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l’orizzonte all’improvviso

Un gelido vento spazza le strade di San
Martino, porta con sé profumi inebrianti di montagna, di prati e boschi, e all’orizzonte compare tutto l’arco alpino in
tutto il suo splendore, le cime spolverate di zucchero a velo e splendidi declivi
verdi e grigi che sembrano innalzarsi direttamente dall’argine dell’Adda.
Improvvisamente la nostra bistrattata pianura della nebbia, del grigiore e
dell’umidità si trasforma in un luogo
magico dai colori stupendi e coperto, la
notte, da un bellissimo cielo stellato.
Due settimane prima discutevamo in
maniera accesa del livello di inquinamento ormai sopra i limiti e sembrava
non ci fosse soluzione: è bastato un fugace soffio di vento gelido per spazzare il
cielo e purificare l’aria per giorni e giorni.

Penso a come ci capiti spesso di sentirci
oppressi, messi all’angolo dalle sfide del
quotidiano, e che anche il più piccolo
dei problemi arrivi al punto di soffocarci
senza che possiamo ritrovare una boccata d’aria fresca: restiamo totalmente
incapaci di pensare ad una soluzione e di
trovare la via d’uscita che, come le montagne che improvvisamente compaiono
al nostro orizzonte, magari si nasconde
dietro una leggera coltre di nebbia e
fumo. E’ quel misto di ostinazione, speranza e un pizzico di fortuna che a volte
viene a mancarci e che basterebbe a migliorare drasticamente il nostro umore,
l’agire, lo scorrere delle nostre vite.
In questi quasi 7 anni da sindaco ho imparato moltissimo, entrando in contatto
con realtà molto differenti a livello fa-

migliare, lavorativo e culturale e ciò che
mi è rimasto più impresso è che l’atteggiamento, la predisposizione d’animo e
il carattere fanno davvero la differenza:
rimanere senza soldi e non comprendere che l’unica soluzione è rimboccarsi le
maniche; affrontare le malattie piangendosi addosso e chiudendosi in sé stessi;
desiderare ossessivamente qualcosa che
sappiamo già di non poter avere per il
solo gusto di crogiolarsi nella propria
sfortuna. Sono tutte pratiche diffuse e
distruttive: la testa sempre in alto, il sorriso sulle labbra, la capacità di chiedere
scusa per i propri sbagli, l’umiltà di chiedere aiuto con un sorriso e sconfiggere la pigrizia per offrire quell’aiuto a un
amico che ce lo chiede, la speranza che
si alimenta nella solidarietà. Abbiamo la

fortuna di vivere ancora in una società
personale, non alienata, anche un po’
turbolenta, ma edificante: comprendiamo questa fortuna, cavalchiamola per
migliorare la qualità della nostra vita e
di quella degli altri. Ci sono segnali positivi, anche per il nostro Comune, basta
leggere le prime pagine di questo giornale: quanto più sapremo scacciare la
crisi per prima dai nostri pensieri, dalle
nostre azioni, dal nostro umore, quanto
più essa finirà velocemente. D’improvviso potrebbe apparire davanti ai nostri
occhi un bellissimo orizzonte.
Luca Marini
Sindaco di San Martino in Strada

DUE PAGINE DEDICATE AGLI INVESTIMENTI PROGRAMMATI PER IL 2016

Le nuove piantumazioni, il rifacimento del pavimento interno della scuola dell’infanzia, il posizionamento di una nuova bacheca elettronica,
l’asfaltatura di via Ferrante Aporti, l’urbanizzazione di via Caduti del Lavoro, il rifacimento dell’impianto di illuminazione del Palazzetto dello
Sport, l’acquisto di un nuovo automezzo per la Polizia Locale, l’allargamento del vialetto della scuola materna e molto altro. A pagina 2 e 3
PREMIO SANMARTINESE 2015
Tutte le foto della cerimonia
che ha visto il prestigioso riconoscimento comunale assegnato agli amici del Comitato
Maria Letizia Verga. Pag. 4

CONSEGNA PIGOTTE UNICEF
La consegna della “bambola
magica” ai bimbi nati nel 2015
a San Martino in Strada. Grazie
a una Pigotta un bimbo sopravvive in Africa. Pag. 5
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UN PATRIMONIO ARBOREO CHE CONTINUA A CRESCERE: IN ARRIVO NUOVE PIANTE
«Realizzeremo un piccolo sogno nel
cassetto - spiega il vice sindaco Aldo
Negri -, effettuando nuove piantumazioni di aceri, lagerstroemie, ibiscus e
agrifogli nell’area verde situata all’ingresso del paese a nord, verso Lodi».
Da diverso tempo l’Amministrazione
Comunale desiderava realizzare un
nuovo biglietto da visita per San Martino, e dopo la piantumazione dei
pioppi avvenuta 3 anni fa è giunto il momento di completare l’opera con es-

