
3 EURO SOTTO IL CIELO!

Desidero ringraziare Giovanni, Moreno e Marianna de 
“Il Fabbro” , per aver sponsorizzato questo numero de Il 
Sanmartinese, consentendone il ritorno nelle nostre case. 

Dove eravamo rimasti? Ah sì, lo Stato ha calato la scure sul 
Comune, il Comune ha tagliato tutto (tutto!), ma nonostante 
ciò mancano ancora 200.000 euro a causa del Patto di Stabi-
lità e bisognerà comunque aumentare le tasse.  A tutt’oggi la 
situazione non è migliorata, anzi. 

Quando sentite dire che lo Stato ha sbloccato i pagamenti, 
noi non ne beneficiamo, perché è valido solo per i Comuni 
che al patto di stabilità interno erano già assoggettati (noi 
non abbiamo arretrati da pagare). 

Se siete contenti per il blocco dell’IMU, beh, sappiate che 
quell’introito di 90.000 euro dobbiamo pur recuperarlo da 
qualche altra parte se lo Stato non ce li garantisce…

In più dobbiamo restituire 110.000 euro di oneri di urbaniz-
zazione… Ah, questa ve la devo raccontare, perché è mera-
vigliosa nella sua tragicità: nel 2012 la Sol.Edil (Arcobaleno) 
paga 110.000 euro di oneri per la costruzione di 2 palazzine, 
nel 2013 - per i problemi dell’edilizia che tutti conosciamo 

- ritira la licenza edilizia e chiede al Comune la restituzione 
degli oneri versati (è un suo diritto).  

Ma ora l’uscita di questo denaro dalle casse comunali 
peggiora il saldo del patto di stabilità: in buona sostanza per 
restituire questo importo (che abbiamo in tasca) il Comune 
deve incassare altri 110.000 euro nel corso del 2013, e come 
può fare se non aumentando le tasse?  

Risultato: per non gravare ulteriormente sulle tasche dei  
cittadini non restituiremo i soldi all’azienda, o quantomeno 
lo faremo a rate.   Sono soldi che abbiamo!  Ma vi sembra 
normale?

Coltiviamo la gioia di un loculo venduto (!), un’entrata extra 
capace di rallegrare una giornata (si immaginino le lacrime 
- di gioia - per la vendita di una cappella); ogni volta che un 
volontario si offre per fare A, si accende un cero per ringra-
ziare; apprendiamo ogni news riguardante il Governo al TG 
o sul giornale con immancabili ansia e speranza (delusa); se 
scopriamo una piccola evasione ci sembra di aver concluso 
un’operazione FBI; la ricerca di sponsor è un affare quotidia-
no.

Una vitaccia amministrare il Comune di questi tempi, eppu-
re ancora ci sorregge la spinta ad inventarsi di tutto per 

raggiungere comunque gli obiettivi e non c’è nulla che 
possa cancellare la soddisfazione di vedere sempre tanto 
movimento attorno:  aziende, associazioni e semplici cittadini 
interessati e attivi. Una miriade di volontari che in qualche 
modo ci aiutano a non azzerare i servizi!

A giugno ci aspettano appuntamenti meravigliosi, primo 
fra tutti quello con i Giochi Nazionali di Special Olympics 
di Ginnastica Artistica: per 3 giorni ospiteremo al palazzet-
to dello sport più di 100 atleti con disabilità intellettive; il 
Comune non contribuirà economicamente, ma ci metteremo 
tutto l’impegno necessario e speriamo che anche voi parte-
cipiate, anche solo per curiosare un po’ e far sentire l’affetto 
del paese a questi atleti coraggiosi. 

Dopo seguirà la Festa della Musica, con decine di ragazzi 
(e altri meno ragazzi) volontari a dannarsi come pazzi per 
servire e cucinare, poi la Festa della Pro Loco…

Il bilancio, per ora, può aspettare, ma il sole direi proprio 
di no!

Luca Marini 
Sindaco di San Martino in Strada
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PRIMAVERA (pag. 11)

IN QUESTO NUMERO:FRATELLI CIPOLLA

A San Martino c’è una piccola impresa 
che resiste alle difficoltà dei tempi ed 
è orgoglio non solo della famiglia che 
la gestisce, ma anche del nostro paese 
che ne ha visto la nascita, la crescita e 
che oggi la vede  in un grande capanno-
ne nella Zona Industriale. Stiamo par-
lando della Società “Cipolla F.lli S.R.L.”... 
(pag. 7)

IL “PATTO” è: STRINGERCI DI PIÙ

NUOVO AUTOMEZZO

Girerà per le strade del paese por-
tando con sé i loghi di tutti coloro 
che hanno contribuito alla ma-
gnifica iniziativa. È il nuovo Fiat 
Doblò che è stato inaugurato in 

municipio alla presenza 
delle aziende del paese 
che hanno contribuito 

come sponsor all’ac-
quisto del mezzo da 
adibire al trasporto 
sociale. L’iniziativa si 

chiama “Liberi di esse-
re…liberi di muoversi” ed è stata 
coordinata dall’azienda Mobility 
Life (pag. 2).

