
palto però ha avuto esito negativo  
(Eco Costruzioni pochi giorni dopo 
l’aggiudicazione aveva depositato 
richiesta di concordato fallimen-
tare), la seconda finalmente si è 
conclusa con successo agli inizi 
di dicembre. Ad aggiudicarsi i la-
vori due ditte della bergamasca unite in associazio-
ne temporanea di impresa: Artedil di Villa d’Adda e 
Cisana di Brembate Sopra. La gara d’appalto è stata 
gestita dalla Provincia di Lodi: «La loro offerta è stata 
di alta valenza tecnica - le parole del sindaco Luca 
Marini -, e anche lo sconto del 17 per cento è stato 
importante. Abbiamo subito svolto due incontri con 
i rappresentanti delle aziende e i nostri progettisti, 
impostando l’inizio dei lavori. Nonostante tutti i con-
trattempi siamo fiduciosi di riuscire a concludere i 
lavori entro agosto di quest’anno, di modo che il can-
tiere possa riguardare davvero soltanto questo anno 
scolastico». Lo slittamento delle tempistiche ha por-

tato inevitabilmente a un inizio dei lavori organizza-
to con la massima urgenza, ma comunque con la do-
vuta attenzione: «I lavori dovevano per forza iniziare 
entro il 31 dicembre, altrimenti avremmo rischiato 
di perdere gli spazi finanziari concessi dal Ministero 
(cioè la possibilità di spendere i soldi che abbiamo in 
banca senza compromettere il bilancio, nda), e non 
ce lo potevamo proprio permettere». 
Subito dopo l’affidamento dei lavori si è mossa una 
task force di amministratori, genitori, nonni e pa-
renti degli alunni per trasferire due aule dal vecchio 
plesso in Palestra Cipolla: «Un gran lavoro di coordi-
namento - spiega il sindaco Luca Marini -, abbiamo 
trovato anche tanta disponibilità da parte di profes-

sionisti e volontari. Due classi an-
davano spostate per consentire 
l’avviamento delle opere: giovedì 
23 novembre assieme ai dipen-
denti comunali stavo sgombran-
do le aule nella palestra Cipolla, 
venerdì il pittore stava dipingen-
do a nuovo gli ambienti, mentre 
fino a domenica 3 dicembre è 
stato un susseguirsi di operai che 
hanno allestito le classi nel mi-
glior modo possibile. Adesso non 
abbassiamo di un centimetro la 
guardia e continuiamo così, per 
noi quella della scuola è una pri-
orità».
In chiusura l’Amministrazione 

Comunale rivolge un vero e proprio appello a tutta 
la cittadinanza: «Per la buona riuscita del progetto 
abbiamo assoluto bisogno di pazienza, condivisione 
dell’obiettivo e dialogo da parte del corpo docente 
e delle famiglie. Lo diciamo fin da ora: qualche disa-
gio sarà inevitabile, specialmente dal punto di vista 
dell’interferenza acustica. Deve essere però chiaro 
per tutti che è assolutamente indispensabile costrui-
re le nuove aule per far fronte alle esigenze di spazio 
dei nostri bambini, attuali e futuri. Il nostro dovere 
di amministratori ce lo impone perché come dicono 
i numeri: siamo una comunità in crescita costante. E 
per fortuna!».

L’AMPLIAMENTO  DEL PLESSO SCOLASTICO è PARTITO ALLA FINE DELL’ANNO E CONTINUA CELERE IN QUESTI MESI

partiti i lavori per una scuola nuova!

Notizie dal Comune

ci sono domande?
Perché bisogna ampliare la scuola? Perché San Marti-
no è un paese in continua espansione e gli attuali spazi 
presto potrebbero non bastare più a soddisfare tutte le 
iscrizioni. Al momento infatti la struttura di via Aporti 
non può accogliere due sezioni per classe.
Com’è il progetto dell’ampliamento? Verranno rea-
lizzate tre aule a forma semicircolare al pian terreno, 
che prolungheranno così la struttura esistente sul lato 
corto verso via Vittorio Emanuele II. Le aule al piano 
inferiore saranno della dimensione di circa 40 metri 
quadrati l’una, e saranno realizzati anche servizi igie-
nici aggiuntivi. Al piano superiore verrà invece realizza-
ta una sola aula, una terrazza e una scala antincendio 
esterna.
Perché una terrazza? Al momento le disponibilità eco-
nomiche non consentono ulteriori sviluppi, e le esigen-
ze della scuola secondaria di primo grado sono quel-
le di avere una sola aula aggiuntiva a disposizione. La 
terrazza è stata comunque progettata con tutti i crismi 
e le predisposizioni per la costruzione in futuro di ulte-
riori spazi coperti.
Al termine dei lavori potremo avere una scuola “de-
finitiva”? Sì. Perché 10 aule al pian terreno consenti-
ranno di avere due sezioni per ciascuna classe e quindi 
non ci saranno più problemi per anni. Lo stesso discor-
so vale per le medie, perché al piano superiore ci sarà 
spazio per due sezioni per ciascuna classe, un’aula 

professori e un’aula di so-
stegno.
Quanto costerà l’amplia-
mento? Il Comune spen-
derà 780.000 euro.
Come pagheremo i lavori? 
Con risorse proprie, senza 
ricorrere ad alcun mutuo 
o finanziamento esterno. 
Il Comune in questi anni 
ha messo in banca circa 
1.200.000 euro, impossi-
bili però da spendere au-
tonomamente per via dei 
vincoli finanziari imposti. 
Il 20 gennaio 2017 il Governo ha annunciato il decre-
to #sbloccasuole2017, attraverso il quale annunciava 
di concedere spazi finanziari per la realizzazione o ri-
strutturazione delle scuole. Requisito indispensabile 
e necessario per l’ottenimento: la presentazione di un 
progetto esecutivo dell’opera.
Ma cosa sono gli spazi finanziari? E’ il permesso a uti-
lizzare i propri risparmi, altrimenti vincolati e intocca-
bili. Il Comune di San Martino ha chiesto di poter uti-
lizzare 780.000 euro presentando il progetto esecutivo 
dei lavori sulle scuole, e la richiesta è stata accettata 
nella sua totalità

Perché non ristrutturare la vecchia scuola media? Pri-
ma di tutto per questioni di costi. L’edificio andrebbe 
completamente rimesso a nuovo e occorrerebbero 
ben più dei 780mila euro previsti per l’ampliamento. 
Inoltre due diversi edifici significano doppie strutture, 
doppia manutenzione e doppi costi.
Perché non utilizzare il vecchio municipio? Impossibi-
le da ristrutturare in maniera funzionale alle esigenze, 
poiché vincolato dalla Soprintendenza ai Beni Cultura-
li. Abbiamo fatto richiesta di svincolo, ma non ci sono 
tempi certi sulle risposte e, essendo la scadenza per 
la richiesta degli spazi finanziari fissata al 20 febbraio, 
non abbiamo potuto attendere.
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Notizie dal Comune

Ogni promessa è debito, 
è di certo quella fatta ad 
Apollonia non si poteva 
non mantenere. Il 2017 
è stato un anno dram-
matico per la comunità 
sanmartinese: oltre che 
per la scomparsa di Apol-
lonia Bosio, consigliera 
comunale ed ex insegnan-
te elementare molto ama-
ta in paese, anche per la 
morte appena due mesi 
dopo e a poca distanza dal 
primo incidente, della signora Hanna Iliuts. Entram-
be attraversavano la strada provinciale. Entrambe 
sono state travolte da un’auto. «Davanti al feretro 
di Apollonia - spiega il sindaco Luca Marini -, ave-
vo sentito il bisogno di provare a segnare un goal 
contro la morte, perché intervenendo avrei potuto 
cambiare il destino di qualcun altro. Purtroppo gli 
eventi successivi mi hanno dato ragione: la morte 
della signora Hanna si sarebbe potuta evitare. La 
stagione però non permetteva di eseguire i lavori e 
al momento come Comune non avevamo a disposi-
zione le risorse finanziarie per intervenire, ma non 
abbiamo mollato e ora finalmente il nostro impe-
gno diventerà realtà».
L’intervento, su strade di competenza provincia-
le ma con fondi comunali, è diviso in due parti: 
all’incrocio tra SP186 e SP107 ha visto l’installazio-
ne di due impianti luminosi con il segnale di attra-
versamento pedonale sospeso e di due dissuasori 
elettronici, che segnalano la velocità e l’eventuale 
decurtazione di punti, nonché la verniciatura con 

fondo rosso dell’attra-
versamento pedonale 
e la posa di due gran-
di simboli di pericolo 
sull’asfalto, realizzati in 
speciale materiale ter-
moplastico. All’incrocio 
tra SP186 e via Agnelli 
invece è stata completamente rivista l’immissione 
degli autoveicoli provenienti dal centro abitato e 
sono stati posati impianti luminosi dello stesso tipo 
degli altri. E’ stato inoltre abbandonato il ponte in 
legno, ammalorato, e realizzato un nuovo tratto di 
ciclabile a fianco. Sempre su richiesta - e con risorse 
- del Comune di San Martino, nel tratto tra Villa Igea 
e le rotatorie della SP107, il limite di velocità è sta-
to ridotto a 50 km/h (contro i 70 km/h). L’importo 
complessivo dei lavori è stato di circa 40.000 euro, 
le opere sono iniziate lunedì 20 novembre e sono 
state portate a termine entro la fine del 2017. 
Da diversi mesi inoltre la Polizia Locale effettua 
controlli della velocità mediante Telelaser, special-

mente sulla SP 186, sanzionando gli automobilisti 
in transito a velocità superiore al limite. «Nessu-
no può assegnare un valore economico a una vita 
umana - conclude il primo cittadino -. Questo inve-
stimento, che realizziamo su strade nemmeno di 
nostra competenza, è costato sacrifici nel bilancio 
comunale, ma ha un valore inestimabile. Ogni volta 
che grazie alla nuova segnaletica un automobilista 
distratto premerà sul freno o un pedone frettoloso 
affronterà con maggiore prudenza l’attraversamen-
to pedonale - anche se noi non lo sapremo, perché 
solo le tragedie fanno notizia - avremo contribuito a 
salvare una vita, e tanto ci basta per dire ad Apo che 
la sua morte, almeno, non sarà stata vana».

