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SOGNARE NON COSTA NULLA!
Dicembre. E’ tempo di bilanci. Tempo di tirare un bel respiro, di voltarsi indietro e di
vedere cosa resta di un mese, di un anno,
un intero mandato. Stranamente in materia
contabile è stato anche il tempo del bilancio
economico di previsione, un’assurdità se si
pensa che l’anno finisce e da prevedere c’è
ancora ben poco: ma a far questo ci costringono la burocrazia e un governo centrale
per il quale siamo limoni maturi da spremere. Ma tant’è, il mandato amministrativo è
in scadenza e dunque è tempo di chiedersi
com’è andata e di interrogarsi sull’opportunità di un prosieguo, sulla sostenibilità e sulle prospettive della carica di amministratore
locale.
Dopo il biennio infuocato 2011-2012 in cui
sono state realizzate tante opere pubbliche,
a causa del “caro amico” patto di stabilità e
dei tagli sempre più gravosi ai contributi statali, quest’anno abbiamo dovuto procedere

A pagina 4 la
presentazione del
nuovo dipinto posto
all’ingresso
del cimitero
comunale.
Realizzato dalla
pittrice Maria Luisa
Abbiati.

con il freno tirato: dagli investimenti fino alla
spesa per il personale ed alle piccole spese quotidiane. Scorrendo però i comunicati
stampa del 2013 (una cinquantina) è facile
notare i tanti significativi risultati: abbiamo
costruito assieme a molti volenterosi una
bellissima e funzionale area feste, abbiamo
offerto uno screening gratuito di un mese di
prevenzione delle patologie mammarie, realizzato una rete wi-fi funzionante ed estesa,
migliorato il decoro di tante aree comunali
(a partire dal’esterno del municipio), ottenuto due nuovi automezzi per i servizi sociali
e persino un campo da tennis, organizzato
tantissimi corsi ed eventi ludici e didattici,
sostenuto con contributi e borse lavoro i più
bisognosi.
Non ce ne siamo restati con le mani in
mano e non abbiamo mai smesso di sognare, di puntare al massimo per raggiungere
piccoli risultati, e in ciascun successo c’è lo

zampino di qualcun altro: un donatore, un
indefesso volontario, consiglieri e collaboratori, un professionista generoso, un’associazione o anche gruppi di semplici cittadini.
La “notte delle lanterne” è stata un bell’esempio di tutto ciò. Per anni ci siamo abituati a starcene seduti comodi a goderci dei
bellissimi e costosi fuochi artificiali accesi da
qualcun altro: quest’anno con meno di un
centinaio di euro ci siamo indaffarati a scartare, aprire e accendere (con risultati anche
discutibili) delle lanterne cinesi in compagnia di amici, famigliari e compaesani. Eravamo quasi 300. Né è un uscito un momento
stupendo, breve ma intenso, economico ma
ricco di emozioni. Ci siamo riusciti perché
eravamo in tanti, perché abbiamo unito le
forze, perché abbiamo creduto ciecamente
nella forza del nostro stare insieme. Con
tale, ferma, convinzione abbiamo amministrato per cinque anni, e grazie anche alla

passione per la comunità in cui viviamo
siamo riusciti a raccogliere tanti frutti; ciascuno di noi, per essere felice oggi dovrebbe riscoprire il senso di quello che fa e non
comportarsi più soltanto da spettatore o
consumatore ma sempre più da autore dei
propri sogni.
Certo, nel cassetto abbiamo ancora un paio
di desideri importanti (primi fra tutti una
nuova scuola e un passaggio della ferrovia),
ma non rinunciamo, le proveremo tutte sino
a questa primavera, poi si vedrà. D’altronde
sognare è gratis, e qualche volta i sogni si avverano pure. Perché rinunciare?
Luca Marini
Sindaco di San Martino in Strada
Un grazie sincero ad Alex Seminari e alla
famiglia Meazza per la sponsorizzazione di
questo numero 35 de Il Sanmartinese,
un altro piccolo sogno realizzato.

A Pagina 7 troverai tutte le iniziative del
Natale presenti a San Martino in Strada!
Dalla Slitta dei Giovani di Samma alla visita
di Babbo Natale
accompagnato
per le scuole
dalla Pro Loco,
fino alla gita sulla
neve!!!
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IL PREMIO SANMARTINESE 2013 VA A PIERANGELO ROMANONI, EX VIGILE DEL PAESE IN PENSIONE DALLO SCORSO