PIù SICURI ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA

Alcuni anni fa l’Amministrazione comunale ha intrapreso l’opera di rifacimento della pavimentazione in gomma della
scuola dell’infanzia, interrompendo poi i
lavori per carenza di fondi. «Quest’anno
finalmente procederemo con la rimozione e sostituzione della vecchia pavimentazione - spiega l’assessore all’istruzione
Paola Galimberti - nell’atrio/spazio giochi
e nell’aula della sezione pulcini, l’unica delle 3 aule che non è stata sistemata negli anni». Le vecchie piastrellone in
gomma verranno dunque sostituite da
moderno PVC antitrauma e così facendo
l’intera ala est della scuola sarà pavimentata di nuovo. Con le piastrelle recuperate si sostituiranno inoltre le parti rovinate
nell’altro salone e nell’aula refettorio così
da rimettere a nuovo anche l’ala ovest,
con una spesa totale di circa 10.000 euro.

senze arboree fiorite e colorate, con
un investimento di
circa 7.000 euro.
«Vorremmo realizzare anche un bel
cartello di benvenuto - conclude Negri
-, e probabilmente penseremo qualcosa anche per
gli altri ingressi del paese».
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REVISIONE GENERALE EDIFICI: MANIGLIONI ANTIPANICO E PORTE ANTINCENDIO

Finalmente le risorse sbloccate a fine 2015 consentiranno di
provvedere a un altro intervento indispensabile per la sicurezza
e il rispetto delle normative.
«Tutti i maniglioni antipanico non certificati ai sensi della nuova
normativa verranno sostituiti - spiega il vice sindaco Aldo Negri
-, e così anche numerose porte tagliafuoco che non risultano più
certificate. L’intervento coinvolgerà gli istituti scolastici, il municipio e le palestre e richiederà circa 20.000 euro di investimento, soprattutto per la fornitura e la manodopera necessaria per
smurare e montare le porte. I lavori sono stati affidati alla ditta

UN 2016 PIENO DI NOVITà PER SAN MARTINO
Il cambio delle regole della finanza locale
deciso dal Governo apre finalmente scenari positivi per la capacità d’investimento degli enti locali.
Alla fine del 2015 si è reso possibile per
i Comuni impegnare l’avanzo di amministrazione per opere da realizzare con calma entro il 2016, senza che la liquidazione

di queste somme vada ad incidere sul Patto di stabilità (peraltro sostituito nel 2016
dal pareggio di bilancio, più elastico).
Per poterlo fare bisognava però essere in
grado di programmare, progettare e affidare alle aziende lavori ed acquisti entro il
31 dicembre, pena l’impossibilità di spendere queste somme.

ora VIA APORTI SI RIFà IL LOOK

La via Aporti, nel tratto
accanto alle scuole, ha
subito diversi interventi
di scavo e ripristino per le
utenze elettriche e del gas
nel corso degli ultimi anni.
Si rende ora necessario
un intervento di ripristino dell’asfalto mediante
scarificazione e posa di un
nuovo strato di tappeto
«Un Comubituminoso
ne come il
per garannostro non
tire la sicupuò permetrezza e il
tersi disagi
decoro.
così evidenti
« L’ i n t e r nella comuvento verrà
nicazione - dice il vicesindaco Aldo Negri
re a l i zzato
-: per questo provvederemo a riparare la
in
estabacheca elettronica degli avvisi situata in
via Agnelli e ne acquisteremo una nuova da mettere in centro paese insieme ad un te - spiega
il Sindaco
tablet che consenta una gestione molto più agile dei messaggi da trasmettere».
La spesa complessiva per questo intervento sarà di circa 5.000 euro e consentirà una Luca Marini
diffusione ancora più capillare delle informazioni utili e degli eventi in programma- -, e avrà un costo di circa 7.000 euro. I lavori sono stati affidati alla ditta f.lli Borchia di San Martino in Strada».
zione.