TERMINATI A DICEMBRE I LAVORI SULLE PROVINCIALI SP106, SP187  E LE ROTONDE ESTERNE AL PAESE

COMUNE IN CAMPO PER “salvARE una vita” 

LA CERIMONIA LO SCORSO 8 GENNAIO, A UN ANNO ESATTO DALLA SCOMPARSA DELL’EX CONSIGLIERA

UN CIPPO PER NON DIMENTICARE APOLLONIA
San Martino non si è scordato di lei. Sono 
stati in tanti a ricordare Apollonia Bosio: 
gli amici volontari della Caritas e della 
Parrocchia, i colleghi dell’Amministrazio-
ne Comunale, gli ex alunni e le ex colle-
ghe, oltre a tanta gente che l’ha incrocia-
ta in quei 67 anni vissuti all’insegna della 
generosità e della condivisione. “Apo” è 
purtroppo scomparsa l’8 gennaio 2017, 
travolta da un’auto mentre attraversava 
la strada provinciale sulle strisce pedo-
nali. Il paese ha voluto ricordarla a un anno di distanza con una cerimonia sentita. 
Durante la Santa Messa celebrata in suffragio il parroco don Angelo Dragoni l’ha 
nominata più volte, citando come esempio la sua grande fede unita a una forte 
dose di umanità. Dopodiché la commemorazione si è spostata in via Barattiera, nel 
luogo in cui purtroppo ha perso la vita. Il sindaco Luca Marini ha pronunciato un 
discorso, e assieme ai figli Giovanni e Maria Bruna ha scoperto un cippo: «Stento 
ancora a credere che sia successo. Mi capita spesso di pensare a quella sera, come 
penso molto anche alla colpa che chi ne ha causato la morte si porterà addosso, e 
mi sforzo di mettere in pratica quel perdono che la nostra fede richiede. Quante ma-
rachelle la nostra Apollonia ci perdonava e chissà, forse anche ora ci sussurra nell’o-
recchio: “mettete da parte la rabbia”. Com’è difficile pensare all’infelice coincidenza 
di quell’infinitesimale e sfortunato istante, che ha visto spazzata via miseramente 
un’intera vita gentile e generosa, dedicata all’amore per i bambini, per la natura, per 
le persone bisognose. È stato questo pensiero a spingerci a fare qualcosa, a voler 
rispondere a tono alla morte, a dirle che le avremmo messo i bastoni tra le ruote. E’ 
stato l’unico modo che abbiamo trovato per dare un senso alla morte di Apollonia. 
Salvare altre vite». In seguito all’altro incidente mortale della signora Hanna, l’Am-
ministrazione ha investito parecchie risorse su questi incroci nella speranza di salva-

re qualcun altro: «Potevamo essere più fatalisti, ne conosco 
tanti che se ne stanno seduti al bar a non combinare nulla e 
dicono “tant sérv a nient”. Potevamo dire che non ci compe-
te e limitarci a rompere le scatole alla Provincia. Ma ci provia-
mo, pensiamo, facciamo, in anticipo o a volte in ritardo, ma 
non ci arrendiamo. D’altronde era così anche Apollonia, per 
questo era entrata in squadra con noi, per questo la chiama-
vamo “il Sindaco 

della Barattiera”». Sulla targa le parole: 
madre amorevole, adorata insegnante, 
volontaria generosa. «Madre amorevo-
le: scomparso troppo presto suo marito, 
ha cresciuto due figli da sola e ne ha fat-
to due adulti dei quali essere orgogliosa. 
Insegnante adorata: decine di bambini 
sanmartinesi ora adulti devono a lei la 
propria “buona educazione” e la ricor-
dano con affetto. Volontaria generosa: 
quanto era spontaneo e convinto il suo 
impegnano nel sindacato, nella Caritas, 
nel servizio ai più deboli e bisognosi, nel 
ruolo in Comune. Il cippo è dunque sì un 
ricordo, ma anche un monito: un segno 
ben visibile su cui tutti possano riflettere 
e cambiare i propri comportamenti, spe-
cie sulle strade. La targa è una preghiera: 
cara Apollonia, proteggi sempre la tua fa-
miglia, la tua Comunità e coloro che attra-
versano questa provinciale».

SAN MARTINO PIANGE PAOLINO 
DRAGONI
Ha servito il 
paese come 
amministrato-
re pubblico per 
19 anni, dal 
1990 al 2009. 
Lo scorso no-
vembre ci ha 
lasciato Pao-
lino Dragoni, 84 anni, sanmartinese 
doc, già consigliere, assessore e anche 
vice sindaco del nostro comune. Nel 
2009 insignito dell’onorificenza di Ca-
valiere della Repubblica: «Uomo mite 
ma molto intelligente e deciso - ricor-
da il sindaco Luca Marini -. Ha sempre 
avuto a cuore le sorti della nostra co-
munità, che ha rappresentato anche 
in numerosi frangenti istituzionali, an-
che al di fuori dei nostri confini».
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Notizie dal Comune

Nove eccellen-
ze, alle quali il 
Comune di San 
Martino in Stra 
ha riconosciu-
to un contribu-
to economico 
per favorirne il 
percorso di stu-
di. Come ogni 
anno nel mese 
di settembre 
l’Amministrazio-
ne Comunale 
consegna le bor-
se di studio agli 
studenti meritevoli del paese: in questa occasione 
sono stati nove. «Un appuntamento al quale siamo 
da sempre molto legati - il commento dell’assesso-
re alla pubblica istruzione Paola Galimberti -, per il 
grande valore simbolico che esprime. Andiamo in-
fatti a premiare il merito di chi si è impegnato nel 

corso di studi, di chi rappresenta la nostra eccellenza 
e la nostra speranza per il futuro». A ricevere il pre-
mio Melissa Fonts e Federica Parmesani che sono 
state licenziate nello scorso anno scolastico con il 
massimo dei voti, oltre a Adelina Naomi Furtuna, 
Alessia Perini, Natalia Grimaldi, Alice Vitali, Chiara 
Parmesani, Maria Vittoria Cola e Riccardo Migliorini 

che hanno pro-
seguito la carrie-
ra scolastica alle 
superiori senza 
debiti formativi. 
«Abbiamo con-
segnato un asse-
gno dell’importo 
pari a 260 euro 
ciascuno - conti-
nua la Galimber-
ti -, che gli stu-
denti potranno 
utilizzare per il 
prosieguo della 
loro avventura 

tra i banchi di scuola. È tutto quello che il comune 
può fare per i nostri ragazzi e incentivarli nel loro 
percorso. Siamo fortunati a San Martino, perché 
abbiamo sempre un buon numero di ragazzi che si 
distinguono per un percorso di studio encomiabile. 
Sono un esempio per tutti gli altri». 

CONSEGNATE NOVE BORSE DI STUDIO INTITOLATE ALLA MEMORIA DEL COMPIANTO DOTTOR V. PAGANO

san martino premia i suoi studenti migliori

22 pigotte e 22 bimbi salvati nel terzo mondo

Mattia, Bianca, Viola, Ludovica, Thomas, Michele, 
Orlando, Elsa, Mattia, Achille, Anna, Giorgia, Bian-
ca, Greta, Diletta, Karmen Virginia, Kaitlin, Moha-
med, Camilla, Leonardo, Annamaria e Mirco: a cia-
scuno dei loro nomi ora corrisponde quello di un 
bimbo nato nella parte meno fortunata del mondo, 
che potrà continuare a vivere, crescere e sperare in 
un futuro migliore. Esattamente questo il senso del-
la cerimonia che si è tenuta a gennaio in municipio, 
quando il sindaco Luca Marini assieme al presidente 
regionale Unicef Stefano Taravella e al parroco don 
Angelo Dragoni, ha consegnato ai 22 bambini nati 
a San Martino nel 2017 la Pigotta dell’Unicef. Ogni 
volta che un neonato viene registrato all’anagrafe, 
il comune acquista una bambola di pezza versando 
all’associazione umanitaria un contributo di circa 
20 euro, che serve a donare un bimbo dell’Africa 
centrale e occidentale un kit salvavita. «Sì, in que-
sto modo un bimbo meno fortunato può ricevere 
le vaccinazioni necessarie – le parole del primo cit-
tadino -, la vitamina A, i sali reidratanti, gli antibio-
tici, le zanzariere per la prevenzione della malaria, 
l’assistenza alle madri durante gravidanza e parto, 
cure e servizi che qui diamo per scontati ma che 
per loro significano la sopravvivenza. Ecco perché 
teniamo molto a questa iniziativa, perché oltre alla 
concretezza della donazione consente di fermarci a 

riflettere sulla nostra 
fortuna e su quante 
cose importanti pos-
siamo fare per il pros-
simo». L’invito è an-
che quello ad essere 
solidali nella propria 
comunità: «Cari geni-
tori, avete scelto una 
strada che comporta 
responsabilità enor-
mi: i figli vanno messi 
al mondo e poi al pri-
mo posto nei vostri 
pensieri. Devono es-
sere seguiti, educati, 