il giusto riconoscimento per 35 anni di dediz
Una cerimonia semplice ma ricca di significato, ricca di persone che
in un modo o nell’altro hanno dato il loro prezioso contributo alla
comunità. È stato questo lo spirito che ha contraddistinto il Premio
Sanmartinese 2013, la tradizionale manifestazione che ogni anno
premia le eccellenze civiche e sportive del nostro paese. E dopo l’Auser Sanmartinese lo scorso anno, questa volta è toccato a Pierangelo
Romanoni, per 35 anni storico vigile di San Martino in Strada da quasi un anno ormai in pensione. Entrò in servizio presso il Comune dal
1° gennaio 1978; fu quindi assunto a tempo indeterminato a partire
dal 1°gennaio 1980 quando il Sindaco di allora era il dottor Aldo Zenoni. «In questi 35 anni di servizio, con 5 diversi sindaci, Pierangelo
ha rappresentato il volto del Comune di San Martino in Strada nelle
situazioni più disparate - le parole del primo cittadino Luca Marini -:
ha lavorato di giorno e di notte, in borghese e in divisa; ha condotto
operazioni di polizia anche molto delicate ha formato la nostra vigilessa Rosalba, che metterà in pratica per ancora tanti anni quello
che ha imparato da lui; ha accompagnato al cimitero tanti sanmartinesi nei cortei funebri; ha portato il gonfalone nelle processioni civili
e religiose. Qualcuno potrebbe dire: che c’è di particolare? Era il suo
lavoro. Verissimo, ma troppo spesso confondiamo la normalità con
la banalità, pensando che siccome uno fa una cosa per lavoro allora
tutto sia scontato, specialmente nel settore della pubblica amministrazione. Invece chi svolge bene il proprio mestiere e riesce ad infondervi qualcosa in più merita un riconoscimento, specialmente quando - ed è il caso di Pier - quel mestiere è un servizio importante per
la comunità in cui vive. Premiando Pierangelo ecco quindi che vogliamo dare un premio dell’ordinario, anche se di straordinari ne ha fatti
davvero tanti! Non è un premio a chissà quale impresa o atto eroico,
ma un riconoscimento per chi per tanti anni ha assolto con dedizione
ogni compito quotidiano, dando grande importanza al proprio ruolo
e rispettando in ogni occasione la divisa che indossava». La cerimonia presso il Palazzetto dello Sport è iniziata con l’inaugurazione del nuovo automezzo per il trasporto
sociale, dopodiché è arrivato il momento di assegnare le benemerenze sportive. Ad essere premiate
le ballerine di Spazio Danza Camilla Bachin, Carlotta
Boretti, Chiara Bornati, Anastasia Canova, Mirea Larini, Noemi Mazzoleni, Linda Piccolini e Alice Vitali
(oltre alle istruttrici Patrizia Colombo e Tatiana Massari), terze classificate al concorso “Piccoli passi di
Danza”, i campioni del mondo di karate Wukf della
Mabuni Christian Chiarini, Lorenzo Bergamaschi e
Maurizio Sala (oltre al loro tecnico Paolo Zoccolanti), e Gianluca Gaboardi, capocannoniere dell’Fc Samma09 nello scorso campionato
Open Csi. In ambito civico invece riconoscimenti a don Olivo Dragoni per i 50 anni di sacerdozio «capace con la sua presenza discreta
di consolare i cuori
afflitti dalle preoccupazioni, far riflettere
sulle storture di questo nostro mondo e
spingere alla conversione dei cuori», e
poi Giovanni Gellera, Giuliano Tosini e
Giulio Vaghetti per i
numerosi e onerosi
lavori di giardinaggio
prestati gratuitamente al paese,
Angelo Carioni per aver dipinto
in maniera assolutamente volontaria l’asilo e la mensa delle scuole elementari, infine il
dottor Antonio Calandra, che la
scorsa primavera ha effettuato
visite di prevenzione mammaria
a oltre 200 donne.
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CORSO ANNO. CONSEGNATE ANCHE LE BENEMERENZE

dizione alla comunità
STORIE DA PREMIO
Nella premiazione del 2011 li avevamo già conosciuti, quando
iniziarono a darsi da fare in trio occupandosi volontariamente della
cura del verde in generale e in particolare allo stadio.
Da allora non hanno mai mollato un colpo, occupandosi di piantumazioni, potature, pulizie varie. Questa volta però abbiamo dovuto
richiamarli perché l’impresa compiuta è di quelle memorabili: in
due mesi di lavoro praticamente quotidiano, GIOVANNI GELLERA,
GIULIANO TOSINI E GIULIO VAGHETTI hanno completamente ripulito e tagliato più di 600 metri di siepe di proprietà comunale in via
Mattei, fuori dal palazzetto.
Un lavoro che era assolutamente
indispensabile per il Comune ma che
sarebbe costato alcune migliaia di euro
se affidato ad un’impresa specializzata.
Il lavoro è consistito non solo nel taglio
ma anche in un’accuratissima raccolta
dei rifiuti che si erano accumulati al di
sotto della siepe nel corso degli anni. Per questo motivo l’amministrazione ha assegnato una targa e una medaglia ciascuno ai tre
super giardinieri, con l’auspicio che mantengano sempre questa
generosa e spontanea voglia di aiutare la propria comunità.
Che l’Italia sia in una nazione in crisi economica è un dato evidente per tutti, ma in questa particolare situazione possono accadere
cose davvero sorprendenti, che riaccendono la speranza, come uno
squarcio di sole che rompe una spessa coltre di nuvole. Può accadere, per esempio, che un bravo artigiano sanmartinese metta a disposizione della propria comunità la
sua professionalità e quella dei suoi
collaboratori, come è accaduto a noi,
e per esempio riverniciare interamente le pareti della scuola dell’infanzia e
della mensa delle scuole elementari.
Si tratta di ANGELO CARIONI, a cui
deve andare l’applauso dell’Amministrazione ma anche di tutti i bambini
e delle famiglie che utilizzano ogni
giorno le strutture scolastiche che
con la sua buona volontà e la sua arte
ha rinnovato.
In tema sanitario, e soprattutto di prevenzione, sono ancora tanti
i passi in avanti che deve compiere l’Italia. La nostra Amministrazione comunale, da sempre sensibile a questi temi, quest’anno ha
veramente esagerato, imbastendo una campagna di prevenzione di
messa sulle patologie mammarie, completamente gratuita e organizzata su orari cui nessuna donna poteva sottrarsi. In poco più di un
mese, presso l’ambulatorio comunale, sono state visitate più di 200
donne di qualsiasi età con un apposito macchinario, a tutte è stata
poi spiegata l’importanza della prevenzione e gli strumenti più adatti
per metterla in pratica. Il risultato di quelli importanti: una di queste donne è stata operata e probabilmente le verranno risparmiate
sofferenze future, ed altre sono state sottoposte ad approfondimenti:
più in generale però ognuna di esse ha acquisito maggiore consapevolezza e in futuro presterà più attenzione ad eventuali segnali
propri o delle amiche o famigliari. Tutto questo non sarebbe però
stato possibile senza la disponibilità di un altro professionista, un
medico che ha passato intere giornate e serate fino anche alle 11 di
sera nell’ambulatorio comunale, senza un attimo di pausa, visitando a
ritmi serratissimi decine di donne sanmartinesi e non, soltanto per il
loro bene. E’ una cosa che fa onore al DOTTOR ANTONIO CALANDRA
ma di riflesso anche alla sua categoria professionale.