ANCORA COMUNICAZIONE: ALTRE 2 BACHECHE

L’Amministrazione comunale, con l’aiuto
in particolare del Responsabile dell’ufficio
tecnico ing. Massimo Boselli e del Comandante di Polizia Locale comm. Natale Palmisano è riuscita in poco tempo a creare
un corposo paniere di interventi da eseguire nel corso di tutto l’anno. Finalmente
le cose sembrano evolvere in positivo.

nuova via caduti del lavoro

C’è ancora una strada in
paese che non è adeguatamente urbanizzata e
in cui vivono più di dieci
famiglie: è l’ultima parte
della via Caduti del lavoro,
in zona Barattiera.
«Abbiamo già assegnato
l’appalto – spiega il sindaco Luca Marini – e in primavera/estate inizieremo i
lavori di estensione dell’illuminazione
pubblica con
due nuovi pali,
la creazione
di un marciapiede sul lato
sinistro e l’as f a l t a t u ra » .
L’importo dei
lavori è di circa 20.000 euro complessivi e la ditta assegnataria è la f.lli
Borchia, che ha sede proprio vicino a quell’area.

R&CO di San Martino in
Strada».
Assieme a questo, il Comune provvederà nel
2016 alla revisione e
sostituzione in parte di
estintori e manichette
antincendio, nel rispetto di tutte le norme vigenti.

PIù COMODI ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA

L’inverno e la pioggia sono sempre stati un disagio per genitori
e bambini della scuola dell’infanzia: il vialetto che dal cancello porta all’ingresso della scuola
è infatti molto stretto e accade
spesso che si immergano i piedi
nel fango. Un disagio non di poco
conto se si considera che quasi sempre i bimbi escono mano
nella mano con i propri genitori
e o i propri nonni. Era necessario
dunque trovare una soluzione,
che non poteva esser altro che
quella di provare ad allargare il
vialetto con un’ulteriore fila di
piastrelle.
«Da un po’ cercavamo le risorse necessarie per un intervento
- spiega l’assessore all’infanzia
Jessica Pandini – e finalmente
quest’anno potremo procedere
a raddoppiare la superficie del
vialetto, rimuovendo la terra in
eccesso e i vecchi autobloccanti». L’investimento ammonta a
circa 8.000 euro e comprende
la rimozione degli autobloccanti
attuali, la posa del sottofondo e
delle nuove piastrelle e la creazione di pozzetti pendenti per lo
smaltimento delle acque piovane. I lavori con ogni probabilità
verranno svolti nel periodo estivo, in modo da non intralciare il
normale afflusso degli alunni a
scuola.

una NUOVA ILLUMINAZIONE A LED AL PALAZZETTO ancora più sicurezza: NUOVa AUTO E altre TELECAMERE SISTEMAZIONE UFFICI COMUNALI: NUOVI ARREDI

L’intervento più consistente, circa 35.000 euro, riguarderà la sostituzione integrale dei corpi illuminanti (comprese la lampade di emergenza) del palazzetto
dello sport, attualmente fari alogeni e neon tradizionali, con lampade a tecnologia LED di ultima generazione. A fine gennaio sono iniziati i lavori, effettuati
dall’azienda Rossi Impianti di Castiraga Vidardo.
«Un intervento di riqualificazione bellissimo e di
grande valore economico e ambientale - spiega l’assessore allo sport Andrea Torza - che consentirà di
migliorare la qualità della luce nel palazzetto e di
risparmiare fino a 6/7.000 euro all’anno tra energia
elettrica e sostituzione delle lampade. Si rientrerà in fretta dall’investimento e per molti anni non
si farà che risparmiare denaro».
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Nonostante l’ingente somma di denaro già investita
nella sicurezza urbana, per il Comune di San Martino
in Strada è sempre il momento di investire in questo
ambito. «Il parco auto dei 4 Comuni appartenenti al
Comando di Polizia Locale è piuttosto malandato spiega il Sindaco Marini -, e per questo procederemo
all’acquisto di 2 nuove Fiat Tipo, una a San Martino
in Strada e una a Cavenago d’Adda». Per il 2016 è prevista invece la posa di altre telecamere: «Su questo
fronte stiamo superando ogni record -spiega Marini -: abbiamo già 40 postazioni attive sul territorio, ma
abbiamo ancora in magazzino 9 telecamere che avevamo disinstallato e sostituito e che ora vogliamo reinstallare in nuovi punti del territorio per coprire zone lasciate scoperte nell’intervento precedente . Sono
risultate davvero utilissime in termini di prevenzione, dissuasione e repressione della microcriminalità, non
c’è nient’altro da dire».
L’intenzione è quella di partecipare ad un altro bando regionale, simile a quello già vinto nel 2014.