istruiti, preparati alla complessità di questo mondo. 
Non possiamo crescerli insegnando loro che tutto è 
lecito, ma dobbiamo dargli regole certe, poche ma-
gari, ma che siano fatte rispettare sempre. E non 
possiamo occuparci solo dei nostri figli, ma esse-
re solidali con gli altri genitori, con gli insegnanti, 
con le istituzioni, fino anche ad accettare che altri 
adulti riprendano i nostri figli». Due invece le citta-
dinanze onorarie conferite ad altrettanti bambini, 
all’interno dell’altra iniziativa Unicef: “Io come tu - 
Tutti uguali davanti alla vita, tutti uguali di fronte 
alle leggi”: «Mirco è in Cina per il suo primo capo-
danno cinese e Mohamed invece è ammalato. Oggi 
sono assenti ma consegneremo loro la cittadinanza 
onoraria italiana e sanmartinese, perché vogliamo 
lanciare un messaggio molto chiaro: tutti i bim-
bi nati in Italia da genitori stranieri hanno per noi 
pari diritti dei loro coetanei nati da genitori italia-
ni. Tutti devono crescere insieme nell’uguaglianza 
e nel rispetto reciproco. La loro crescita non deve 
essere in alcun modo sminuita o limitata a causa 
dell’origine straniera dei loro genitori. Insomma, ri-
tenendo totalmente fuori luogo chi parla di “tutela 
della razza bianca” noi preferiamo chi propone lo 
“ius soli” perché i bambini devono avere ovunque 
pari diritti». 

MICA TANTO AMICO!

Sul periodico “L’Amico” di Cavenago d’Adda, 
qualcuno definisce un’eventuale fusione con 
il nostro Comune di San Martino in Strada 
addirittura una “jattura” e ci definisce “trop-
po dissimili” dai cavenaghini. Noi, since-
ramente, manco ci avevamo pensato alla 
fusione con Cavenago, ma ai Cavenaghini vo-
gliamo davvero un sacco di bene: ospitiamo 
volentieri le squadre di calcio del Cavenago 
Fanfulla, beneficiamo dei servigi dei meravi-
gliosi Carabinieri della Stazione di Cavenago, 
garantiamo a loro il servizio di Polizia Locale, 
ci godiamo le rive dell’Adda e condividiamo 
molto altro.  Sempre con gli amici Cavena-
ghini subiamo però l’unica vera “jattura”: la 
discarica di Soltarico!
We LOVE Cavenago d’Adda!
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Un abbraccio forte, intenso, 
stretto, caloroso, sentito. Non 
basta un aggettivo a descrive-
re quello che San Martino ha 
cercato di dare per la piccola 
Alexandra. Un paese intero si è 
mobilitato per aiutarla e ripor-
tarla a casa, ottenendo uno 
straordinario risultato.
La bimba, 8 anni, è nata e cre-
sciuta in Italia da genitori di ori-
gini rumene e la scorsa estate 
si è recata proprio in Romania 
per un periodo di vacanza. Lì è 
stata vittima di un grave inci-
dente stradale, è stata subito 
trasportata in ospedale senza 
però avere le adeguate cure. 
Ecco duque che a San Martino 
è scattata una vera e propria gara di solidarietà, con 
il paese intero che si è mobilitato con una raccolta 
fondi per farla tornare in Italia. Con il risultato che 
Alexandra tuttora è ricoverata nel centro riabilitati-
vo “La nostra famiglia” di Bosisio Parini (Lecco), ma 
nel mese di dicembre è arrivata all’oratorio dove ha 
incontrato a i suoi compagni di classe. «Cammina 
a fatica, ma ha riconosciuto tutti i suoi compagni 
e le cose vanno meglio di come i medici in Roma-
nia avessero pronosticato - racconta il sindaco Luca 
Marini -. La speranza è che possa tornare presto 
qui, alla sua vecchia vita; nel frattempo frequenta la 
scuola collegata al centro di riabili-
tazione dove è ricoverata per non perdere il ciclo 
scolastico. Alexandra ha ancora molto lavoro davan-
ti a sè, ma i progressi che ha fatto grazie alle terapie 
sono confortanti. Di certo nulla di tutto questo si 

sarebbe potuto 
verificare senza 
la solidarietà di 
tanti sanmarti-
nesi che hanno 
raccolto circa 
4mila euro  per 
riportarla in Ita-
lia e affidarla alle 
cure di un centro 
specializzato». 
Profonda la soddisfazione di tutta la comunità, che 
di certo non smetterà di seguira la tenace avvetura 
di Alexandra: «Evidentemente il nostro paese non 
si chiama in questo modo a caso. La generosità e 
la solidarietà che tutti hanno dimostrato è davvero 
degna di San Martino. Per questo durante il premio 

sanmartinese abbiamo voluto premia-
re in modo simbolico quelle mamme 
che hanno fatto da capofila a questa 
grande catena di solidarietà: il premio 
è andato a loro ma simbolicamente 
è esteso a tutti coloro che con poco 
o tanto, con una preghiera o con un 

pensiero, oppure con un piccolo gesto hanno fat-
to in modo che la bimba potesse tornare in Italia 
e ricevere le migliori cure possibili. E’ un risultato 
strepitoso e davvero vicende come questa mi fanno 
dire di essere orgoglioso di essere sindaco di questo 
piccolo paese dal cuore grande». 

LA COMMOVENTE VICENDA DELLA PICCOLA, RIPORTATA IN ITALIA GRAZIE AL CONTRIBUTO DEI CONCITTADINI

UN PAESE INTERO SI MOBILITA PER ALEXANDRA

Quella del 12 febbraio ha segnato a suo modo un 
punto di svolta per il comune di San Martino in Stra-
da. Da quella data è infatti scattato il nuovo orario 

di apertura al pubblico del Munici-
pio, che ha visto importanti novità 
in favore del cittadino. Il comune 
sarà infatti aperto da lunedì a sa-
bato dalle 9 alle 12 e il mercole-
dì pomeriggio dalle 15 alle 18.30. 
Il cambiamento più significativo 
riguarderà appunto il mercoledì 
pomeriggio: «Sì perché l’orario di 
apertura al pubblico del mercoledì 
pomeriggio non si fermerà più alle 
17 ma si estenderà fino alle 18.30 
- il commento del sindaco Luca 
Marini -, per tutti i servizi. Un’e-
stensione dei normali orari che è 
anche un modo per rendere più 
agevole l’accesso al Comune da 
parte di chi magari è impegnato 
sul posto di lavoro e non sempre 

riesce ad avere accesso ai servizi. Non sarà garan-
tito soltanto lo sportello, ma tutti gli uffici saranno 

presidiati: quindi anche anagrafe, ufficio tecnico, uf-
ficio tributi e via dicendo». 
Ovviamente le porte del municipio rimarranno 
aperte come sempre anche il sabato mattina: «Cer-
to, come accade ormai da parecchi anni. Il sabato 
mattina dalle 9 alle 12 lo sportello è sempre aperto 
con la presenza di almeno due impiegate comunali. 
Questo è un risultato che volevamo raggiungere da 
tempo, e per il quale siamo grati anche ai dipenden-
ti per la disponibilità data. È il frutto di una strategia 
di gestione del personale dove la premialità è legata 
ai risultati».
Cambierà anche l’orario di apertura al pubblico 
dell’Ufficio Tecnico: «L’ing. Boselli riceverà il merco-
ledì pomeriggio dalle 15 alle 18.30 e il venerdì mat-
tina dalle 9.30 alle 12.30. Rimarrà identica invece la 
modalità di ricevimento dell’Ufficio Polizia Locale, 
il cui personale sarà disponibile su appuntamento 
chiamando il fisso 0371-449831 dal lunedì al sabato 
dalle 8 alle 18.30: la telefonata viene automatica-
mente inoltrata all’agente di turno».

NUOVI ORARI IN MUNICIPIO: APERTURA DEL MERCOLED ì  POMERIGGIO PROLUNGATA ALLE 18.30

A MISURA DI CITTADINO: VIA AL NUOVO ORARIO



Il Sanmartinese                         

6

Notizie dal Comune

Ventiquattro pagine, decine e decine di fotografie, 
centinaia di informazioni, dati e utilità, e infine an-
che un questionario da compilare. In un unico vo-
lume sarà racchiuso tutto ciò che serve per vivere 
al meglio il comune di San Martino in Strada: non 
troppi giri di parole, ma tanti tanti dati utili. Ecco 
svelata una delle ultime “fissazioni comunicative” 
di questo mandato: un vero e proprio manuale di 
istruzioni che consentirà di facilitare la vita agli abi-
tanti del nostro paese. Pensato come fosse un ma-
nuale della famosa ditta di mobili svedese: non a 
caso in prestito abbiamo preso il loro speciale “omi-
no delle istruzioni” e i colori aziendali.
«Devo rifare la carta d’identità, quante fototessere 
servono?». «Mi sono trasferito a San Martino? Devo 
prendere la residenza, che documenti servono?». 
«La discarica quando è aperta?». «Ma l’Imu si paga 
ancora? E la tassa rifiuti quando arriva?».
Sono 14 le sezioni specifiche del manuale: anagrafe 
e stato civile, scuole e istruzioni, biblioteca e cultu-
ra, parchi e casa dell’acqua, una grossa sezione dedi-
cata ai servizi socio assistenziali, associazionismo e 
sport, Polizia Locale, tasse e tributi, ufficio elettorale, 
raccolta differenziata e gestione rifiuti, commercio 
e attività produttive, servizi tecnici e manutenzio-
ni, cimitero e servizi funebri e infine un approfodi-
mento su come è composto il bilancio comunale. «è 
un lavoro durato più di un anno - commenta il vice 
sindaco Aldo Negri -, proprio perché abbiamo cer-
cato di inserire tutte le informazioni necessarie alla 
cittadinanza. Attendiamo le novità che arriveranno 
dall’appalto per la gestione dei rifiuti, dopodiché 
chiuderemo il tutto. L’obiettivo sarà quello di conse-
gnare uno strumento che sia il più possibile efficace 
e immediato, che risponda a tutte quelle piccole o 