Dal 6 all’8 giugno SPECIAL OLYMPICS 
al Palazzetto dello Sport! (pag.8)

...dal 13 al 17 giugno “Festa della Musica” 
presso l’area Feste di via Dalla Chiesa” (pag.9)
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Con le parole del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano (di cui il 
Sindaco ha letto un recente discorso), sabato scorso sono state consegnate a San 
Martino in Strada le prime cittadinanze onorarie ai bambini stranieri nati in Italia, 
iniziativa promossa dall’Unicef. 
L’Amministrazione comunale, oltre a consegnare le pigotte Unicef ai 24 nati nel 2012, 
quest’anno ha quindi dichiarato cittadini onorari 3 bambini nati da genitori stranieri. 
«Un grande atto di civiltà - spiega Stefano Taravella, presidente regionale Unicef  -, 
affinché a tutte le persone che abitano in Italia, che lavorano in Italia, che vanno a 
scuola in Italia e che contribuiscono alla ricchezza italiana, possa essere riconosciuta 
la cittadinanza. E per sollecitare tutto questo abbiamo proposto alle amministrazioni 
comunali questa iniziativa: la cittadinanza onoraria (che in concreto non attribuisce 
nessun diritto speciale) solitamente viene conferita alle persone importanti, e noi 

riteniamo che i bambini siano troppo importanti». L’attestato a Sofia, 
Yussif e Jihad è stato consegnato assieme alla Costituzione Italiana e 
al “Patto di Cittadinanza”, ovvero un documento attraverso il quale 
sindaco e genitori assumono un impegno reciproco all’integrazione. 
«Questi piccoli - Marini ha citato così il Presidente Napolitano -, ad 
oggi purtroppo non godono degli stessi diritti dei loro coetanei, per 
il solo fatto che i loro genitori provengono da un altro paese. E non 
deve preoccupare il fatto che la loro sia un’identità complessa, non 
necessariamente unica ed esclusiva. L’importante è che vogliano vivere 
in Italia e contribuire al benessere collettivo condividendo lingua, valori 
costituzionali, doveri civici e di legge del nostro paese». Poi ha preso il 
via anche la consegna delle Pigotte Unicef ai 24 bambini nati nel 2012: 
«Quando un nuovo nato viene registrato all’anagrafe – le parole invece 
di Rita Soldati, presidente provinciale Unicef -, il comune attraverso un 
contributo economico adotta una pigotta dell’Unicef, garantendo così 

a un altro bambino meno fortunato un ciclo completo di vaccinazioni che molto 
probabilmente potrà salvargli la vita». Questi i nomi dei bambini nati a San Martino 
in Strada nel 2012: Thomas Bertolotti, Sara Bettinelli, Gabriele Bettoni, Roberto 
Boschiroli, Rocco Buglione, Cesare Capra, Giorgia Carnevale, Enea Emanuele 
Catalano, Aurora De Pandis, Jihad El Bakri, Giulia Felisi, Allegra Giustivi, Giulia 
Lauricella Ninotta, Emma Livraghi, Sofia Marocchi, Lorenzo Morgana, Viola 
Negri, Sara Occhiato, Diego Poiani, Beatrice Riccaboni, Yousif Sabri Rezk Elabit, 
Marta Spini, Lorenzo Sportelli, Viola Visigalli. «Il Comune deve ringraziarvi - ha 
chiosato il Sindaco - perché la scelta di fare figli è sempre più un atto di coraggio 
e di speranza nel futuro: vi stimiamo enormemente per la scelta e speriamo siate 
sempre felici con le vostre famiglie».

Girerà per le strade del paese portando con sé i loghi 
di tutti coloro che hanno contribuito alla magnifica 
iniziativa. È il nuovo Fiat Doblò che sabato mattina 
è stato inaugurato in municipio (e benedetto da don 
Olivo Dragoni) alla presenza delle aziende del paese 
che hanno contribuito come sponsor all’acquisto del 
mezzo da adibire al trasporto sociale. L’iniziativa si 
chiama “Liberi di essere…liberi di muoversi” ed è sta-
ta coordinata dall’azienda Mobility Life (che si è oc-
cupata di raccogliere gli sponsor e di fornire il mezzo) 
in costante contatto con l’Amministrazione Comunale. 
«Vogliamo mostrare pubblicamente il profondo senti-
mento di gratitudine - le parole del sindaco Luca Ma-
rini alla cerimonia di inaugurazione -, nei confronti di 
coloro che hanno versato migliaia di euro, affinché i 
disabili e le persone bisognose sanmartinesi possano 
quotidianamente raggiungere ospedali e case di cura 
partendo direttamente dalla loro abitazione». 
Protagoniste del progetto ben 30 aziende del paese: Ali-
trans, Amer, Arcobaleno Immobili, Arte Dentale, Be 
Racing, Cipolla F.lli, Darwink, F.lli Beltrami, F.lli Bor-
chia, Farmacia Santagostino, Games Lodi, Greenfill di 
Omar Granatelli, Hair Studio di Mastrorilli Stefania, 
Impredil Boaretto, L’elettrico di Ancona Luigi Giusep-
pe, Mammone, Ml Service Mobile, Motel Night&Day, 
Olivari Pasquale, Promovas, R&co., Sacir, Salvalaglio 
Confezioni, Sidagel, Sipro Energy, Sofair, The World 
Cars, Tm di Miragoli Armando, Tosca Ascensori e The 
Witch Pub. «Grazie a loro non solo abbiamo un mez-
zo nuovo, ma anche tutte le spese pagate per 4 anni: 
bolli, assicurazione e manutenzioni, e pensare da soli 
non avremmo potuto più permetterci nemmeno un 
noleggio. Abbiamo divieti per tutto: acquistare nuovi 
mezzi, spendere denaro per offrire un piccolo rimborso 