consegnate le borse di studio
Sempre una grande emozione vedere tanti ragazzi che investono energia nella loro istruzione
e formazione. Ed è doveroso, oltre che un onore, per l’Amministrazione Comunale sostenerli.
Domenica 8 settembre si è svolta in biblioteca la consueta cerimonia di consegna delle 13 borse
di studio intitolate al compianto dottor Vittorio Pagano. Una cerimonia mai in bilico,
sebbene quest’anno sia stato particolarmente sofferto dal punto di vista politico
ed economico, per i vincoli del patto di stabilità e le incertezze finanziarie di periodo
di crisi mondiale. Ma l’istruzione rimane
un punto saldo per l’Amministrazione: «La
scuola e la cultura sono un diritto sancito
dalla Costituzione - spiega
Paola Galimberti, assessore alla pubblica
istruzione presente alla
cerimonia assieme a don Angelo Dragoni
e al dirigente scolastico
Maria Rosaria Prudente -, e perciò indiscutibile. Per questo anno
scolastico le scuole di San Martino saranno
frequentate da 80 bambini alla scuola materna, 119 alla primaria e
117 alla secondaria di primo grado, dove 73 sono del nostro paese,
e altri 44 di paesi limitrofi.
Lo scorso piano
di investimenti sulla scuola, ovvero il
Piano di Diritto allo Studio, consisteva
in quasi 310.000 Euro.
E’ una cifra
importante, anche se i
nostri progetti
prevedevano anche la costruzione di un
nuovo plesso scolastico. Il
patto di stabilità ci vincola enormemente, impedendoci di fare nuovi investimenti in questo
senso, e in molte altre direzioni». Maria Vittoria Cola
e
Riccardo
Migliorini sono stati licenziati dalla scuola media con
la valutazione
massima (la Cola con lode), mentre Francesca Parmesani, Alessia
e Matteo Calzari, Federico Rossi, Andrea Comizzoli,
Davide De Pasquale, Giorgio Centin, Alessandra Saccomani, Sofia
Vogogna, Irene
Colonna e Damiano Fratantonio dopo le medie hanno proseguito il
percorso scolastico senza avere debiti formativi. Nel
discorso della
cerimonia, il sindaco ha fatto spesso riferimento a
don Lorenzo
Milani, sacerdote ed educatore a cui è intitolata proprio la stessa
biblioteca: «Stavo appunto pensando a cosa dirvi in
questa che è
l’ultima cerimonia di consegna di questa Amministrazione - le parole
di Luca Marini ai ragazzi e alle loro famiglie -, ed eccomi a riflettere
proprio sulla figura di don Milani. A Barbiana Don
Milani organizzò una delle prime scuole a tempo pieno insieme ad
un gruppo di
ragazzi del paese: le lezioni si svolgevano sette giorni
alla settimana,
mattina e pomeriggio, all’aperto con il
sole e al chiuso
con la pioggia.
Nessuno poteva rimanere indietro perché la
classe non poteva proseguire con il programma se prima non era riuscita ad aiutare
i compagni in difficoltà a capire le lezioni. In questo contesto, pensando a Don Milani, voi che siete bravi studenti e avete voglia di imparare
avete una responsabilità in più: quella che vi consegniamo oggi è una
piccola cifra, ve la siete guadagnata, ma è solo un piccolo riconoscimento del vostro impegno. Ma non potete proprio accontentarvi di
essere solo bravi a scuola, dovete cominciare da subito a mettere la
vostra testa e il vostro tempo a servizio di qualcuno: un’associazione, lo sport, la politica o anche,
come insegnava Don Lorenzo, al servizio dei vostri compagni di classe in difficoltà».
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TOLTO IL VELO NEL MESE DI SETTEMBRE ALL’OPERA REALIZZATA DALLA PITTRICE SANMARTINESE ALL’INGRESSO DEL CIMITERO