Alla riorganizzazione del personale effettuata tre anni fa,
non ha mai fatto seguito una riorganizzazione degli spazi
interni al Municipio. Nel 2016 ci sarà l’occasione di farlo:
nuovi armadi, sedie e scrivanie e un nuovo ufficio per la
polizia locale.
«L’ufficio tecnico ha bisogno di più spazio d’archivio e di
una migliore organizzazione per gestire le pratiche - spiega
il sindaco Marini -, mentre
al comando di polizia locale serve una disposizione
più efficiente e pratica degli
spazi, che risponda anche
alle esigenze di riservatezza
del loro lavoro».
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CONSEGNATO NEL MESE DI OTTOBRE IL TRADIZIONALE RICONOSCIMENTO A CHI SI E’ PARTICOLARMENTE DISTINTO

AGLI AMICI DEL COMITATO IL PREMIO SANMARTINESE

Il meglio della comunità sanmartinese. Come ogni
anno nel mese di ottobre si è svolta la consegna delle benemerenze civiche e sportive ai cittadini di San
Martino in Strada. Il Premio Sanmartinese 2015 è
stato consegnato gli Amici del Comitato Maria Letizia
Verga. Un gruppo di “nonni” volontari, che durante
l’estate ha raccolto una somma davvero importante
e l’ha consegnata direttamente nelle mani del presidente del Comitato Giovanni Verga. «Lo scorso anno
mossi dalla vicenda di una bimba sanmartinese - le
parole dell’assessore Paola Galimberti -, un gruppo
di compaesani ha promosso una raccolta fondi raccogliendo oltre 5mila euro a favore del Comitato che
ormai da oltre 35 anni porta avanti la lotta alla leucemia infantile. Ma quest’anno le stesse persone hanno deciso di fare il bis e hanno raddoppiato la cifra
raccolta arrivando a 11.385 euro, con l’organizzazione di lotterie, raccolte fondi e anche una festa di tre
giorni che ha richiesto uno sforzo collettivo importante». Per quanto riguarda le benemerenze civiche i
riconoscimenti sono andati ad Alida Ferrari (collaboratrice scolastica collocata a riposo dopo 33 anni di
servizio presso la scuola del paese), alla Caserma dei
Carabinieri di Cavenago d’Adda per 100 anni di pre-
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senza sul territorio, alla dottoressa
Rosaria Prudente (storica dirigente scolastica dell’Istituto Didattico
Secondo, da poco in pensione), a
Giuliano Tosini e Giovanni Gellera
(giardinieri volontari), ad Angelo e
Gianluigi Carioni, Edoardo ed Egidio Gonni e Dario Tornali per la
riverniciatura gratuita della scuola, a Carlo Stroppa e Luca Premoli
(per il 20ennale della fondazione
della società di pallacanestro Old Socks) e ai Giovani
di Samma per il progetto Illimitatamente e l’organizzazione della decima Festa della Musica. Le benemerenze sportive invece alla Scuderia Pcr (prima nella
categoria Elite 2 della Nascar Euro Wheelen), alla
Properzi Volley (vittoria campionato Under 16), all’Academy Fanfulla (promozione in Serie C femminile),
a Eleonora Ferrari e Valeria Pedrazzini (bronzo ai
Mondiali Special Olympics), a Mario Casella Cipollitta
(partecipante all’Adamello Ultratrail 2015), a Claudia Salvi (partecipante alla ciclo maratona Otztaler
Radmarathon) e agli Old Socks San Martino (campioni nell’Open Csi e nella Promozione Fip).
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CONSEGNATE LE BORSE DI SUTDIO INTITOLATE ALLA MEMORIA DEL COMPIANTO DOTTOR V. PAGANO