ai volontari che si im-
pegnano tutti i giorni, 
però abbiamo l’obbli-
go di raddoppiare la 
tassa rifiuti, di imporre 
l’imu, per poi cedere 
allo stato tutti i ricavi. 
Il nostro paese va ve-
ramente al contrario, 
ma purtroppo non solo 
in politica: anzi, è so-
prattutto nelle comu-
nità e nelle famiglie, 
nella scuola e sul posto 
di lavoro, che si nota il 
p e g -
giora-
mento 
d e l l a 
qualità 
d e l l e 
r e -
lazioni e una graduale scomparsa 
dell’altruismo e della solidarietà, 
così come la fiducia nel prossimo. 
Ecco perché il vostro gesto di impegnarvi a sponso-
rizzare questa iniziativa per aiutarci a realizzare questo 
piccolo sogno e questo servizio, ha un valore enorme. 
In un’epoca di tutti contro tutti, dove anche il comune 
riceve il suo bel pane quotidiano di odio e disistima, il 
vostro gesto di grande attenzione e fiducia rappresenta 
la speranza che la nostra società sia ancora viva e pul-
sante, sotto cumuli di macerie che insieme dobbiamo 
impegnarci a togliere di mezzo». Il servizio del tra-

sporto sociale verrà gestito come accade ormai 
da anni dall’Auser locale: le volontarie rac-

coglieranno 3 volte alla settimana le prenotazioni da 
parte di coloro che devono recarsi presso un ospedale 
per una visita o una terapia, dopodiché un gruppo di 7 
autisti si dividerà i viaggi di andata e ritorno durante la 
settimana. Oltre a ciò, quotidianamente, i volontari ac-
compagneranno gratuitamente i disabili nei centri diur-
ni del territorio e una volta alla settimana un volontario 
si recherà all’ospedale di Lodi per ritirare i referti della 
terapia anticoagulante orale.
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Comune e Unicef fianco a fianco per futuro migliore di tutti i bambini

CON LA RACCOLTA FONDI DELLE AZIENDE SANMARTINESI ARRIVA UN MEZZO PER IL TRASPORTO SOCIALE

La generosità delle aziende regala un nuovo automezzo 
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notizie dal Comune
RAFFICA DI VISITE GRATUITE AI CITTADINI PER DIABETE E UDITO; BOOM DEGLI INCONTRI SENOLOGICI

Prevenzione senologica: un successo di partecipazione
Dal 2 maggio fino al 12 giugno: ben 
250 appuntamenti. Basterebbero i 
numeri a far comprendere l’impor-
tanza dell’iniziativa di prevenzio-
ne messa in campo dal comune di 
San Martino in Strada. Per tutto il 
mese di maggio e parte del mese 
di giugno, presso l’ambulatorio 
comunale di via Ressegotti è anda-
to in scena il “Mese per la preven-
zione della patologia mammaria”. 
Tutte le donne in maniera com-
pletamente gratuita 
hanno potuto ricevere 
informazioni sull’im-
portanza della pre-
venzione senologica. 
Per sei giorni alla set-
timana l’ambulatorio 
è rimasto a completa 
disposizione per ef-
fettuare gli incontri 
specialistici:«Questo 
è davvero un grande 
successo - commenta 
l’assessore alle pari 
opportunità Paola 
Galimberti -, dimostra che il messaggio è arriva-
to: è sempre più necessario prendersi cura di sé e 
cominciare a pensare che la prevenzione è impor-
tantissima nella vita di ognuno di noi». L’incontro 
con il medico è stato un’occasione per avere in-

formazioni e un punto di 
riferimento, con lo spe-
cialista in chirurgia gene-
rale che ha fatto seguire 
una valutazione clinica 
e un approfondimento 
ecografico, il tutto com-
pletamente gratuito. «Im-
portante il collegamento 
diretto tra la visita in am-
bulatorio e il dipartimen-
to di senologia dell’O-
spedale di Lodi, 

nella persona del Dott. Passamonti, al qua-
le sono arrivate le segnalazioni dei casi da 
approfondire o la richiesta di ulteriori in-
dagini. Per tutto questo dobbiamo però rin-
graziare la grande disponibilità del Dottor 
Antonio Calandra, oltre al fondamentale 
contributo delle signore volontarie, oltre 
alla dipendente comunale Lorenza Gavi-
na per il grande lavoro di ricezione degli 
appuntamenti». Gli incontri con il medico 
sono stati effettuati dal lunedì al venerdì 
dalle 17.30 alle 22 e il mercoledì e il sabato 
mattina dalle 9 alle 12: «Abbiamo cercato 
di concordare orari che potessero venire in 
contro alle esigenze di tutte le donne, so-
prattutto lavoratrici: abbiamo previsto ap-
puntamenti dalle 17.30 in poi arrivando ad-
dirittura anche fino alle 22. Un’apertura e 
una disponibilità massima proprio per fare 