g r a n d i 
domande che quotidiana-
mente ciascuno si pone». 
Al termine del manuale 
anche una pagina da ri-
tagliare e consegnare poi 
nei punti di raccolta di-
slocati negli esercizi 
commerciali del pae-
se: «Tornerà in pista il 
nostro caro e vecchio 
“rospo”, che abbia-
mo utilizzato anche 
nel 2010. Si tratta di 
un questionario di 25 
domande da compila-
re in forma assoluta-
mente anonima alle 
quali rispondere, con 
una votazione da 1 a 
5. Mentre sul retro del foglio sarà possibile lascia-
re liberamente qualsiasi commento, suggerimento, 
soluzione o critica. Un modo per provare a capire 

gli amibiti sui quali lavorare e le tematiche 
di maggiore sensibilità per la cittadinanza. 
Come in passato metteremo delle urne ne-

gli esercizi commerciali pubblici, ma sarà attiva an-
che una casella di posta elettronica, ovvero: 
ilrosposanmartino@gmail.com».

ENTRO L’ESTATE VERRà DISTRIBUITO UN VOLUME CON LE ISTRUZIONI PER VIVERE AL MEGLIO SAN MARTINO

arriva il manuale per “utilizzare” il paese

in pensione due colonne storiche del municipio

E’ andata in pensione la dipendente più longeva del municipio di San Martino in Stra-
da. Con l’arrivo del mese di agosto 2017, si è conclusa l’esperienza lavorativa di Lui-
sella Merlini presso il comune. Un personaggio storico e parecchio noto, che per ben 
42 anni è rimasta in servizio occupando negli ultimi anni il ruolo di responsabile del 
settore Servizi al Cittadino (anagrafe, stato civile, elettorale, servizi sociali e sport): «La 
persona più presente di sempre nella storia del nostro comune - spiega il sindaco Luca 
Marini -, che ha attraversato anche le due grandi fasi: quella del vecchio municipio di 
via Vittorio Emanuele II e quella del municipio attuale di piazza Unità d’Italia. La sua 
presenza è sempre stata un patrimonio di professionalità ed esperienza, che purtrop-
po perderemo». Per salutarla è stata organizzata una piccola festa in sala consiliare 
con l’attuale giunta, i colleghi, ma anche impiegati e amministratori del passato: «La 
tua pensione è senza ombra di dubbio una perdita per il nostro comune - le parole del 
primo cittadino -, e ci mancherai nonostante non sentiremo più le tue proverbiali urla. 
A parte gli scherzi, non solo noi, ma anche i nostri concittadini quando pensano a Lu-
isella pensano a un punto di riferimento e a qualcuno che sa dare sempre le risposte 
giuste anche in situazioni delicate. Questo è un merito che va riconosciuto».

Dopo 37 anni di onorato servizio, la meritata collocazione a riposo. A giugno è andata 
in pensione Anna Maria Baraldo, storica responsabile dell’ufficio finanziario del comu-
ne di San Martino in Strada. Una collaborazione davvero lunga quella tra la dipenden-
te e la municipalità, vissuta sempre in armonia con amministrazione succedutesi nel 
tempo. «Grazie davvero perché sei stata la colonna portante delle nostre economie 
in tutti questi anni - dichiara il sindaco Luca Marini -, lo dico a nome mio e di tutta 
l’attuale amministrazione comunale, ma penso di poterlo tranquillamente dire anche 
per chi ci ha preceduto negli anni. Una presenza costante e rassicurante, sempre im-
prontata al dialogo e alla collaborazione». Visibilmente emozionata la Baraldo, che ha 
ricevuto gli omaggi di tutti i presenti: «Insieme abbiamo fatto tante cose belle - spiega 
la ragioniera ormai in pensione -. Trentasette anni di comune e 42 di lavoro sono tanti, 
ora cercherò di dedicarmi ad altre passioni. Ma sentirò senz’altro la nostalgia di tutti 
voi, perché per me il comune è stata come una  seconda famiglia. Ho lavorato con 
passione, impegno e disponibilità, spero di aver lasciato un buon ricordo in tutti».
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CIRCA VENTI DITTE DEL PAESE FINANZIANO IL NUOVO AUTOMEZZO A DISPOSIZIONE DEI SERVIZI SOCIALI 

GRAZIE ALLE AZIENDE UN NUOVO PULLMINO
Vimes srl, Tosca Ascensori, Orizzonti e Dlm zootecnica veterinaria, Alitrans, Farmacia Santagosti-
no, F.lli Borchia, Amer srl, Lavanderia Bennet Lodi Sud, Ottica Gigi e Clo, Icc Smalto per unghie, 
Penné Azienda Avicola, Le Pleiadi Servizi, Carioni Angelo, Games Lodi, Tm di Miragoli, Harley Da-
vidson Country Road, Elleci Service, F.lli Cipolla, Sofair Forniture per Imballaggio, Olivari Pasquale 
Snc, Marmi Lodi, Hair Studio di Stefania e Darwinks (Gruppo COIM). Sono oltre venti i generosi 
imprenditori che hanno deciso di mettere mano al portafoglio per consentire al Comune di rice-
vere un nuovo automezzo attrezzato per il trasporto di anziani e persone con diversa abilità. Un 
investimento da quasi 40.000 euro, che il Comune da solo non avrebbe mai potuto affrontare: 
in questo modo un nuovo Fiat Doblò rivestito di spazi pubblicitari trasporterà per cure e visite le 
persone sole o bisognose almeno per i prossimi quattro anni. L’iniziativa è stata condotta dalla 
ditta Pmg Italia su iniziativa dell’Amministrazione Comunale, come rinnovo della positiva espe-
rienza dei quattro anni precedenti. Il mezzo è stato già benedetto sul finire dello scorso anno dal 

parroco don Angelo Dragoni e nell’occasione il sindaco Luca Marini ha ringraziato uno per uno tutti gli sponsor: «Desidero esprimere pubblicamente il profondo 
sentimento di gratitudine, mio e di tutta l’Amministrazione comunale, nei confronti di questi imprenditori che hanno versato migliaia di euro affinché gli anziani, 
i disabili e le persone più bisognose di San Martino possano quotidianamente raggiungere ospedali e case di cura partendo direttamente dalle loro abitazioni, 
accompagnati dai volontari dell’Auser. Grazie alle aziende che hanno deciso di fare da sponsor all’iniziativa, oggi non solo abbiamo un mezzo nuovo, ma anche 
tutte le spese di gestione già pagate per i prossimi 4 anni: bolli, assicurazione e manutenzioni. Da soli, a causa dei vincoli vigenti, non avremmo potuto più per-
metterci nemmeno un semplice noleggio».Per l’ennesima volta dunque San Martino si dimostra una realtà molto generosa e attenta alle fasce più deboli della 
popolazione. Ma attenzione, perché non è finita qui: manca davvero poco per raggiungere l’ammontare di sponsorizzazioni che consentirebbe al comune di 
diventare proprietario del mezzo al termine dei quattro anni (allo stato attuale invece il Doblò andrebbe restituito alla ditta promotrice dell’iniziativa). Un piccolo 
sogno che chissà, con la generosità di qualche altra azienda, potrebbe diventare realtà. 

INAUGURATA A DICEMBRE LA PANCHINA ROSSA, UN SIMBOLO PER LA LOTTA ALLA VIOLENZA SULLE DONNE

una panchina rossa contro la violenza 
I dati fanno già  male di per sé: 156 donne si 
sono rivolte nel 2017 al Centro antiviolenza di 
Lodi e almeno 13 sono i casi gravi in cui è in-
tervenuto il pronto soccorso. «Nonostante il 
progresso, l’aumento del grado di istruzione 
e il benessere economico - commenta l’asses-
sore alle pari opportunità Paola Galimberti -, 
la barbarie della violenza contro le donne con-
tinua, e anzi  sembra in aumento: dobbiamo 
mettere in campo ogni azione utile ad aiutare 
le donne vittime della violenza e sensibilizza-
re la comunità su questo tema». Il Comune di 
San Martino 3 anni fa ha messo a disposizione 
della rete antiviolenza uno degli appartamen-
ti di sua proprietà e ha già ospitato in un paio di occasioni delle donne vittime 
di violenza famigliare provenienti da altri Comuni, anche con i figli. 
Quest’anno però, in occasione della giornata mondiale per l’eliminazione del-
la violenza sulle donne, il Comune ha deciso di realizzare una “Panchina Ros-
sa” sotto gli occhi dei cittadini, per condividere il dolore delle donne vittime di 

violenza e per 
fare sì che si ri-
fletta sull’argo-
mento con la 
speranza che 
questi episodi 
non accadano 
più. «Panchina 

Rossa - spiega l’assessore Jessica Pandini -, 
è nata due anni fa a Torino dall’iniziativa del 
writer Karim Cherif, che dipinse 21 panchi-
ne di rosso per sensibilizzare i cittadini tori-
nesi alla lotta contro la violenza di genere.  
In seguito l’avv. Emanuela Sica ha diffuso 

questa iniziativa in tutta Italia, mediante articoli e convegni. Abbiamo pensa-
to fosse sacrosanto aderire e peraltro siamo il primo Comune nella Provincia 
di Lodi a farlo». Per l’occasione è stata anche scoperta una targa posta sulla 
panchina, riportante il numero verde 1522 a cui è possibile rivolgersi in caso 
di violenza o stalking.