undici assegni CONSEGNATI AI MIGLIORI ALUNNI
Chiara e Francesca Parmesani, Alessia
Perini, Natalia Grimaldi, Alice Vitali, Andrea Comizzoli, Maria Vittoria Cola, Riccardo Migliorini, Federico Rossi, Alessia
e Matteo Calzari. Sono loro l’orgoglio di
San Martino in Strada, gli undici studenti che lo scorso settembre hanno ricevuto la Borsa di Studio. Un assegno di
circa 260 euro, che cercherà di accompagnarli nel percorso da loro intrapreso. Un momento di grande orgoglio per
tutta la comunità, che ha celebrato in
modo degno l’impegno e la dedizione
delle nuove generazioni.
La consegna si è svolta presso la nuova
aula della scuola primaria. Un appuntamento ormai imperdibile nel calendario
degli eventi paesani, che ha radunato
oltre agli alunni anche intere famiglie
a supporto dei giovani studenti. A fare
gli onori di casa il sindaco Luca Marini,
l’assessore alla pubblica istruzione Paola Galimberti, ma anche il coadiutore don Manuele Veronesi, il
maresciallo della caserma dei Carabinieri di Cavenago Giovanni Silipo e i parenti del compianto dottor Pagano. «Siete il nostro orgoglio - il commento
dell’assessore Galimberti -. Non fatevi spaventare
dalle brutte notizie che purtroppo sentite là fuori:
continuate ad essere parte della società in tutte le
sue sfaccettature. Distinguetevi sempre gli studi ma
non dimenticate mai di essere parte integrante nei
centri estivi, nello sport, nel volontariato, di essere parte della nostra comunità. Tenete gli occhi e
le orecchie sempre ben aperti, cercate la sapienza. Non posso che farvi un grandissimo in bocca al
lupo per il futuro, e voglio farlo consigliandovi una
lettura: “Non temete per noi, la nostra vita sarà
meravigliosa-Storie di ragazzi che non hanno avuto paura di diventare grandi” di Mario Calabresi,
credo possa essere un libro di grande stimolo». «Vi
auguro il meglio - l’intervento di Anita Sommariva,
nipote del dottor Pagano -, mi fa piacere che questa
tradizione legata a mio nonno continui nel tempo».
Infine il discorso del sindaco Luca Marini: «Siamo
qui per riconoscere i giusti onori a questi ragazzi spiega il primo cittadino -, che sono stati licenziati
con 10 dalla scuola media (i più piccoli) e a coloro
che stanno proseguendo il loro cammino scolastico alle superiori con ottimi risultati, dimostrando la
loro bravura anche seguendo percorsi scolastici più
impegnativi.
A voi ragazzi consegniamo oggi un assegno di 260
euro che potrete utilizzare come desiderate e che
rinnoveremo annualmente fino alla maturità se sarete bravi a non avere debiti in nessuna materia. E’
una dote di più di 1.000 euro in 5 anni, sicuramente
una goccia in un mare di spese, ma comunque un
aiuto concreto per i costi della scuola o per qualche
vostro desiderio, che sono sicuro vi meritate di realizzare.
Fidatevi se vi dico che guardandovi oggi penso a voi
come alla speranza del nostro paese e della nostra
nazione. Non credo di essere l’unico qui dentro a
soffrire quotidianamente per l’infimo livello delle
discussioni a cui assistiamo troppo spesso alla TV,
nei bar, nei luoghi della politica.
Mi vengono i brividi a sentire come vengono trattati argomenti delicati come l’arrivo dei profughi, il

riconoscimento dei diritti civili, la
conservazione e promozione dei
beni culturali, dell’arte, della musica.
Tutti si sentono autorizzati ad
esprimere il proprio parere, e
ci mancherebbe, ma purtroppo
tantissimi lo fanno con la foga assolutista del “ho ragione io”.
Facebook e Twitter sono pieni di
questa gente e purtroppo coloro
la cui unica bravura è gridare più
forte o essere divertenti riscuotono grande successo, diffondendo
idee ignoranti e spesso cattive».
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Associazioni