in modo che nessuna potesse avere difficoltà ad ac-
cedere a questo servizio: l’incidenza del tumore al 
seno è in aumento in Italia; nelle donne tra i 25 e i 
44 anni si è registrato negli ultimi 6 anni un aumen-
to del 28,6 per cento. È bene dunque che potessero 
partecipare donne di qualsiasi età». Un’esperienza 
che potrebbe fungere da modello per l’intero terri-
torio lodigiano: «Non so in quanti siano riusciti in 
questa vera e propria impresa - chiude la Galimber-
ti -, ma credo che i numeri e l’affluenza vertiginosa 
debbano far riflettere su come queste iniziative af-
fianchino positivamente le strutture preposte».

PREVENZIONE GRATUITA GRAZIE ALLA
ASSOCIAZIONE ANTIDIABETICI DI LODI

Cinquantadue persone in ambulatorio per scoprire il proprio rap-
porto con il diabete. È stata una mattinata di prevenzione quella 
andata in scena a inizio marzo a San Martino in Strada, con l’Asso-
ciazione Italiana Diabetici di Lodi che è intervenuta presso l’ambu-
latorio comunale effettuando ai cittadini sanmartinesi uno scre-
ening. Un’iniziativa di grandissima importanza per l’associazione 
lodigiana guidata dal presidente Silvio Loconte, che ha svolto il 
lavoro in maniera totalmente gratuita. Fondamentale l’apporto 
dei dottori diabetologi Agostino Daprati e Viviana Baggi, che han-
no presenziato per tutta la mattina, e del volontario sanmartinese 
dell’Auser Battista Sisti. «Abbiamo accolto con grande piacere l’As-
sociazione Italiana Diabetici di Lodi - spiega l’assessore Aldo Negri 
-, che non posso che ringraziare infinitamente per il prezioso ser-
vizio che svolge su tutto il territorio lodigiano. Nel nostro comune 
hanno svolto un servizio davvero encomiabile, sfruttato da decine 
di persone».

Sentirsi meglio e sentirci meglio: lo screening gratuito 
della capacità uditiva
Presso l’ambulatorio era presente un audioprotesista, qualificato professionista dotato di strumentazione audiologica 
ai vertici della tecnologia di settore, disponibile a rispondere alle domande e spiegare le procedure per accedere even-
tualmente alla fornitura tramite il Servizio Sanitario Nazionale. In questo modo è andata in scena la mattinata per lo 
screening gratuito della capacità uditiva, organizzata dall’amministrazione assieme ad Amplifon. Il tutto in maniera 
completamente gratuita, proprio grazie alla collaborazione dell’azienda che da oltre sessant’anni è impegnata nella 
lotta contro la sordità. «Il periodo di crisi sicuramente non arresta la nostra intraprendenza - spiega l’assessore Aldo 
Negri, che ha curato l’organizzazione dell’evento -, stiamo cercando di intercettare sul territorio tutte le opportunità 
per i nostri cittadini e sicuramente le tante iniziative di questi mesi ne sono la dimostrazione». Come risulta anche 
dalle più recenti indagini epidemiologiche condotte sul territorio nazionale, in Italia l’ipoacusia (riduzione, più o 
meno grave, dell’udito) colpisce circa cinque milioni di persone e la progressione numerica non accenna a diminu-
ire. «Hanno partecipato almeno una trentina di persone. Che in questo modo senza particolare impegno e perdita di 
tempo hanno potuto rendersi conto o meno dello stato di salute del proprio apparato uditivo». 

CRED: un servizio di grande 
qualità a prezzi bloccati!
E’ ancora tempo di CRED a San Martino in Strada. 
A partire dal 1 luglio e sino al 9 agosto e dal 26 
agosto al 6 settembre, per ben 8 settimane, la Par-
rocchia di San Martino Vescovo, in collaborazione 
con il Comune e con le educatrici dell’associazione 
4Gym, organizzano presso l’Oratorio Don Bosco il 
Centro ricreativo educativo per bambini da 2 anni e 
mezzo ai 14 anni, dalle 8.30 alle 16.30, dal lunedì al 
venerdì, al costo di 45 euro a settimana, pasti com-
presi (con agevolazioni per i fratelli).    
«Il CRED non è più un lusso, ma una necessità – 
spiega il Sindaco Luca Marini -, un bisogno pari a 
quello dell’istruzione ordinaria: un’istituzione non 
può più sottrarsi all’erogazione di un servizio così 
indispensabile per le famiglie, che rappresenta an-
che una bella occasione per i bambini di stare in-
sieme e coltivare amicizie in un ambiente sano, se-
guiti e protetti da educatrici professionali. Abbiamo 

rinunciato a tante cose 
quest’anno, ma a questa 
non ci siamo proprio riu-
sciti». 
Per venire incontro alle 
crescenti difficoltà eco-
nomiche delle famiglie, 
il Comune ha mantenuto 
inoltre il prezzo bloccato: 
un bambino che parteci-
perà a tutte le 8 settimane 
sosterrà una spesa di sole 
360 euro, non molti con-
siderando potrà consu-
mare tutti i giorni un pasto completo (40 pasti) cuci-
nato dalla stessa ditta che si occupa della refezione 
scolastica.  Confidando in un’affluenza numerosa 
quanto quella dello scorso anno, con punte di più 
di 100 bambini presenti, il Comune potrà sostenere 
una spesa davvero minima a fronte dell’importante 
servizio reso.  