Nuovo dipinto al cimitero: l’opera di Maria Luisa Abbiati
Un’inaugurazione che chiude simbolicamente i lavori di ristrutturazione del cimitero. Un’inaugurazione che lo scorso settembre ha consegnato alla
comunità un nuovo dipinto. Un’inaugurazione che
possa rendere un luogo spesso di dolore e ricordo,
più caldo e speranzoso. Ecco il perché del nuovo
dipinto realizzato da Maria Luisa Abbiati, che ora
accoglie chiunque entri al cimitero di via Matteotti.
«Trasformare in un bel dipinto la brutta parete contro cui si sbatte all’ingresso del cimitero - ha spiegato il sindaco Luca Marini al momento dell’inaugurazione -: questo l’intento con cui abbiamo preso
la decisione di affidare a Maria Luisa la nuova opera
del Camposanto». Un dipinto di risurrezione, ma
anche di vita e colori: «Questo cimitero è bello e molto
funzionale ma pecca un po’
in freddezza e, nonostante la
presenza della chiesetta, di
molte tombe monumentali e
di tante cappelle private, sono
convinto che avesse bisogno
di qualcosa di più colorato e
vistoso; soprattutto di qualcosa impregnato di fede e di
speranza, che ci accogliesse
in questo luogo di dolore con
una nota squillante, in cui potessimo sì riconoscere il nostro ambiente ma anche
vederlo trasfigurato, come fosse una visione dell’ultimo giorno, e in cui potessimo rivedere alcuni volti
cari alla nostra comunità». Osservando attentamente il dipinto, s’intravedono infatti tre volti noti alla
comunità sanmartinese: «Nel realizzare un progetto
simile si rischia naturalmente di urtare qualche sen-

sibilità, poiché sono
tanti coloro che hanno dato un contributo
importante al nostro
paese: se il dipinto realizzato da Luisa creasse invidie e gelosie
a causa di queste scelte, si perderebbe il suo significato di simbolo della comunità. Ecco allora perché
abbiamo scelto di rappresentare soltanto tre soggetti ben riconoscibili e amati: un sacerdote, il nostro
Don Giuseppe Ressegotti parroco per 50 anni, un
medico e sindaco il dottor Vittorio Pagano, e poi un
semplice cittadino, individuato dall’artista nel suo

amato padre. Qui e là vi sembrerà di riconoscere
qualche altra fisionomia, ma è soltanto perché Luisa
ha utilizzato come modelli persone conosciute o a
lei vicine. In generale però, abbiamo cercato di rappresentare quante più persone possibili: una giovane
coppia con un bimbo, simbolo della sacra famiglia
ma anche ricordo di tutti i nostri affetti scomparsi
troppo giovani, alcuni anziani, fiori e animali cui
tanti di noi sono affezionati e che speriamo siano con
noi anche nell’ultimo giorno». «La luce viene direttamente dalla gloria di Dio - la spiegazione dell’artista -. E Dio com’è rappresentato? Simbolicamente
con le mani: una più maschile e una più femminile,
proprio per dire che Dio è padre, madre e creatore. La luce scende e
incontra lo Spirito
Santo simboleggiato dalla colomba. In
mezzo al girotondo
d’anime guidato da
Gesù c’è un piccolo alberello rosso,
che richiama il rosso che esce dalle mani di Dio e
simbolicamente l’ho visto come l’albero della vita,
della vita eterna che dà frutti in continuazione. Poi
la presenza dell’angelo, che nella nostra fede è colui che fa da mediatore fra Dio e l’uomo, colui che
annuncia, che accompagna. È un elemento corporeo
in trasparenza perché diversamente da noi uomini
gli angeli sono un qualcosa che noi possiamo solo
immaginare e percepiamo come qualcosa di più
trasparente, leggero». Oltre ai numerosi cittadini,
all’inaugurazione hanno preso parte anche il vicario
generale della diocesi di Lodi monsignor Iginio Passerini e il parroco don Angelo Dragoni.

DOPO IL FIAT DOBLO’ OTTENUTO GRAZIE ALLA GENEROSITA’ DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI, ORA ANCHE UN FORD TRANSIT

Trasporto sociale salvo: arriva un nuovo pulmino
La comunità sanmartinese avrà a disposizione un nuovo
automezzo per il trasporto sociale. Il Ford Transit è infatti arrivato nei giorni scorsi e dopo essere stato debitamente attrezzato per poter accogliere anche persone con
diversa abilità, è finalmente pronto per essere utilizzato.
Un acquisto resosi necessario dopo che il contratto di renting (servizio di noleggio a lungo termine) per il Renault
Traffic era scaduto negli scorsi mesi. Il costo del pullmino
(completamente attrezzato) è stato di circa 13 mila euro:
6.500 dei quali finanziati grazie a un bando della Fondazione Comunitaria della Provincia di Lodi, 2.500 donati
dall’Auser sanmarintese e il resto coperti con fondi propri dell’Amministrazione Comunale. «Un grandissimo lavoro di intercettazione delle risorse insomma - commenta l’assessore alle politiche sociali Marco Polli -, che abbiamo
portato avanti negli scorsi mesi per riuscire a soddisfare un bisogno che per
questo paese è davvero molto importante. Dovevamo portare a termine l’obiettivo riuscendo a contenere al massimo i costi: dopo i tagli ai trasferimenti
agli enti locali e l’introduzione del patto di stabilità, abbiamo ridotto le spese
all’osso e un grazie particolare in questo senso non può che andare alla Fondazione Comunitaria ma anche ai nostri volontari dell’Auser e al suo Presidente
Civera, che oltre ad averci donato una cifra importante portano avanti il ser-
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vizio di trasporto sociale ormai da anni». Fortunatamente i restanti 4.000 euro che il comune dovrà sborsare per
l’acquisto non incideranno sul saldo del patto di stabilità
(il cui principio in parole semplici è: tanto spendi, tanto
devi incassare). «Abbiamo fatto richiesta a Regione Lombardia - spiega il sindaco Luca Marini -, di accedere alle
agevolazioni del patto orizzontale. La Regione mette a disposizione dei fondi che consentono ai comuni di pagare
impegni dell’anno precedente senza che l’uscita incida sul
saldo positivo richiesto dal Patto. Un grazie dunque agli
uffici e agli amministratori che si sono impegnati per raggiungere questo traguardo, ma grazie anche all’officina Guglielmino di Crema
che ha recuperato e installato il sollevatore per le carrozzine, usato ma in ottime
condizioni». Ora il parco mezzi per il trasporto sociale è a posto per parecchi
anni: «Pochi mesi fa abbiamo inaugurato il Fiat Doblò nuovo, ottenuto dalla
Mgg grazie alla generosità degli esercizi commerciali sanmartinesi e ora ci accingiamo a inaugurare il nuovo Ford Transit da nove posti (da sei nel momento
in cui viene utilizzata la pedana per le carrozzine, nda) - sottolinea Polli -. In
totale per i due automezzi abbiamo speso poco più di 4mila euro: questo per
noi è motivo di orgoglio, oltre ad avere la consapevolezza di lasciare il paese
sistemato sul fronte del trasporto sociale».
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A UN ANNO DALLA SUA INAUGURAZIONE UFFICIALE E’ POSSIBILE TRACCIARE UN PRIMO BILANCIO DELLA STRUTTURA