CONTINUA IL LAVORO DEL VOLONTARIO DOMENICO COLOMBANI, CHE RACCOGLIE I RIFIUTI SULLE PROVINCIALI

Sempre più pulito, anche in periferia
Con il caldo, con il freddo, con il sole e con la pioggia. 
Aveva deciso di prendere l’impegno all’inizio della scor-
sa prima vera e l’ha portato avanti tutto l’anno. Dome-
nico Colombani continua ad essere per San Martino in 
Strada il “volontario delle provinciali”, visto che con il 
furgoncino che gli mette a disposizione il Comune scor-
razza per i dintorni del paese rimediando all’inciviltà di 
qualche automobilista. «Purtroppo la piaga delle pro-
vinciali sempre imbrattate continua a prendere piede 
- il commento dell’assessore Andrea Torza -, ed è fran-
camente inconcepibile visto che non solo c’è la raccol-
ta differenziata porta a porta ma c’è anche un centro 
di raccolta rifiuti bello grande e a disposizione di tutti. 

Magari chi abbandona i rifiuti non è nemmeno poi del nostro paese, ma avere qualcuno che difen-
de il nostro territorio e si preoccupa di mantenerlo pulito e in ordine al giorno d’oggi è qualcosa di 
davvero straordinario». L’impiego di Colombani è totalmente volontario e gratuito: «E non c’è rac-
comandazione che lo possa fermare. Potevamo sospendere il servizio nei mesi più freddi, oppure 
in quelli più caldi, ma non c’è niente da fare. Ha preso un impegno e lo mantiene. Ce ne fossero». 

LA SITUAZIONE SULLE PROVINCIALI LIMITROFE
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CRESCE IL PATRIMONIO NEGLI SPAZI DI VIA PAGANO: ARRIVANO NUOVI SCAFFALI E NUOVI ARREDI

ULTIMATI I LAVORI IN BIBLIOTECA, NUOVO LOOK
In biblioteca non ci stanno più libri. 
Un’affermazione controversa, dalla 
doppia interpretazione: da una parte 
la soddisfazione di continuare ad in-
vestire sulla cultura con l’acquisto di 
volumi e dvd, dall’altra la preoccupa-
zione di non sapere più dove metter-
li. Al momento sono 12.118 i libri in 
possesso, mentre i dvd disponibili in 
consultazione gratuita sono 
addirittura 1.586. Nel solo 
2017 sono stati oltre 5.300 
i prestiti. Ecco dunque che 
nel mese di gennaio l’Ammi-
nistrazione Comunale ha de-
ciso di investire circa 9mila 
euro sui locali di piazza Pa-
gano, proprio per consentire 
alla Biblioteca Don MIlani di 
essere in grado di accogliere 
ancora materiale. «Diciamo 
che da quando la biblioteca si è trasferita in piazza 
Pagano - commenta l’assessore alla cultura Jessica 
Pandini -, non erano mai stati fatti grossi interventi 
strutturali. Ma la volontà di investire sulla cultura 
qui non è mai mancata, dunque l’acquisto di ma-
teriale è continuato incessantemente. I libri sugli 
scaffali erano in doppia fila e trovare loro una collo-
cazione ottimale stava davvero diventando un pro-
blema». Ecco dunque l’acquisto dalla ditta Gonzaga 
Arredi di ben 9 nuovi scaffali a due facce da 12 ripia-
ni ciascuno: «Scaffali che alla nostra biblioteca ser-

vono come il pane, perché davvero materialmente 
non sapevamo più dove collocare i libri». Non solo 
però l’acquisto di nuovo materiale, ma anche un’ot-
timizzazione dell’esistente: «Giorgio Sommariva 
per conto della Commissione Biblioteca ha elabo-
rato un nuovo progetto di dislocazione degli scaffali 
che di fatto si prefigge lo scopo di provare a fare un 
utiilzzo il più efficente possibile degli spazi. Per que-
sto ora venendo in biblioteca si troverà una nuova 
disposizione». Inoltre 14 scaffali sono stati carrellati 
con delle apposite ruote, di modo che possano es-

sere spostati in modo da creare più spazio nella sala 
conferenze: «La nostra biblioteca non è solamen-
te un contenitore di libri, ma è anche e soprattutto 
una spazio polifunzionale che abitualmente ospita 
corsi, conferenze, laboratori e mostre. Proprio per 
riuscire a ricavare più spazio abbiamo messo le 
ruote agli scaffali, così da poterli spostare in caso 
di necessità ampliando dunque lo spazio riservato 
alle attività varie. Insomma un bell’investimento: 
ma quando si tratta di cultura non bisogna lasciare 
niente di intentato».

Notizie dal Comune

ALTRI DUE EVENTI DI PREVENZIONE ORGANIZZATI DAL COMUNE PRESSO L’AMBULATORIO DI VIA RESSEGOTTI

la prevenzione non si ferma: colon e nei
Ad aprile e novembre, altri due appuntamenti. L’im-
portanza della prevenzione aumenta sempre di più. 
Ecco perché anche nel 2017 l’Amministrazione Comu-
nale di San Martino in Strada ha proposto alla citta-
dinanza una serie di appuntamenti dedicati alla cura 
della propria salute e soprattutto alla prevenzione. Ad 
aprile presso la Biblioteca Comunale 
“Don Milani” di piazza Pagano è stato 
il momento di parlare di salute e della 
possibilità di prevenire il cancro al co-
lon retto. Un’iniziativa sviluppata con 
il grande supporto dell’Alao (Associa-
zione Lodigiana Amici di Oncologia) e 
dell’Asst di Lodi della Regione Lombar-
dia, organizzatori della serata assie-
me al Comune. Nei Paesi occidentali 
il cancro del colon-retto rappresenta 
il secondo tumore maligno per inci-
denza e mortalità , dopo quello della 
mammella nella donna e il terzo dopo 
quello del polmone e della prostata nell’uomo. «Non 
abbiamo mai smesso un secondo di pensare che la 
prevenzione fosse un caposaldo del nostro agire am-
ministrativo - spiega il vice sindaco Aldo Negri -. Dalla 
disostruzione pediatrica agli screening per il diabete, 
dalla massiccia operazione di prevenzione senologi-
ca agli incontri con l’urologo, dalla serata con l’Admo 
fino all’incontro sull’Alzheimer e via dicendo. In tutti 
questi anni abbiamo cercato di dare l’opportunità di 
informarsi e di prevenire, e in alcuni casi purtroppo o 
per fortuna questi incontri si sono rivelati incredibil-

mente fruttuosi». In biblioteca per la prevenzione del 
tumore al colon sono arrivate la dottoressa Piera Le-
oni e la dottoressa Adele Gendarini, dirigenti medici 
del servizio di gastroenterologia e endoscopia digesti-
va dell’Asst di Lodi. «Professionisti in grado di spiega-
re nel dettaglio la malattia e soprattutto le tecniche 

di prevenzione, assieme alla presi-
dente dell’Alao Carla Allegri, motore 
inesauribile delle iniziative legate alla 
prevenzione. Una volta i nostri vec-
chi forse ingenuamente dicevano che 
finché non si facevano visite andava 
tutto bene: ecco dobbiamo impegnar-
ci con tutta la forza possibile per far 
passare il messaggio diametralmente 
opposto. La prevenzione salva le vite, 
e occasioni come quelle che capitano 
in paese non bisogna lasciarsele sfug-
gire». Invece la giornata dermatologi-
ca di novembre “Prenditi cura di te”, è 

stata organizzata in collaborazione con l’associazione 
“Salute ma non solo”: «L’iniziativa ha previsto la map-
patura dei nei per la prevenzione dei melanomi - le 
parole di Giorgio Sommariva, membro della Commis-
sione Biblioteca e vero e proprio motore delle iniziati-
ve di prevenzione -. Il dermatologo Francesco Accaria 
ha visitato presso l’ambulatorio comunale di via Res-
segotti in maniera completamente gratuita: l’obietti-
vo è sempre quello di non lasciare niente di intentato, 
ma di arrivare a quanta più gente possibile».