PROSEGUE LA CONSEGNA DELLE PIGOTTE DELL’UNICEF A TUTTI I BAMBINI NATI A SAN MARTINO IN STRADA

LA NOTTE DELLA VIGILIA DI NATALE LA SLITTA DEI GIOVANI DI SAMMA HA PORTATO I REGALI AI PIU’ PICCOLI

AD OGNI BAMBINO NATO, UNO VIVE IN AFRICA

LA SLITTA DI BABBO NATALE: ORGOGLIO GDS

Bianca, Maddalena, Christian, Federico, Emma, Clara, Giorgio, Giada,
Bryan, Ginevra, Emma, Francesco, Giada, Mattia, Sofia, Francesco, Giovanni,
Andrea, Margherita, Alessia, Giorgia,
Edoardo, Leonardo, Mateo, Sofia,
Martina, Tomi e Chiara: sono loro i 28
bambini nati a San Martino in Strada
nel 2015. Quando i loro genitori li hanno registrati all’anagrafe, il comune
ha acquistato una Pigotta dall’Unicef
al costo di 20 euro: questo contributo
è servito all’Unicef per acquistare un
kit salva vita da donare a un bambino dell’Africa Occidentale. Le Pigotte
sono state consegnate a gennaio in in
una cerimonia ufficiale presso la sala
consiliare alla presenza del Sindaco
Luca Marini, di assessori e consiglieri comunali, del presidente regionale
Unicef Stefano Taravella e del parroco
don Angelo Dragoni.
«Cari bambini e cari genitori - le parole del sindaco Luca Marini -, vi guardo in compagnia dei vostri bimbi con
grande ammirazione, perché mi rendo
perfettamente conto di quanto coraggio abbiate avuto nell’intraprendere
l’avventura dell’essere famiglia e del
mettere al mondo un figlio oggi. Ancora più ammirazione, naturalmente,
per chi ha fatto il bis, il tris o ancora
meglio! E’ in queste creature che tutti noi riponiamo ogni aspettativa per
un futuro migliore, per una società di
pace e di solidarietà.
Da rappresentante di questa comunità, cari amici, mi sento anche di rivolgervi un invito: guadagnatevi sempre il rispetto di questi bambini con il
buon esempio e con la capacità di farvi
ascoltare e di correggerli senza usare
la prevaricazione o la violenza; siate
severi ed esigenti ma sempre comprensivi con loro; tra voi mantenete la
capacità di comportarvi da bravi mariti
e brave mogli, senza perdere di vista
la vostra relazione, l’amore che vi lega,
la bellezza del tempo da trascorrere
insieme, qualche volta anche senza i
vostri bambini.
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Se rimarrete una coppia felice, i vostri
figli saranno i primi a beneficiarne.
I vostri bimbi hanno un mondo di possibilità davanti a sé, e delle famiglie
premurose che nulla gli faranno mancare con l’aiuto delle istituzioni. Ma
gli altri bambini del mondo? Hanno
la stessa fortuna? No purtroppo: ogni
anno 5 milioni di bambini muoiono a
causa di malattie che nel nostro emisfero manco esistono più. Quei bambini purtroppo non hanno speranza
quando nascono e l’unico desiderio
delle loro madri è che sopravvivano
alla fame, alle epidemie, alla violenza». Nella stessa mattinata è stata consegnata la cittadinanza italiana onoraria a 4 bambini figli di genitori stranieri
regolarmente residenti nel nostro paese. Anche questa è un’altra iniziativa
Unicef, denominata “Io come tu - Tutti
uguali davanti alla vita, tutti uguali di
fronte alle leggi”: « Si chiamano Tomi,
Mateo, Brian e Sofia e i loro genitori
provengono da diverse nazioni e continenti. Lo facciamo per lanciare un
messaggio semplice: non neghiamo
l’importanza del concetto di cittadinanza, noi desideriamo estenderlo,
perché vorremmo che i bimbi nati in
Italia da genitori stranieri abbiano pari
diritti dei loro coetanei nati da genitori
italiani. E’ anche questo un gesto mirato all’apertura della comunità, ma soprattutto al futuro di questi bambini,
che devono crescere nell’uguaglianza
e nel rispetto reciproco, perché la loro
crescita non sia sminuita dall’origine
dei loro genitori e anzi perché la loro
diversità sia una bellezza in più per
loro e un’occasione di crescita culturale per tutti noi. E comunque tutto
quanto detto deve valere anche per
quelle creature innocenti, ancora in
fasce, che arrivano con le loro giovani
mamme a bordo di un barcone. Non
è che loro non siano meritevoli di un
aiuto, solo perché non sono nati qui.
Un bambino è un bambino, da qualunque parte provenga. Tutti i piccoli devono avere pari diritti. Punto».