«Oltre ai bimbi di San Marti-
no, abbiamo decine di iscritti 
da Lodi, da Ossago, da altri pa-
esi limitrofi - continua il primo 
cittadino -  ma non abbiamo 
differenziato le tariffe: siamo 
convinti che sia un diritto di 
ogni bambino passare l’estate 
in un luogo sano e protetto e 
non possiamo discriminarlo 
solo perché abita a 3 km di 
distanza da qui. La nostra co-
munità deve sempre mostrarsi 
aperta ed accogliente nei con-

fronti del territorio intero. Inoltre più siamo, minore 
è il costo per il Comune». L’iscrizione al centro si 
può effettuare nei prossimi giorni presso lo sportello 
del Municipio negli orari di apertura o all’Oratorio 
Parrocchiale.  I moduli sono presenti anche sul sito 
istituzionale del Comune di San Maritno in Strada 
www.comune.sanmartinoinstrada.lo.it 
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Più piccolo è il paese, più grandi sono i servizi. Con 
un’infrastruttura tanto semplice quanto efficace, sul 
finire dello scorso anno anche San Martino in Strada 
si è dotato di una rete internet Wi-Fi aperta e 
gratuita per chiunque d e s i d e r i 
usufrui rne . 
«Ci tenia-
mo a sotto-
lineare che 
questo è 
stato l’ulti-
mo investimen- t o 
del 2012, nel senso che in questo 
anno orribile non abbiamo speso un euro per 
questa infrastruttura multimediale - il commen-
to del Sindaco Luca Marini - , e che senza cla-
more il Wi-Fi è già in funzione da alcuni mesi in 
paese, registrando un centinaio di iscritti e una 
media di 10 ore di connessione al giorno. Lo ab-
biamo infatti voluto testare per un certo perio-
do e ora che siamo certi del suo funzionamen-
to possiamo finalmente annunciarlo e proporlo 
alla cittadinanza. E’ un risultato fantastico!».
I luoghi coperti dalla connessione senza fili sono 
la piazza del Popolo, l’area delle scuole e di par-

te del centro storico, l’area degli impianti sportivi e 
della Casa dell’acqua e, presto, anche l’area verde di 
via Don Sturzo: chi parteciperà alle competizioni e 

alle manifestazioni sulle tribune del Palazzetto dello 
Sport e dello Stadio comunale “Mario Colladio” po-
trà dunque navigare in internet gratuitamente, così 

come chi frequentagli altri luoghi di aggrega-
zione del paese. L’ultimo punto Wi-Fi che a bre-
ve verrà installato e configurato coprirà invece 
il parcheggio e il parco giochi di via Don Luigi 
Sturzo e l’edicola votiva, ed entrerà in funzio-
ne contestualmente ad una nuova postazione di 
videosorveglianza, utile a potenziare le difese 
delle zone residenziali. Per il Wi-Fi pubblico è 
stato affrontato un investimento di circa 7mila 
euro, potendo sfruttare l’architettura Hyper Lan 
già installata a fine 2011, e i costi di manuten-
zione annuali sono praticamente nulli se non 
per la normale linea internet.
«Quante volte sentiamo parlare di rete libe-
ra, banda larga e dell’importanza di internet al 
giorno d’oggi -sottolinea l’assessore alla comu-
nicazione e innovazione Aldo Negri -, noi sen-
za clamore abbiamo dato l’accesso libero alla 
rete a tantissime persone che lo desiderano e lo 
desidereranno. Tra l’altro questa ultima grande 
iniziativa fa parte di un progetto molto più com-
plesso sulla comunicazione alla cittadinanza: 

negli ultimi mesi a causa del patto di stabilità siamo 
stati costretti a ridimensionare in maniera drastica la 
comunicazione su carta. Abbiamo dunque potenzia-
to quella multimediale, non scordandoci però di chi 
ancora multimediale non è: per questo prima abbia-
mo proposto corsi di internet e poi abbiamo attivato 
la rete Wi-Fi pubblica. Per noi è una piccola grande 
conquista, per guardare sempre più avanti».