Un anno di casa dell’acqua: 500mila litri e molto risparmio

Il giorno 29 ottobre sono scoccati i 365 giorni di attività e il contatore SAL ha fatto segnare i 485 metri
cubi. Il che significa che la Casa dell’Acqua di San
Martino in Strada ha erogato in un anno 485.000 litri
d’acqua potabile, cioè in media più di 1.300 litri al
giorno (distinguendo i periodi, circa 800 al giorno
tra novembre e aprile e 1.900 tra maggio e ottobre).
Fanno 323.000 bottiglie di plastica da 1.5 litri non
utilizzate, cioè circa 11 tonnellate di plastica che
non sono andate a smaltimento/riciclo e 43 tonnellate di CO2 non immesse nell’atmosfera grazie alla
mancata produzione, smaltimento e trasporto delle
bottiglie.
«Un risultato straordinario - esulta il Sindaco Luca
Marini -, che indica come almeno un centinaio di
persone ogni giorno si rechino alla Casa dell’acqua
ad approvvigionarsi. Abbiamo superato ogni prova,
anche tecnica, compreso l’utilizzo molto spinto dei

GEMMA BERNASCONI

Gemma compie un secolo di storia. Sono
100 le candeline che Gemma Bernasconi ha
spento a San Martino. La sua famiglia e il
paese sono in festa per il super compleanno,
festeggiato anche dal sindaco Luca Marini
e dal parroco don Angelo Dragoni. Nata a
Mairago nel 1913, Gemma si è trasferita
presto a San Martino dove tutt’ora risiede.

mesi più caldi, e siamo riusciti comunque a mantenere il servizio sempre efficiente e gratuito». Già, la
gratuità: è questo un tema che in paese circola spesso nelle conversazioni, specialmente durante il grande afflusso estivo di persone, insieme alla questione
dei “non sanmartinesi” che si servono alla struttura
di via Dalla Chiesa. Il conto economico della Casa
dell’acqua per il 2013 è presto fatto: 300 euro + IVA
è il costo annuo del servizio di sostituzione bombole
del gas, 1900 + IVA è il costo delle bombole di CO2
utilizzate e 600 euro il costo della bolletta dell’acqua. Il totale, IVA compresa, è di poco più di 3.000
euro totali.
«Una cifra non irrisoria - prosegue il primo cittadino - ma pari, per esempio, ad un paio di bollette del
gas della scuola materna e che dunque può rientrare
nell’ ordinaria amministrazione. In pratica un anno
di casa dell’acqua costa meno di un euro ad abitan-

te, ma una famiglia che vi si reca regolarmente può
risparmiare anche 200 euro l’anno, altro che gli aumenti di tasse! Se decidessimo di far pagare anche
solo l’acqua gasata, la gestione dei pagamenti attraverso le monete diventerebbe troppo macchinosa
(visto anche il recente dibattito sull’abolizione dei
centesimi); l’installazione di un lettore di smart card
è piuttosto cara (più di 5.000 euro) e il passaggio
alla tessera prepagata presupporrebbe che le persone facciano la tessera e la ricarichino regolarmente
e che in Comune qualcuno si occupi della gestione
delle tessere, delle ricariche e dell’aggiornamento delle liste. In questo momento preferiamo non
caricare di burocrazia e procedure anche la nostra
casetta che è una delle cose migliori e più ricche
di significato che la nostra Amministrazione abbia
mai realizzato. Non posso escluderlo per il futuro,
ma per ora preferiamo continuare così, mantenendo
come priorità l’educazione all’utilizzo dell’acqua
pubblica e il risparmio delle famiglie.
Per quanto riguarda l’uso da parte dei cittadini non
sanmartinesi, non abbiamo constatato una presenza
così massiccia come a volte qualcuno dice, sicuramente è capitato ma non è una voce così incisiva
rispetto al massiccio utilizzo che ne fanno i sanmartinesi. E poi un po’ di solidarietà non guasta, specialmente riguardo a quello che è il bene pubblico
per eccellenza. Non ci domandiamo mai quali siano
i risvolti positivi? Magari chi vieni qui a prendere
l’acqua da un paese vicino fa acquisti in qualche
negozio locale, oppure iscrive i bambini alle nostre
associazioni sportive oppure decide di trasferirsi
qui perché trova che sia un paese accogliente: è un
modo di generare indotto sul nostro territorio non
immediatamente comprensibile ma efficace. Non
possiamo sempre chiuderci fra le nostre quattro
mura».

100!

CONGRATULAZIONI!!!