LUCE IN PIAZZA PAGANO
Grazie all’impiego di circa 4.000
euro provenienti dall’avanzo di amministrazione, la Giunta Comunale
ha deciso di realizzare un piccolo ma
importante investimento, che ha ridato luce a piazza Pagano e consentito un notevole risparmio. Le nuove
plafoniere installate sono a tecnologia LED da 48 W e sostituiscono le
esistenti da 140 W, garantendo comunque la medesima intensità luminosa: «Da qualche anno - spiega il
vice sindaco Aldo Negri -, erano più
le lampade spente di quelle accese
e i gravi problemi di infiltrazioni dal
tetto avevano compromesso i corpi
illuminanti in maniera definitiva. Abbiamo atteso che ci venisse comunicato dal Condominio che il problema delle infiltrazioni dal tetto fosse
risolto, cosa che è avvenuta alcune
settimane orsono. Il risparmio ge-

nerato è impressionante, contando
un risparmio di 100 W a lampada
per 12 ore medie di funzionamento
al giorno per 21 lampade, significa
un risparmio complessivo di più di
9.000 KW all’anno, che equivalgono
a più di 2.000 euro. In sostanza in
due anni saremo già rientrati dall’investimento, senza contare che non
ci saranno lampadine da sostituire
per almeno 10 anni. Questi 4.000
euro li facciamo rendere più del triplo in poco tempo».

VIA AD ALTRE POTATURE

Con un investimento di circa 8.000
euro il Comune di San Martino in
Strada si è assicurato un contratto
con la ditta Verdissimo per la potatura di più di 60 alberi, di cui alcuni ad altissimo fusto. Gli interventi
sono stati eseguiti presso via Agnelli, via Matteotti, via Vittime del Razzismo e via Falcone.

Questo giro completa quello effettuato
lo scorso inverno, che
aveva coinvolto più di
120 piante: «Mantenere il verde pubblico costa, lo sappiamo - spiega il vice sindaco Aldo
Negri -, ma non vogliamo rinunciare a una
sola pianta. Ultimamente in Comune arrivano molte richieste di
abbattimento di alberi ad alto fusto, spesso poco o mal
giustificate: è un peccato perché il
patrimonio arboreo della comunità
va preservato ad ogni costo. Certo
non bisogna trascurare le situazioni
davvero pericolose per l’incolumità
di persone ed edifici, ma bisogna
conservare quanto più possibile,
come cerchiamo di fare».

I numeri crescono di volta in
volta, i bambini sono sempre
di più e le famiglie che vogliono ricevere la visita di Babbo
Natale nella notte della vigilia
continuano ad aumentare. Un
bel problema per i Giovani di
Samma, che ormai da sei anni
organizzano la consegna dei regali di Natale ai bambini di San
Martino in Strada. Un’iniziativa
attesa da tutta la cittadinanza,
non solo dai più piccoli, proprio
per la magia di un evento tanto
speciale: «Ovviamente siamo
felicissimi di avere così tante
richieste - le parole del presidente Stefano Gattelli -, perchè
vuol dire che l’iniziativa piace ed
è particolarmente sentita. Dobbiamo ammettere però che la si-

tuazione sta diventando sempre
più difficile da gesetire, perchè
non è facile riuscire a un numero così alto di consegne tutte in
una serata. Anche quest’anno
però il nostro Babbo Natale ce
l’ha fatta ed è stato bravissimo
a portare i regali a tutti». Tutti i bimbi si sono messi in posa
per una fotografia con Babbo
Natale, che in questi giorni è
stata consegnata via mail ai genitori: «E’ una tradizione ormai
che abbiamo da sempre, grazie
al nostro Simone Pedrazzini che
ci segue passo passo - conclude
il segretario dell’associazione
Federica Monico -. Ecco, colgo
l’occasione per ringraziare tutti i
volontari che ogni anno si mettono in moto per fare in modo

che questo piccolo sogno possa
avverarsi: dai ragazzi che montano materialmente la slitta nel
mese di dicembre a chi ritira i
pacchi regalo e pianifica tutto il
giro delle consegne, da chi guida il trattore ai nostri fantastici e
splendidi elfi».

GRANDE CAPODANNO AUSER
Un veglione in grande stile per attendere tutti assieme il 2016. Anche quest’anno i volontari dell’Auser hanno organizzato il grande
evento del Capodanno
presso il Palazzetto dello
Sport di via Mattei. Una
piacevole serata condita
da buon cibo, buona musica e soprattutto un piacevole ballo. Oltre 200 i
partecipanti.