ISTRUZIONI PER L’USO

Come faccio ad utilizzarlo?
- Basta recarsi in una delle zone sopra citate, atti-
vare il wifi del proprio dispositivo (computer, tablet 
o smartphone) e collegarsi alla rete WiFi San Mar-
tino.
- una volta collegati si aprirà la schermata di Login. 
A questo punto bisogna registrarsi al servizio.
Come?
 Inviando dal proprio cellulare un sms al numero 
00393396812937 con scritto: 
sanmartino seguito da uno spazio e la password 
personale scelta.
-  Non bisogna attendere alcun messaggio di con-
ferma, si è iscritti automaticamente.
- A questo punto è possibile navigare inserendo 
nella pagina di login il nome utente (il proprio nu-
mero di cellulare preceduto dal prefisso 0039) e 
la password (quella digitata dopo “sanmartino” al 
momento dell’invio sms per l’iscrizione al servizio). 
Le credenziali di accesso rimarranno le stesse per 
sempre.
Quanto costa?
E’ completamente gratuito.
Limitazioni?
La navigazione è limitata a 1 ora al giorno o 100 
MB per ogni iscritto. L’iscrizione vale un anno, rin-
novabile.
La potenza del segnale wifi è variabile a seconda 
delle condizioni meteo e del numero di utenti con-
nessi contemporaneamente.
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GRANDE NOVITA’: IN PARECCHIE ZONE DEL PAESE E’ GIA’ POSSIBILE CONNETTERSI A INTERNET GRATUITAMENTE

Postazioni wi-fi gratuite a San Martino in Strada! 

COmPUTER E INTERNET NON 
SARANNO PIù UN PROBLEmA: 
GRANDE SUCCESSO PER IL CORSO 
ORGANIZZATO IN BIBLIOTECA

Non sono bastati due 
corsi da quattro lezioni 
ciascuno, perchè è stata 
necessaria l’organizza-
zione di un terzo ciclo 
di lezioni per soddisfare 
le esigenze dei cittadini 
sanmartinesi. Il tutto 
perchè è diventato 
quasi impossibile farne 

a meno al giorno d’oggi: internet se usato nel modo 
giusto e consapevole, può essere una grandissima 
risorsa. Ecco il perché dell’organizzazione del corso di 
internet, che ha visto coinvolti in biblioteca dal mese 
di aprile al mese di maggio una ventina di cittadini 
sanmartinesi. 
Uno strumento per fornire a chi è digiuno da qual-
siasi nozione di tipo informatico, gli strumenti per 
potersi approcciare a questo strumento del presen-
te, che sarà sempre di più lo strumento del futuro. 
«Siamo stati costretti a compiere dei tagli importanti 
al budget riservato alla comunicazione - commenta 
l’assessore alla comunicazione e innovazione 
Aldo Negri -, mettendo da parte per esempio 
il giornale comunale “Il Sanmartinese” (se non 
per edizioni direttamente finanziate da sponsor, 
nda) e riducendo il numero di pubblicazioni de 
“Il Sanmartinese-taglia Small”. Ma fin dal primo 
minuto abbiamo pensato che la comunicazione 
non potesse essere trascurata in un paese che 
vuole funzionare ed essere comunità».  
L’Amministrazione Comunale di San Martino in 
Strada è infatti presente su internet, attraverso 
il sito istituzionale (www.comune.sanmarti-
noinstrada.lo.it) oppure tramite i social network 
come facebook, twitter, oppure ancora YouTube, 
la mailing list e il servizio sms: «Sono sicuro che 

solo il 30 per cento dei nostri concittadini abbia capito 
la frase riportata qui sopra, e tutti gli altri? Ecco il 
perché di questo corso. Non possiamo più essere pre-
senti con la comunicazione cartacea? Bene, vogliamo 
aiutare le persone affinché possano essere in grado 
di reperire le informazioni necessarie su internet e 
al contempo imparino correttamente a utilizzarlo». 
«Nel primo abbiamo visto come accedere a internet, 
come utilizzare la posta elettronica, i motori di ricerca 
e come usufruire dei più comuni servizi di internet, 
come ad esempio leggere il giornale online, come 
consultare le previsioni meteo oppure ancora come 
iscrivere i propri figli a scuola e utilizzare gli strumenti 
dell’amministrazione pubblica. Nel secondo modulo 
invece si approfondiranno tematiche molto attuali 
come i social network e gli strumenti che in questi 
ultimi anni hanno parecchio facilitato la vita di mol-
te persone, mentre nel terzo (quello organizzato su 
richiesta dei partecipanti, nda) le tematiche sono 
state sempre più specifiche». Gran parte del merito 
del successo dei corsi è stato ovviamente del docen-
te, il sanmartinese Gainfranco Dragoni della Dragon-
fly Solutions. «E’ stato bravissimo nel coinvolgere in 
maniera diretta i partecipanti e a spiegare gli argo-
menti con semplicità impressionante - chiude Negri -. 
Sicuramente una risorsa che potrà essere utile per il 
nostro paese». 
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E’ il momento di un primo bilancio per 
la Casa dell’acqua di San Martino in 
Strada. A sei mesi esatti dall’inaugu-
razione della struttura di via generale 
Dalla Chiesa (avvenuta il 29 ottobre 
2012), il contatore fa segnare i 145 
metri cubi, cioè 145.000 litri, pari ad 
un’erogazione di acqua potabile di più 
di 800 litri al giorno.
 «E’ una grande soddisfazione - le pa-
role del Sindaco Luca Marini -, perché 
vuole dire qualcosa come 3 tonnellate 
e mezzo di plastica (PET) risparmia-
te nello smaltimento dei rifiuti: è la 
quantità di plastica raccolta in paese 
nell’arco di un mese. Avanti di questo 
passo, il risparmio annuo nello smalti-
mento della PET sarà pari al 15-20% 
dell’ammontare annuo». Risparmian-
do l’utilizzo di quasi 100.000 bottiglie 
di PET da 1.5l, il Comune ha evitato 
l’immissione in atmosfera di ben 13 
tonnellate di CO2 (per la produzione, 