QUANDO LA SOLIDARIETA’ NON HA ETA’

Quando a mobilitarsi per i bambini sono i 
bambini stessi. Un’idea semplice, che ha 
unito creatività e generosità: un banchetto di 
giochi usati durante una delle feste del paese, 
e tutto il ricavato donato alla scuola mater-
na di San Martino per comprare materiale 
didattico o giochi per i più piccoli. E’ questa 
l’iniziativa che un gruppetto di bimbi coordi-
nato da Sandro Bricchi ha messo in atto nei 
mesi scorsi: «Hanno raccolto ben 120 euro 
- racconta l’assessore alla pubblica istruzione 
Paola Galimberti -, che hanno poi spontanea-
mente donato alla scuola dell’infanzia “Alfre-
dino Rampi” per l’acquisto di nuovo materia-
le necessario alle attività. Un gesto bellissimo 
che nasce dal cuore, proprio perché fatto 
dai più piccoli per i piccoli. Questa è davvero 
una bella notizia: siamo soliti sempre critica-
re le nuove generazioni, e invece guardate 
cos’hanno fatto . Un bell’esempio per tutti di 
gratuità spontanea».
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PRO LOCO, COMMERCIANTI E ASSOCIAZIONI REGALANO UN NATALE CALDO E LUMINOSO A TUTTO IL PAESE

IL NATALE NEL SEGNO DEGLI ANGELI LUMINOSI

Con l’inizio di dicembre, come ormai da tradizio-
ne, le strade di San Martino in Strada si illuminano 
di una luce bianca, regalando a tutto il paese una 
calda sensazione di festa e di magia. Regista di tut-
ta l’operazione la Pro Loco, che si è occupata della 
gestione di tutte le luminarie natalizie anche per 
questo 2017. Un lavoro importante, che ha trova-
to la collaborazione di quasi 40 fra commercianti, 
professionisti, imprese, ditte e associazioni del ter-
ritorio che hanno voluto contribuire all’operazione. 
«Un numero davvero significativo - commenta Eli-
sabetta Invernizzi, presidente della locale Pro Loco 
-. Ringraziamo tutti per aver dato la propria dispo-

nibilità: in tempi come que-
sti sappiamo perfettamen-
te quanto sia complicato 
trovare risorse per questo 
tipo di iniziative, ma la sen-
sibilità della nostra gente ha 
prevalso su tutto. Ognuno 
ha partecipato con la pro-

pria quota e così anche quest’anno abbiamo dato al 
nostro paese un senso di calore che è unico: grazie 
davvero». Illuminate tutte le vie centrali del centro 
abitato, con l’aggiunta di tre graziosi angeli che fan-
no capolino in via Vittorio Emanuele II nella zona 
delle scuole, in piazza del Popolo nei pressi della 
Madonnina e sul sagrato della Chiesa Parrocchiale: 
«Si tratta in totale di 32 punti luce, e tre angeli tri-
dimensionali che nei prossimi giorni verranno tutti 
completamente accesi, stiamo ultimando le ope-
re di installazione. Siamo contenti di poter offrire 
il nostro contributo alla comunità, è prima di tutto 
un piacere ma anche un dovere per un’associazione 

come la nostra che ha come scopo proprio quello 
della valorizzazione del proprio territorio». 
Lunga la lista di chi ha contribuito all’iniziativa.
Tra commercianti e imprenditori hanno aderito: Bar 
Fantasy, Tabaccheria K1, Abbigliamento Stylosa, Edi-
cola Trombini, Bar Giorg, Fratelli Orlandi, Extroversa 
Parrucchieri, Esposti Cicli e Ferramenta, Alimentari 
Cipolla, Bar Space, Frutta e Verdura Orges, Olivari 
Pasquale, Caffè Vittoria, Franco Cutti Parrucchiere, 
Mille Bolle Bau, Gelatomania, Hair Studio di Stefa-
nia, Lavanderia Simona, Witch Osteria e Pizzeria, 
Non Solo Ricci di Monica Gellera, Bar Nella, Esteti-
ca Samanta, Circoli Cooperativi Lodigiani, Avvocato 
Vailati, Macelleria Stefano Bottoni, Dottor Cornalba 
Fisioterapista, Harley Davidson Country Road, Ter-
moidraulica di Rossi, Immagine Parrucchieri, Ecobi 
Abbigliamento, Ml Service Mobile, Beltrami Fratelli 
e Non Solo Tabacchi Slot Master. 
Tra le associazioni invece è arrivato il contributo di: 
Auser, Giovani di Samma, Esor e ovviamente la Pro 
Loco. 

Notizie dal Comune

INTERVENTO DI MANUTENZIONE  SU PARECCHIE VIE DEL PAESE

segnaletica e asfalti

Segnaletica orizzontale e verticale sistemata in 
Via Giovanni Paolo II, via Amendola, via Vittorio 
Emanuele II (tra il ponte Roggia Codogna e via 
Amendola), via Pertini, via Falcone, via Man-
zoni, via Agnelli (oltre SP186 ), via Mattei, via 
Matteotti, largo della Pace, via Dante e via don 
Mazzolari. «Non solo un intervento estetico 
sulla nostra rete stradale - commenta l’assesso-
re Andrea Torza -, bensì di un investimento sul-
la sicurezza. Sono stati ridisegnati qualche cosa 
come 200 stalli di sosta, una 20ina di attraversi 
pedonali, una 30ina tra stop e segnali di prece-
denza, oltre a circa 3 chilometri di mezzerie e linee laterali». L’importo complessivo dell’in-
tervento è stato di circa 8mila euro: «Una cifra significativa, che non va data per scontata 
perché trovare le risorse sta diventando sempre più complicato. Le risorse vanno impiegate 
con oculatezza realizzando lo stretto necessario e intervenendo davvero solo sulle parti più 
critiche e ammalorate». Rifacimento dell’asfalto in via Cabrini, via Amendola, via De Gasperi 
e via Per Sesto Pergola, mentre sono stati interamente ricostruiti un tratto di marciapiede in 
via Ada Negri e un altro in via Umberto I. Un nuovo dosso è stato realizzato in via Agnelli per 
ridurre la velocità dei veicoli in ingresso in paese. «Purtroppo l’epoca del rifacimento comple-
to di intere vie è ormai passata, ma anche la sola manutenzione dei tratti più ammalorati è un 
bel risultato in termini di miglioramento della sicurezza stradale e decoro urbano».

UNA VERDE E BELLA IDEA PER PIAZZA DEL POPOLO
Sarà per via del nome 
della sua attività, ma l’i-
dea è stata davvero tutta 
sua. Cristian Tasca, tito-
lare dell’esercizio Verde 
Idea di San Martino in 
Strada, ha sistemato al 
meglio il verde di piazza 
del Popolo.  «Quell’area 
necessitava di una po-
tatura radicale - spiega 
il vice sindaco Aldo Ne-
gri -, ma di questi tempi 
abbiamo preferito dare 
priorità ad altri lavori. 
Spontaneamente però 
Cristian cha detto di vo-
ler provvedere in manie-
ra volontaria e del tutto 
gratuita». A guadagar-
ne tutta la piazza, sia in 
termini di decoro che in 
termini di sicurezza. «La 
piazza avrebbe bisogno 
di un intervento corposo 
e massiccio che la riqua-
lifichi completamente, 
ma non è il momento. 
Questo intervento spon-
taneo ci mette al riparo da interventi anche piuttosto onerosi 
nei prossimi anni. Il lavoro di Cristian non è affatto scontato: la 
capacità, i mezzi e le ore che ci ha regalato sono parecchie e non 
possiamo che ringraziarlo di cuore per quel che ha fatto».
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Per il decimo anno consecutivo hanno bussato alla 
porta dei piccoli del paese, regalando attimi di asso-
luta magia. Durante la vigilia di Natale hanno porta-
to Babbo Natale e suoi elfi per le vie di San Martino 
in Strada a bordo di una grande slitta, dispensando 
doni, gioia e anche qualche caramella a tutti bam-
bini del paese.
Una nottata magica, accolta come sempre con gran-
de entusiasmo da tutto il paese: «Sì ormai questa 
è diventata una tradizione - commenta il consiglio 
direttivo dell’associazione, nata in paese nel 2017 
-, che cerchiamo di portare avanti con impegno e 
fatica. Sembrano frasi fatte: ma nel momento in cui 
accendiamo i motori per partire e cominciamo a ve-
dere tutti gli occhi brillanti dei bimbi, tutto passa in 
secondo piano. Sono momenti bellissimi, non solo 
per chi riceve i regali, ma anche per noi che sen-
tiamo di fare qualcosa di davvero importante per 
il prossimo. Ecco, senza voler esagerare, questo è 
il nostro modo di fare Natale, nel senso più profon-
do». Oltre novanta consegne dalle 19 alle 23, per 
un totale di più di 100 regali affidati a Babbo Natale: 
«Studiare tutto il percorso da affrontare in paese 
con una slitta lunga 8 metri sta diventando sempre 
più complicato - commenta con un sorriso Christo-
pher Saccomani -, ma alla fine il risultato lo portia-
mo sempre a casa. Per ogni consegna chiediamo 
alle famiglie una cifra simbolica che serve ad affron-

tare i costi di realizzazione e manu-
tenzione della slitta. Affinché il sogno 
non si spenga mai abbiamo deciso, in 
collaborazione con l’amministrazione 
comunale, di utilizzare il ricavato dei 
contributi per un progetto dedicato ai 
bimbi sanmartinesi che concorderemo 
prossimamente».

LA SLITTA DEI GIOVANI DI SAMMA REGALA GIOIA E EMOZIONE A TUTTI I PICCOLI SANMARTINESI

I SORRISI DI NATALE ILLUMINANO LA VIGILIA

La dodicesima edizione è andata in archivio, 
un altro pieno di soddisfazioni rimarrà per 
sempre nei ricordi dei giovani sanmartinesi. 
Un successo non solo in termini di parteci-
pazione, ma soprattutto di aggregazione: 
«Che poi è il motivo principale per il quale 
siamo nati - dichiara l’ormai ex presiden-
te dell’associazione Stefano Gattelli -, dare 
l’opportunità ai giovani di mettersi in discus-
sione in maniera assolutamente disinteres-
sata e volontaria per il bene del proprio pa-
ese. Ecco, diciamo che quest’anno invece di 

essere Giovani eravamo Giovanissimi di Samma, vista la massiccia presenza di 
bambini delle medie e elementari: un grazie di cuore lo rivolgiamo prima di 
tutto proprio ai bimbi che si sono dati da fare come non mai per aiutarci nel 

servizio ai tavoli e nella pulizia dell’area feste, 
ma anche alle loro famiglie che hanno deciso 
di sostenere e incoraggiare i propri figli nel 
provare questa nuova esperienza. È ovvio che 
per noi i giovani rappresentano il futuro, non 
solo della nostra associazione ma della comu-
nità tutta». Ringraziamenti di rito poi estesi a 
tutti i componenti dello staff: «A tutti gli uomi-
ni e le donne che in cucina hanno preparato 
piatti prelibati - spiegano dal consiglio direttivo -, a chi si è sporcato le mani per 
tenere pulita tutta l’area feste, agli sponsor, alle band, ai fornitori e al service, 
all’Amministrazione Comunale, alla Protezione Civile di Lodi e ai ragazzi della 
security. Tutti noi abbiamo dato il massimo, e vi invitiamo a continuare a seguir-
ci: quest’anno ricorre il decimo anno di fondazione della nostra associazione. Sì, 
creare questo movimento è stata davvero una buona idea».