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

la pro loco HA ACCESO LA MAGIA NEL PAESE

Il periodo è quello giusto,
perchè c’è un pizzico di magia nell’aria. E la Pro Loco come ogni anno ne approfitta, portando Santa Lucia e
Babbo Natale per le vie del paese. Riuscitissimo l’evento di Santa Lucia organizzato in collaborazione con l’Oratorio Don Bosco: una grande sfilata con la santa
per le vie del paese e poi un divertente pomeriggio di gioco in oratorio. Poco
prima delle meritate vacanze scolastiche invece Babbo Natale e la sua aiutante
si sono recati nelle scuole di San Martino in Strada. Un evento che i bimbi aspettano con ansia e che ormai è diventato un appuntamento fisso: «E’ iniziato tutto
per scherzo - spiega la presidente Elisabetta Invernizzi -, ma ormai sono davvero
tanti anni che manteniamo questa tradizione. Facciamo una bella scorta di caramelle e assieme al nostro Babbo Natale andiamo a portarle a scuola. I bambini ci
guardano meraviglati, quasi increduli che davvero il grande omone con la barba
bianca sia davvero davanti ai loro occhi».
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informazioni utili

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 (ancora in fase di completamento) sarà possibile trovare il nominativo, il curricula
e la retribuzione del segretario comunale e di tutti i componenti del consiglio comunale, i tassi di assenze e presenze dei dipendenti del
comune, i concorsi, i bandi di gara, i bilanci e molto altro...

Condoglianze ai familiari di:
Lulli Carlo, Rebughini Giuseppe
Oliviero Carmela
Sapoha Boris
Izvernicean
Granata Angelo
Mirela
Berselli Antonio
Benvenuto ai
Lucretia e
neonati:
Gayitou Koffi Fattore Giuseppa
Andrea,
Spinello Aginella Elsa
Midodji
Leonardo,
Mazzola Marianna
Edoardo, Giada,
Peroli Umberto
Mateo,
Carta Renato, Vincenzo Salvalaglio
Sof ia Aurora, Giada,
Benvenuti ai
nuovi cittadini
italiani:

Giovanni, Emma,
Ginevra, Chiara, Maya Ioana,
Federico, Arianna, Aaron

Informazioni utili:

Contatti Scuole:

- Scuola dell’infanzia “A. Rampi”: 0371797071;

- Scuola primaria “V. Pagano”: 0371797278;
Ciao Umberto!
- Scuola secondaria di primo grado: 037179219.
Storico presidente
dell’Ac Sanmartinese
Orari e contatti Biblioteca “Don Milani”:
e stimato artigiano
Lunedì: chiuso;
di San Martino.
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.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.
Enel (segnalazione pali della luce spenti): 800901050
Gas Metano e-on: 0371269007.
Caserma dei Carabinieri di Cavenago: 037170027.
Orari e contatti Farmacia Dott. Santagostino:
Dal lunedì al venerdì: 8,30 - 12,30 / 15,30 - 19,30;
Sabato: 8,30 - 12,30 / pomeriggio chiuso;
Tel.: 037179088.

Contatti Amministrazione comunale:
Sindaco - Luca Marini
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

SEGUICI
SU:
8

Congratulazioni ai neo sposi:

Olini Alessandro e Toscani Elisa, Ferrari
Andrea e Vendramini Simona, Bernasconi
Moris e Vitali Laura, Regorda Daniele e
Giffanti Valentina, Poiani Mauro e Erario
Giovanna, Gayitou Koffi Midodji e
Cadiry Fatima Mawubedjro, Vercesi Andrea
e Porchera Marta, Bollani Giovanni e
Walter Josefine, Leoni Angelo e Licari Laura,
Invernizzi Giovanni e Raise Eva Maria,
Signori Marcello e Grutti Federica

Orari e contatti uffici comunali:

Posta certificata: sanmartinoinstrada@cert.elaus2002.net

Segreteria Comunale
dal lunedì al sabato dalle 9 alle 12,30.
Mercoledì pomeriggio dalle 15 alle 17.
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.
Tel.: 0371449827
e-mail: anagrafe@comune.sanmartinoinstrada.lo.it

Ufficio Finanziario:

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

Ufficio Polizia Locale:

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

Ufficio Protocollo:

dal lunedì al sabato dalle 9 alle 12,30.
Mercoledì pomeriggio dalle 15 alle 17.
Tel.: 0371449820
e-mail: protocollo@ comune.sanmartinoinstrada.lo.it

Ufficio Tecnico:

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

Ufficio Tributi:

dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12,30.
Tel.: 0371449838
e-mail: tributi@comune.sanmartinoinstrada.lo.it

Ufficio Relazioni con il Pubblico:

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

VUOI RICEVERE GLI AVVISI DEL
COMUNE SUL CELLULARE?
Vai sul sito comunale alla sezione
“Comunicazione” e registrati!
E’ GRATIS!