lo smaltimento e il trasporto di 1 kg di 
PET si calcola un’immissione di 3,8 
kg di CO2).  Si calcola inoltre che per 
la produzione di una sola bottiglia di 
plastica PET si consumino 0,6 litri di 
acqua: nel nostro caso abbiamo evitato 
il consumo di 58.000 litri di acqua, che 
sarebbero serviti a produrre contenitori 
per altra acqua, che è una delle grandi 
assurdità del ciclo dell’acqua in botti-
glia.
E i costi? In questi primi sei mesi sono 
stati spesi dal Comune circa 1.000 
euro per l’acquisto del gas e la sosti-
tuzione delle bombole di CO2 (più di 
600 kg la quantità di gas consumato), 
oltre a circa 150 euro per il consumo 
di acqua. «C’è un costo per il Comu-
ne - prosegue il Sindaco -: parliamo 
di 150 euro per l’acqua prelevata dal-
la rete pubblica e circa 1.000 euro per 
l’acquisto e l’installazione delle bom-
bole di CO2. In un anno si conterà di 

spendere quindi 2.500/3.000 euro, ci-
fra che nonostante le enormi difficoltà 
finanziare riteniamo imperativo soste-
nere per ragioni etiche (promuovere 
il consumo dell’acqua pubblica) e per 
consentire alle famiglie di risparmiare. 
Se infatti consideriamo un costo me-
dio per bottiglia da 1.5l (tra naturale e 
frizzante, nelle varie marche) al super-
mercato pari a 0,30 centesimi di euro, 
dobbiamo calcolare un risparmio an-
nuo complessivo per le famiglie di ben 
60.000 euro (30.000 il semestre), cifra 
nemmeno paragonabile al costo soste-
nuto dal Comune. Ipotizzando un con-
sumo medio di acqua da bere per fami-
glia di 1.000 litri l’anno, attualmente 
circa 300 famiglie stanno utilizzando 
la struttura, senza spendere un cente-
simo. Ognuna di loro sta risparmiando 
circa 200 euro annue, che oggi fanno 
veramente la differenza, a fronte di una 
spesa del Comune pari a solo 10 euro 

annue per ogni famiglia utilizzatrice».
Per quanto riguarda l’utilizzo della 
struttura non si segnalano particolari 
scorrettezze o abusi: si è notata la leg-
gera presenza di persone provenienti 
da realtà limitrofe come Ossago Lodi-
giano o Lodi ma non si ravvisa per ora 
la necessità di limitare l’accesso. «La 
tutela dell’ambiente e l’acqua pubbli-
ca sono valori che non si esauriscono 
ai confini di San Martino in Strada, gli 
stessi pozzi della falda acquifera sono 
condivisi da 5 comuni attraverso l’ac-
quedotto situato nel territorio sanmarti-
nese: non è il caso di ragionare sempre 
e soltanto sul nostro orticello. Abbia-
mo messo a disposizione dei nostri 
cittadini una cosa bella e utilissima: il 
risparmio che ciascuno può ottenere 
dal suo utilizzo è più del doppio della 
media dell’IMU sulla prima abitazione 
pagata a San Martino in Strada!».

LA STRUTTURA DI VIA DALLA CHIESA HA SERVITO IN QUESTI PRIMI SEI MESI CENTINAIA DI CITTADINI IN PAESE

I primi sei mesi della Casa dell’Acqua

“Tempo di Vita” per San Martino!
Prima l’incontro in Oratorio di metà aprile con 
le dottoresse Bertoni e Iafrate dell’Università 
Cattolica di Milano, riservato alle famiglie con 
figli da 0 a 6 anni. Poi l’incontro al Palazzetto 
dello Sport con lo psicologo Ezio Aceti per tutti 
gli adolescenti. 
Continua dunque il 
lungo cammino alla 
riscoperta del senso 
della vita: due incon-
tri che hanno aggiun-
to un altro “tassello” 
all’iniziativa denomi-
nata “Tempo di vita”: 
il ciclo di incontri che 
dal 2011 ha lo scopo 
di invitare adolescen-
ti, giovani e anche 
genitori a confrontar-
si e interrogarsi sul 
senso e il significato 
della vita. Un’inizia-
tiva trasversale, con-
dotta dall’intero ter-
ritorio sanmartinese: 
oratorio, comune, parrocchia, associazioni, ge-
nitori, etc.. «Nel clima generalizzato di sfiducia, 
pessimismo che si respira da parecchio tempo 

a livello nazionale - spiegano Angelo e Luisa 
Bertolotti -, unito a messaggi di disvalore che 
arrivano da più parti, a San Martino in Strada, 
cogliendo una domanda che da più parti sembra 
emergere, alcuni cittadini si sono ritrovati per 

iniziare a riflettere sul 
tema della vita. Un 
valore sicuramente 
molto alto che, come 
la pace, il bene comu-
ne, la morte, la giusti-
zia, corre il rischio di 
essere disatteso, ma 
il cui significato pro-
fondo pervade tutti 
gli ambiti della nostra 
esistenza.Partendo 
dalla piccolo realtà di 
paese, si è cercato di 
ragionare attorno al 
nocciolo della que-
stione: il valore del-
la vita. Questo al di 
là delle convinzioni 
personali, ritenendo 

che se alla vita riconosciamo la dignità di va-
lore, questo va al di là di ogni credo, ideologia, 
pensiero filosofico, condizione sociale».