DAVVERO TANTI I RAGAZZINI CHE A GIUGNO HANNO CONTRIBUITO ALLA BUONA RIUSCITA DELLA FESTA DELLA MUSICA

BRILLA LA FESTA DEI GIOVANISSIMI DI SAMMA

Associazioni
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Da sempre danno il via alle grandi feste 
natalizie, trasmettedo gioia allo stato puro 
negli occhi dei piccoli bimbi sanmartine-
si. La Pro Loco anche quest’anno ha por-
tato per prima la magia del Natale a San 
Martino in Strada. Il tutto dapprima con 

la tradizionale fiaccolata di 
Santa Lucia: una lunga cam-
minata lungo le vie principali 
del paese accompagnando 
la Santa. E al rientro in Ora-
torio una gustosa merenda 
per tutti.L’associazione della 

presidentessa Elisabetta Invernizzi si è poi recata 
sia a scuola dell’infanzia che alla scuola dell’infan-

zia, dove Babbo Natale assieme ad una sua aiutante 
hanno distribuito caramelle a tutti, grandi e piccini. 
«Lo facciamo volentieri - il commento della Inver-
nizzi -. Ciò che a noi grandi sembra scontato, per i 
bimbi è davvero qualcosa di magico». 

Partono mesi e mesi prima co l’organizzazione. Effettuano i preventivi, scelgono i menu, vagliano gli ingre-
dienti e infine partono con la pubblicizzazione dell’evento. Il Cenone di Capodanno a San Martino in Strada è 
ormai divetato un appuntamento imperdibile e tradizionale, che l’Auser ripropone in paese ormai da cinque 
anni: «Una bella fatica - commenta il presidente dell’Auser Battista Civera -, che però sosteniamo volentieri 
e il motivo è presto spiegato. Apparentemente il cenone può sembrare solo un momento gioviale per bere 
e mangiare assieme aspettando il nuovo anno. Ma c’è anche tanta gente che quel momento non vuol viver-
lo magari sola e senza nessuno, per cui viene a trascorrere qualche ora di spensieratezza assieme a noi. Ci 
piace pensare che il nostro capodanno serva anche a questo, a iniziare una nuova stagione all’insegna della 
condivisione e della solidarietà. Un grazie speciale lo vorrei però dedicare alle mie collaboratrici: io poi in 
particolare quest’anno non ho potuto partecipare per ragioni di salute, ma loro sono sempre precise, atten-
te, puntuali. Non sbagliano un colpo e portano avanti queste iniziative con grande impegno e dedizione: per 
questo un grazie speciale va a loro e a chi continua a sostenere le nostre attività». 

Associazioni

GRAN GALà DI CAPODANNO ORGANIZZATO DALL’AUSER

Associazioni

CONTINUA LA RACCOLTA FONDI DEL COMITATO MARIA LETIZIA VERGA IN FAVORE DEI BAMBINI MALATI DI LEUCEMIA

AMICI DEL COMITATO SEMPRE PIù GENEROSI

Altri fondi per provare a guari-
re i bambini dalla leucemia, altri 
soldi da donare in beneficenza 
per aiutare il nuovo ospedale di 
Monza dedicato esclusivamente 
ai piccoli afflitti da questa terribi-
le malattia. Per il terzo anno dun-
que la sezione sanmartinese del 
Comitato Maria Letizia Verga ha 
organizzato a cavallo tra agosto e settembre 
“Tre giorni di festa”: un’iniziativa solidale tra 
musica e buon cibo che è servita come sem-

pre a raccogliere fondi da donare 
in beneficenza. 
Quest’anno gli Amici del Comitato 
si sono superati, raccogliendo tra 
tutte le iniziative messe in campo 
qualche cosa come 13.500 €, con-
segnati direttamente al fondatore 
della Onlus Giovanni Verga duran-
te la mattinata dedicata al Pre-
mio Sanmartinese. Tutti i volon-
tari sono stati chiamati davanti al 

pubblico, e hanno consegnato materialmente 
l’assegno nelle mani di un Verga visibilmente 
commosso e emozionato. 

CAMBIO DELLA GUARDIA ALLA GUIDA DEI GIOVANI 
DI SAMMA
Il consiglio direttivo nel mese di 
gennaio ha optato per un “turn 
over”. Dopo tre anni Stefano 
Gattelli lascia la presidenza e al 
suo posto subentra Salvatore 
Mastrorilli. «Grazie a tutti gli 
amici che mi hanno supportato 
in questi anni - il commento di 
Gattelli -, che si sono sporcati le 
mani, che hanno sudato alla fe-
sta e preso tanto freddo alla slitta, a chi ci ha messo la testa e a 
chi ogni tanto l’ha picchiata contro la mia. Lascio in mani sicure 
e fidate la guida dell’associazione: Salvatore circa sei anni fa ha 
chiesto di far parte dell’associazione, e da quel giorno non si 
è perso una riunione, un sabato mattina di lavori all’area feste 
e ha messo a disposizione tutte le sue capacità per la buona 
riuscita delle nostre manifestazioni. Si è innamorato da subito 
dei Gds e per questo non mi resta che augurargli buon lavoro. 
Io continuerò a dare il mio contributo da consigliere». Nuova 
anche la figura del vice presidente, che sarà Simone Pedrazzini, 
mentre sono state confermate Federica Monico e Chiara Sfon-
drini nei ruoli di segretaria e tesoriera.

BABBO NATALE E SANTA LUCIA SONO ARRIVATI A SAN MARTINO E NELLE SCUOLE GRAZIE ALL’ASSOCIAZIONE NO PROFIT

SANTA LUCIA E BABBO NATALE con la pro loco 

PRO LOCO IN ESTATE CON UNA NUOVA FORMULA MUSICALE
Tre giorni di festa, tra ballo liscio, un po’ di rock n roll e della buona, sana, musica italiana. È questa la nuova ricetta che la Pro Loco di San Martino in Strada 
ha proposto nel mese di luglio. L’associazione della presidentessa Elisabetta Invernizzi ha organizzato la tradizionale manifestazione “Pro Loco in Festa” che si 
tiene ogni anno a luglio presso l’area feste: «Quest’anno abbiamo scelto di accontentare diversi tipi di pubblico - fanno sapere dall’associazione sanmartinese -, 
scegliendo di rivolgerci a diversi tipi di appassionati di musica. La serata di venerdì infatti è stata dedicata al ballo liscio con “Tony e Elisabetta”, sabato invece il 
tributo a Ligabue con i “Tempo da Liga” e infine domenica il momento di un omaggio a Zucchero con i “Zuccheriamo Quartet”».
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informazioni utili

Orari e contatti uffici comunali:
Posta certificata: sanmartinoinstrada@cert.elaus2002.net

Segreteria Comunale
Dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.30. 
Sabato dalle 9 alle 12. Mercoledì dalle 15 alle 18.30.
Tel.: 0371449838
e-mail: servizigenerali@comune.sanmartinoinstrada.lo.it

Ufficio Anagrafe: 
Dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.30. 

Sabato dalle 9 alle 12. Mercoledì dalle 15 alle 18.30.
Tel.: 0371449827

e-mail: anagrafe@comune.sanmartinoinstrada.lo.it
Ufficio Finanziario:
Dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.30.
Mercoledì dalle 15 alle 18.30.
Tel.: 0371449837
e-mail: finanziario@comune.sanmartinoinstrada.lo.it

Ufficio Polizia Locale:
Riceve su appuntamento.

Tel.: 0371449831
e-mail: polizia.locale@comune.sanmartinoinstrada.lo.it

Ufficio Protocollo:
Dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.30. 
Sabato dalle 9 alle 12. Mercoledì dalle 15 alle 18.30.
Tel.: 0371449820
e-mail: protocollo@ comune.sanmartinoinstrada.lo.it

Ufficio Tecnico:
Mercoledì dalle 15 alle 18.30 e 

venerdì dalle 9.30 alle 12.30.
Tel.: 0371449823

e-mail: tecnico@comune.sanmartinoinstrada.lo.it
Ufficio Tributi:
Dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.30. 
Mercoledì dalle 15 alle 18.30.
Tel.: 0371449838
e-mail: tributi@comune.sanmartinoinstrada.lo.it

Ufficio Relazioni con il Pubblico:
dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.30. 

Sabato dalle 9 alle 12. Mercoledì dalle 15 alle 18.30.
Tel.: 0371449832

e-mail: urp@comune.sanmartinoinstrada.lo.it

Informazioni utili:
Contatti Scuole:
- Scuola dell’infanzia “A. Rampi”: 
0371449860.
- Scuola primaria “V. Pagano”: 
0371449861.
- Scuola secondaria di primo grado: 
0371 449862.