STEFANIA TORRESINI

Originaria di Orzinuovi nel dopoguerra si
trasferisce a San Martino
insieme al marito Alessandro Civera, e ai tre
figli Battista, Franca e Paola.
Da ragazza lavorava alla filanda, ma frequenti sono i suoi racconti di quando faceva
la mondina e di quando all’alba, in pullman,
insieme a tante altre giovani sanmartinesi,
andava a lavorare nelle “ortaie”.
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Biblioteca “Don Milani”

E’ GIA’ RIPRESA L’ATTIVITA’ DI “DIRE, FARE, CREARE...LA DOMENICA IN BIBLIOTECA”

BIMBI alla riscossa: laboratori una domenica al mese

Anche i bambini devono prendere
la loro piccola agenda, e segnarsi gli
appuntamenti in calendario. Perché
fino al prossimo maggio, anche loro
saranno impegnati per una domenica al mese in biblioteca, con l’obiettivo prima di
tutto di divertirsi, ma anche di imparare e crescere. Torna presso la Biblioteca Comunale Don Milani
“Dire, fare, creare…la domenica in biblioteca”, la
serie di laboratori e iniziative organizzati dalla Commissione Biblioteca e dedicata ai bambini dai 3 ai
10 anni. Chiaro l’obiettivo di aprire le porte delle
strutture comunali e di renderle disponibili in maniera organizzata ai bimbi e alle famiglie: «Abbiamo

intrapreso questa strada ormai parecchio tempo fa - spiega l’assessore alla
cultura Paola Galimberti -, ritenendo
indispensabile che anche nelle fredde
domeniche d’inverno i nostri bambini
potessero trovarsi assieme per vivere
qualche ora in allegria e compagnia,
supportate da percorsi strutturati che
potessero al tempo stesso divertire e
insegnare qualche cosa. Ed è stato un
successo perché comunque la partecipazione è sempre stata alta, riproporre
la rassegna è stato naturale». L’appuntamento fisso sarà quello della prima
domenica del mese dalle 15.30 alle
17.30: «Abbiamo deciso di calendarizzare già tutti gli incontri da novembre
fino alla prossima primavera - dichiara invece Jessica Pandini, presidente
della Commissione Biblioteca e organizzatrice degli eventi -, di modo che
le famiglie possano essere agevolate
e organizzarsi in base alle attività proposte. Stiamo
pubblicizzando a dovere tutti gli eventi: i bambini
saranno impegnati per circa due ore nel pomeriggio
e ogni attività sarà condotta da esperti del settore
che verranno appositamente a San Martino per i
nostri bambini. Ovviamente la partecipazione sarà
libera e gratuita. Ed è bene sottolineare che l’importante non è solo offrire qualche cosa da fare, ma
è fondamentale che questo qualcosa sia pensato,

SUCCESSO INCREDIBILE DEL CORSO DI
CUCINA
SI è svolto per tutto il
mese di novembre in sala
mesa il corso di cucina degli chef Michele e Stefano,
organizzato dalla Biblioteca Don Milani. L’obiettivo? Preparare un menu
di Natale del tutto speciale. E a giudicare dall’apprezzamento degli oltre
20 presenti...il prossimo
25 dicembre sulle tavole
sanmartinesi ci saranno
parecchie leccornie!!

studiato, strutturato e svolto da persone competenti». Si partirà proprio domenica 10 novembre, con
un laboratorio per comunicare con bambini sordomuti: «La dottoressa Claudia Cappellini – spiega la
Pandini -, insegnante di Lis (Linguaggio Dei Segni,
nda) farà conoscere ai nostri bambini come si puo’
comunicare con chi purtroppo non riesce a sentire.
La lingua dei segni non serve solo a gesticolare, ma
a comunicare. E’ una vera e propria lingua e perciò è interessante e affascinante perché nasce dalla
cultura e dalle abitudini di persone diverse da noi.
Ogni parola italiana ha il suo corrispettivo nella LIS:
si esprime con il movimento delle mani che i bambini trovano molto divertente. Non sempre avere
la voce serve a dire cose che abbiano senso, l’importante è quello che si dice. Guardare il mondo e i
suoi abitanti anche da altri punti di vista, può aiutare a migliorarlo, e se fin da piccoli diamo a loro queste possibilità...chissà che magari da persone adulte
sapranno capire ed aiutare gli altri». Ci saranno poi
i pomeriggi di arte terapia della dottoressa sanmartinese Laura Zamboni, laboratori per creare animali
con vecchie calze, gessetti profumati, saponette e
infine ci sarà anche lo yoga per bambini. «Saremo
assistiti anche dalle studentesse dell’Istituto Einaudi di Lodi, che di volta in volta verranno ad aiutarci
e assisteranno i nostri bambini nella lettura di fiabe e racconti. E al termine di ogni appuntamento
ci sarà una grande merenda per tutti. Per chiudere
degnamente una giornata di gioco, di socialità, di
divertimento e anche di apprendimento».