Orari e contatti Biblioteca “Don Milani”:
Lunedì: chiuso; 
Mar - Gio: 15.30 -18.30
Ven: 9.30 - 11.30 / 14.30 - 18.00
Sab: 14.30 - 18.00
Tel.: 0371 449863
email: biblioteca@comune.sanmarti-
noinstrada.lo.it
(prestito gratuito libri, dvd e area wi-fi 
gratis)

Orari piazzola ecologica:
Lunedì e Mercoledì dalle 14 alle 16. 
Sabato dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 16.
OBBLIGATORIO 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.

Enel (segnalazione pali della luce spen-
ti): 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 

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

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

Benvenuto ai neonati:
Mattia, Bianca, Viola, Ludovica, 
Tomas, Michele, Orlando, Elsa, 
Mattia, Achille, Anna, Giorgia, 
Bianca, Greta, Diletta, Karmen 
Virginia, Kaitlin, Mohamed, 
Camilla, Leonardo, Annamaria, Mirco, 
Iris, Miruna Maria

CONDOGLIANZE AI FAMILIARI DI:
Trezzoldi Achille, Gusmaroli Celestina, Ca-
stellazzi Antonio, Sabbioni Maria, Laurano 
Pasquale, Balconi Renato, Signorini Giu-
seppa, Galdi Luigina, Cremonesi Francesco, 
Trinchi Maria, Fontana Marialuisa, Iliuts 
Hanna, Bruschi Carlo, Agnelli Benedetto, 
Zuccala Celestina, Dordoni Luigi, Cavalli 
Pietro, Monico Mario, Zuccotti Giuseppina, 
Lettieri Immacolata, Cola Giacomo Pietro, 
Balconi Maria, Secchi Salvatore, Negri Ales-
sandro, Ferrari Sergio, Lombardi Mario, Pa-
stori Fabio, Rebaglio Bruna Cleofe Carolina, 
Poggi Pierina, Marotta Salvatore, Mantegaz-
za Giacomina, Bruschi Romualdo, Vignati 
Pierina, Bruschi Caterina, Guarino Micheli-
na, Benelli Giuseppe, Detti Emma.

CONgRATULAziONi Ai NEO SPOSi:
Scala Arturo e Volino Michela, Pollini Fabio e 
Mantovani Paola, Cagnazzi Alberto e Da Paz 
Claudia, Pelizzi Alessandro e Ruzza Manuela, 
Chiappetta Francesco e Grazioli Maria Chiara, 
Rana Valerio e Cavallazzi Elena, Vitari Riccar-
do e Bertoglio Laura, Mazzoni Eros e Gellera 
Alice, Malchiodi Davide e Bertolotti Federica, 
Bettinali Gianluca e Valadè Barbara, Lorenti 
Luca e Magna Veronica, Cofano Francesco e 
Sartori Stefania  Natalia, Carnesella Roberto 
e Pastori Emma, Fortunato Manuel e Doldi 
Norma, Negri Filippo e Dogliani Eleonora, 
Geroni Ruben e Zucchelli Gaia, Polenghi 
Francesco e Brunetti Loredana, Toma Lucio e 
Caldi Alessandra, Morandi Matteo e Olivari 
Giulia, Proebstle Nicols e Licari Luciana, Maz-
zoletti Davide e Bellan Sara, Galletti Moreno 
e Magni Mariateresa, Granata Davide e Poz-
zoli Valentina, Bizzoni Fabio e Bologna Orsola 
Maria, Parati Massimo e Boriani Annalisa, De 
Poli Maurizio e Spirleanu Elena. 

VUOI RICEVERE GLI AVVISI DEL COMUNE SUL CELLULARE?
Richiedi il Modulo agli sportelli comunali o consulta 

la sezione “Comunicazione” sul sito comunale!
E’ GRATIS!

TiENiTi iNFORMATO SU QUANDO, COME E QUANTi 
SOLDI VENGONO SPESI DAL COMUNE!
Sul sito internet del comune di San Martino in Strada 
www.comune.sanmartinoinstrada.lo.it (vedi figura a fianco) 
puoi consultare tutte le delibere, le determine e i pagamenti che 
l’Amministrazione Comunale effettua quotidianamente! Sempre sul sito 
del comune è possibile trovare la sezione “trasparenza”:

 all’interno della pagina sarà possibile trovare il nominativo, il curricula e la 
retribuzione del segretario comunale e di tutti i componenti del consiglio co-
munale, i tassi di assenze e presenze dei dipendenti del comune, i concorsi, i 
bandi di gara, i bilanci  e molto altro...

BENVENUTI AI NUOVI CITTADINI ITALIANI:
Vohmin Ana, Xhediku Ada, Zeneli Zajde e 
Zeneli Zenel  

Comune di San Martino in Strada

CONGRATULAZIONI a Carmine Di Lauro e Mau-
rizio Francesco che si sono uniti civilmente.



SPECIALE
AUTUNNO!

2017    Tutte le immagini e le 

fotografie dell’Autunno Sanmartinese, 

la rassegna di iniziative ed eventi che 

ha coinvolto il paese dalla fine di agosto 

fino al mese di dicembre. 

Troverai questo inserto e  tutte le 
fotografie degli eventi sul sito 

www.comune.sanmartinoinstrada.lo.it
e sui social  network istituzionali.
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A OTTOBRE LA CERIMONIA DI CONSEGNA DEL PREMIO SANMARTINESE, E DELLE BENEMERENZE CIVICHE E SPORTIVE

FAMIGLIA E SOLIDARIETà TRIONFANO NEL PREMIO

Ogni anno la sensazione 
è che la mattinata del 
Premio Sanmartinese sia 

la più bella di sempre, perché al termine del consue-
to evento di ottobre il sentimento di riconoscenza e 
di gratitudine è davvero grande. Oltre a due famiglie 
speciali, ad essere premiati sono stati tantissimi che 
in svariati modi contribuiscono ogni giorno a ren-
dere San Martino in Strada un posto migliore. «In 
queste benemerenze ci sono grandi esempi di gene-
rosità - spiega il sindaco Luca Marini -. In certi giorni 
sembra di vivere in un tutti contro tutti, ma questI 
gestI di attenzione e fiducia rappresentano il cuore 
di una comunità davvero viva e pulsante. Io sono 
davvero orgoglioso di essere il Sindaco di questo 
paese così generoso». Il Premio Sanmartinese 2017 
è andato a due famiglie speciali, quelle di Ernesto, 
Silvia, Francesca, Chiara e Federica Parmesani e di 
Valerio, Emilia, Filippo, Flavio e Maria Vittoria Cola. 
«Entrambe le famiglie, per ciascuno dei tre figli, han-
no ottenuto tre borse di studio. Sarà un’intelligenza 

genetica, sarà stata l’educazione e anche 
il desiderio di questi genitori di dedicare 
del tempo ad aiutare i propri figli nello 
studio: come non cogliere qualcosa di 
veramente speciale in queste famiglie? È 

la visione di tutto ciò in cui questa Amministrazio-
ne crede fermamente: la famiglia unita e fondata 
sui valori dell’amore, della buona educazione, del 
rispetto, dello studio finalizzato alla crescita perso-
nale è l’unico vero mattone della nostra società, e 
l’unico punto di partenza valido per una comunità 
che possa crescere e migliorare». Assegnate anche 
le benemerenze civiche e sportive: Properzi Lodi e 
il suo presidente Enzo Carrer per i successi sportivi 
della passata stagione; Martina Marini per l’accesso 
al 6° anno di lezioni della scuola di ballo Accademia 
alla Scala di Milano; Francesca Parmesani per la par-
tecipazione con la nazionale italiana di basket Under 
19 al campionato mondiale 2017; Francesca Lissoni 
per la vittoria nel campionato nazionale a squadre 
Uisp di ginnastica acrobatica, Mario Casella Cipollitta 
finisher nell’Orobie Ultra Trail 2017 e nell’Ultra Tour 
Monte Rosa 2017, Lorenzo Bergamaschi per la vit-
toria nel Kata al Campionato italiano WKA seniores; 
il baritono di fama mondiale Leo Nucci per il con-

certo di beneficenza del dicembre 2017; gli Amici 
del Comitato Maria Letizia Verga per aver raccolto 
e donato la cifra di € 13.500 al Centro Maria Letizia 
Verga di Monza; il volontario Domenico Colombani 
per la costanza, la dedizione e la perizia profuse nel-
la meticolosa pulizia del territorio; Orges Shima per 
la generosità dimostrata nel mettere a disposizione 
la frutta e la verdura avanzate ogni giorno in nego-
zio; Luisella Merlini per il servizio da responsabile 
comunale svolto dal 1976 al 2017; Anna Baraldo per 
il servizio da responsabile comunale svolto dal 1980 
al 2017; Marinella Cavallazzi per l’encomiabile ser-
vizio da insegnante svolto nella  scuola elementare 
di San Martino dal 1981 al 2017; Amici di Alexandra 
per l’energia e la generosità dimostrate nella raccol-
ta spontanea organizzata per riportare la piccola Ale-
xandra Zotescu in Italia e consentirle le indispensa-
bili adeguate cure mediche; Angelo Carioni per aver 
riverniciato gratuitamente diversi locali comunali; 
Giovani di Samma per i 10 anni dell’Associazione che 
ha rivoluzionato la comunità di San Martino in Stra-
da. Un ringraziamento speciale anche per gli Amici 
del Cuore Lodi Associazione Roberto Malusardi e 
Fondazione Banca Popolare di Lodi per la donazione 
di un defibrillatore.
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