CONVERSAZIONI FILOSOFICHE
- 17 dicembre Agostino: Come possiamo misurare il tempo.
- 21 gennaio a Cartesio: Cogito ergo sum.
- 11 febbraio Kant: Che cosa posso sapere? Che
cosa devo fare?
- 11 marzo Nietzsche: l’oltre uomo.
Alle 21 in Biblioteca (piazza Pagano)

CORSO DI INTERNET

«L’organizzazione di questa iniziativa continua
nel solco del progetto chiamato Comune 2.0 spiega l’assessore alla comunicazione Aldo Negri -, che sviluppiamo e potenziamo ormai da 4
anni. Perché? A causa di tagli e patto di stabilità
siamo stati costretti a ridurre drasticamente la
comunicazione su carta, diminuendo sì i costi
ma togliendo potenzialmente informazioni a coloro che non utilizzano i mezzi informatici. La nostra azione di comunicazione infatti nonostante
le difficoltà non si è fermata: i comunicati stampa, il sito comunale, il wi-fi pubblico, la mailing
list, l’attività sui social network e gli sms procedono spediti. Ma dobbiamo pensare anche a chi
questi mezzi per reperire informazioni non li sa
usare, ed ecco dunque un altro buon motivo per
venire a questo corso».
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appuntamenti del Natale

Il Sanmartinese

GIOVEDI’ 12 DICEMBRE
ORE 17.30

...la Pro Loco organizza
fiaccolata con Santa Lucia
per le vie del paese!
Al ritorno all’oratorio,
grande merenda per tutti!

VENERDI’ 2O DICEMBRE
in mattinata Babbo Natale
passerà nelle scuole e per le
vie del paese
a distribuire caramelle!
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informazioni utili

TIENITI INFORMATO SU qUANDO, COME E qUANTI
SOLDI vENGONO SPESI DAL COMUNE!

Congratulazioni!

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 deterAll’assessore
Marco Polli, che sabato
mine e i pagamenti che l’Amministrazione Comunale effettua quotidianamen14 dicembre presso il Municipio di San Martino in
te! Sempre sul sito del comune è possibile trovare la sezione “trasparenza”:
Strada convolerà a nozze con Monica Crotti!
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 Congratulazioni ai neo sposi:
dei dipendenti del comune, i concorsi, i bandi di gara, i bilanci e
Gurau Vasile e Lesan Georgeta Luminita, Alesina
molto altro...

Antonio e Parmesani Rosella, Moro Luigi e Bruschi
Caterina, Fusari Andrea e Serra Samuela, MastroTedoldi Roberta, Rocchi Gianmaria,
ni Marco e Spagliardi Loredana, Brunetti Matteo e
Benvenuto ai neonati:
Ozzola Giancarlo, Pietrobon GiancarBelloni Erica, Zaccagnini Vinicio e Cattaneo DanieRICCARDO, SOFIA, MARCO, ALEX, lo, Cattaneo Giovanna, Sarchi Giula, Scandelli Mirko e Luzio Lara, Dossena Dario e
GIOELE, LEONARDO T., MATILDE, seppe, Roncon Fernanda, Macchini
LEONARDO L., MATTEO, LOREN- Luigi, Invernizzi Giuseppe, Bianchini Ghigginti Silvia, Abbà Claudio e Luppino Eufemia,
ZO, GIULIA, FRANCESCA, GABRIE- Giuseppe, Brunetti Celestina, Cipolla Pistilli Davide e Brunetti Marta, Odoni Robertino e
Bertoletti Daniela, Taimouiri Moustapha e Khouya
LE D., FRANCESCO, GABRIELE P., Clementina, Lanzoni Raffaella.
Nawar
ALICE

Condoglianze ai familiari di:

Informazioni utili:

Contatti Scuole:

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

Orari e contatti Biblioteca “Don Milani”:
Lunedì: chiuso;
Mar - Gio: 15.30 -18.30
Ven: 9.30 - 11.30 / 14.30 - 18.00
Sab: 14.30 - 18.00

VARIAZIONI DEI GIORNI ABITUALI DI
RACCOLTA DEI RIFIUTI:

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.
- MERCOLEDì 25 DICEMBRE 2013:
Per il servizio gratuito di raccolta a domicilio degli
la raccolta è sospesa. Raccolta del
secco anticipata a lunedì 23 dicembre, ingombranti, chiamare Astem allo 0371450245.

raccolta umido anticipata a martedì 24 Orari cimitero comunale:
dicembre.
tutti i giorni dalle 7 alle 19.
- MERCOLEDì 1 GENNAIO 2014:
la raccolta è sospesa. Raccolta del
secco anticipata a lunedì 30 dicembre,
raccolta umido anticipata a martedì 31
dicembre.
Il centro di raccolta rifiuti è sempre
chiuso nei giorni festivi.
Quando è normalmente aperto?
Il lunedì e il mercoledì dalle 14 alle 16;
il sabato dalle 9 alle 12
e dalle 14 alle 16.
Per accedere al centro bisogna avere
l’apposito pass di accesso: i residenti
di San Martino in Strada e le aziende
in regola con la Tarsu possono richierlo allo sportello in Municipio (Piazza
Unità d’Italia, n.5).
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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:

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.: 0371449820
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.: 0371449832
e-mail: protocollo@ comune.sanmartinoinstrada.lo.it

Ufficio Tecnico:

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

Ufficio Tributi:

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

Ufficio Relazioni con il Pubblico:

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

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

2013

Fotografie, racconti e istantanee
di una rassegna lunga tre mesi
e quasi quaranta appuntamenti
distribuiti lungo i mesi di
settembre, ottobre e novembre.
Troverai questo inserto e tutte le
fotografie degli eventi scaricabili su
www.comune. sanmartinoinstrada.lo.it

SAN MARTINO IN SAGRA

E’ andato tutto esattamente come
doveva andare. E il risultato è stato che
la gente si è riversata per le strade, il
ritmo dei commercianti è stato frenetico
e le associazioni del paese hanno dato
un gran bel tocco di colore a tutta la
manifestazione. È andata in scena anche
per quest’anno San Martino in Sagra,
la piccola notte bianca organizzata
dall’Amministrazione Comunale che
precede i grandi festeggiamenti per la
sagra patronale di San Bernardo. Sabato
14 settembre è stato un susseguirsi
unico di eventi: dalla mattina fino a tarda
sera eventi sportivi, mostre, attrazioni
ludiche e gastronomiche per ogni gusto.
«Il nostro paese vive, altroché se vive
- il commento del sindaco Luca Marini
affidato a facebook proprio nella notte
di sabato -, e stasera ci addormentiamo
con un gran sorriso, riscoprendoci
ancora una volta vera comunità, con
un unico grande cuore che batte». La
mostra ornitologica e quella di giornali
e riviste d’epoca, tornei di calcio, carte
e tennis, esibizioni di ginnastica artistica,
specialità gastronomiche proposte dai
commercianti, gonfiabili, baby dance e
giochi per bambini, la fiera degli hobbisti
in via Vittorio Emanuele e una sfilata di
moda che ha radunato in piazza Pagano
centinaia di persone: «Per quella che è
stata l’ultima sagra organizzata da questa
amministrazione prima delle elezioni
del prossimo giugno - chiude Marini -,
possiamo davvero ritenerci soddisfatti.
Ridare vita alla sagra del paese era un
nostro obiettivo e direi che l’abbiamo
centrato in pieno. È stato un brulicare
unico di persone che hanno affollato il
centro: sanmartinesi e non. Grazie di
nuovo a tutti coloro che si sono adoperati
affinché tutto potesse riuscire al meglio».
«Come ogni anno l’organizzazione è stata
complicata - spiega l’assessore Aldo Negri
-, ma la grande fatica è ripagata dai sorrisi
della gente, che scende in strada e si gode
il proprio paese. Troppo spesso l’erba del
vicino sembra sempre la più verde, ma è
ora che un pò tutti ci sentiamo orgogliosi
di quel che nel nostro piccolo riusciamo
a fare. E la cosa forse ancor più bella è
vedere quanta gente si è data da fare
afffinché tutto potesse essere perfetto:
forse perfetto non lo sarà stato, ma alla
fine è stata una gran bella notte».

B

SPECIALE AUTUNNO SANMARTINESE anno 2013

Grazie a tutti gli organizzatori degli event
dell’Autunno Sanmartinese: Ac Sanmartine
Oratorio San Giovanni Bosco, Parrocchia di S
Martino in Strada, La Tana dei Goblin, Comit
Cà de Bolli, Properzi Volley, Auser, Giovan
di Samma, Foi, Antonio Tognon, Pro Loco, F
Samma09, Old Socks, Biblioteca Don Milan
Associazione Roccabruna, Tina Pezzini, Toys L
Vespa Club Lodi, Adica, Spazio Danza, Esor,
Dance, Velo Club San Martino, La Fumetter
Associazione Reduci e Combattenti, Sleghiam
Fantasia, Gruppo Fermodellistico Sanmartin
Ginnastica Laudense, Asd Tennis Sanmartine
Laus Judo, Karate Mabuni, Amici di Mauro,
tutti i commercianti sanmartinesi, i volontar
le associazioni che hanno contribuito a rend
speciali questi tre mesi di eventi e divertimen

ori degli eventi
c Sanmartinese,
Parrocchia di San
Goblin, Comitato
Auser, Giovani
on, Pro Loco, Fc
eca Don Milani,
Pezzini, Toys Lodi,
Danza, Esor, Fly
, La Fumetteria,
enti, Sleghiamo la
co Sanmartinese,
is Sanmartinese,
mici di Mauro, e
nesi, i volontari e
ribuito a rendere
i e divertimento.

SPECIALE AUTUNNO SANMARTINESE anno 2013

C

Via del Guado 14/A 26817 San Martino in Strada (LODI)
telefono: +39 0371 978102 | +39 0371 797170 | fax: +39 0371 476217
All’interno dei 700mq del nostro negozio, dotato anche di
ampio parcheggio privato, troverete una vastissima gamma
di prodotti inerenti alla caccia alla pesca e al tiro sportivo
ma non solo; una ampissima esposizione permanente
delle migliori armi italiane e straniere, armi ex-ordinanza,
accessoristica e coustomizzazioni ma anche tutto il necessario
per la ricarica, abbigliamento tecnico e calzature sportive ed
una moltitudine di accessori per la pesca e il tempo libero.

Lo Studio Seminari Alex si occupa
dell’Amministrazione e della Gestione
dei beni immobili per conto terzi,
dal 2006. L’Amministratore è iscritto
all’Albo Nazionale Associativo
dell’Associazione Nazionaleuropea Amministratori d’Immobili
(A.N.AMM.I.) al numero E268. Sempre
attenti alle innovazioni del settore per
migliorare professionalità e servizi
offerti. Lo Studio è coperto da polizza
assicurativa per la responsabilità civile
e tutela giudiziaria.

Sede Studio Amministrazioni:
Via Giacomo Matteotti, 15
26817 San Martino in Strada (LO)
Tel: 0371 - 210514 Fax: 0371 - 211284
www.studioseminari.com | info@studioseminari.com

Orari di apertura al pubblico
(si riceve solo su appuntamento):
- da Lunedì al Venerdì:
solo mattino dalle 10:00 alle 12:00;
- solo nei giorni di Lunedì e Giovedì:
dalle 10:00 alle 12:00 e
dalle 15:00 alle 18:00.

Professione esercitata ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n.4 (G.U.n.22 del 26/01/2013)