COmmEmORAZIONE DEL 25 APRILE 1945

«Non è più l’epoca dei fucili, oggi la nostra battaglia per la libertà e 
per la felicità si combatte con il cervello e con la forza di volontà». 
Con queste parole il sindaco di San Martino in Strada Luca Marini ha 
celebrato la ricorrenza del 25 aprile. Prima il corteo dal municipio 
verso la chiesa parrocchiale, la Santa Messa celebrata da don Marco 
Misani, poi la deposizione della corona d’alloro al monumento dei 
caduti e infine i discorsi istituzionali presso la sala consigliare. 
Oltre al primo cittadino, erano presenti anche il parroco don Angelo 
Dragoni, il maresciallo della stazione dei Carabinieri di Cavenago 
Giovanni Silipo, il presidente della locale sezione dell’Associazione 
Nazionale Combattenti e Reduci Antonio Rossini oltre ovviamente 
ad assessori e consiglieri comunali. Una delegazione di alunni della 
locale scuola media ha letto una serie di pensieri sulla ricorrenza 
nazionale. «Lasciamo ancora una volta che il ricordo dei tanti parti-
giani e soldati, anche stranieri, morti per la nostra libertà - ha chiuso 
il sindaco -, lasci un segno su di noi, ci spinga a comportarci sempre 
di più da persone mature, libere, solidali e piene di speranza. Non 
continuiamo a rincorrere le opinioni degli altri sulla tv o in internet, 
informiamoci, cerchiamo di essere sempre più consapevoli di ciò 
che ci sta intorno».
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La situazione è ancora quella che abbiamo 
spiegato a dicembre in un incontro pub-
blico molto partecipato e su appositi fogli 
informativi distribuiti casa per casa. C’è 
stato un leggero allentamento del Patto di 
stabilità (che consente di risparmiare al-
cune decine di migliaia di euro), ma sono 
state introdotte ulteriori novità sull’IMU 
che ci preoccupano, senza contare che non 
ci è stato ancora comunicato l’esatto am-
montare dei tagli dei 
trasferimenti statali. 
Da gennaio non è sta-
ta effettuata alcuna 
spesa che non sia uno 
stipendio, una bollet-
ta o acquisti indispen-
sabili per il funziona-
mento dell’ente: per 
la commemorazio-
ne del 25 aprile, per 
esempio, l’Ammini-
strazione comunale 
ha deciso di rinun-
ciare alla presenza 
del corpo bandisti-
co e gli assessori si 
sono auto tassati per 
acquistare la corona 
di alloro da porre ac-
canto al monumento ai caduti. «E’ giusto 
che si sappia - prosegue Marini - che ne-
anche un euro sta uscendo dal 1° gennaio 
dalle casse comunali, a meno che non sia 
indispensabile. In questo modo vogliamo 
ridurre il più possibile le uscite di bilancio, 
per non gravare sulle tasche dei cittadini. 

Purtroppo dobbiamo anche tergiversare su 
alcune manutenzioni stradali, come quella 
che sarebbe necessaria in piazza Pagano». 
Alcuni lavori si stanno concretizzando ora 
ma sono stati già programmati o acquista-
te lo scorso anno, e non gravano in alcun 
modo sul bilancio 2013. Sempre più deter-
minante è l’apporto dei volontari, anche in 
ambito professionale: la mensa è stata ap-
pena ridipinta da un pittore professionista 

(nella foto) men-
tre un altro arti-
giano si è offerto 
di eseguire gratu-
itamente piccole 
manutenzioni; ab-
biamo inoltre pro-
lungato a nostre 
spese il servizio 
civile per garanti-
re l’apertura della 
Biblioteca, il pre-
scuola e l’accom-
pagnamento dei 
bambini sull’au-
tobus, che per die-
ci giorni sono stati 
svolti dal sindaco. 
«Il Comune è in 
perfetta salute, 

potremmo effettuare degli investimenti, e 
invece ci toccherà aumentare in maniera 
spaventosa i tributi comunali per far tor-
nare i conti dello Stato davanti all’Europa. 
Non sono ancora convinto che ci pieghere-
mo così facilmente, e come noi tanti altri 
colleghi amministratori».

OPERAZIONE TRASPARENZA: sul sito istituzionale puoi 
vedere le delibere, le determine e i pagamenti del Comune! 
Dove? 
Sull’albo pretorio, andando sul 
sito internet del comune di San 
Martino in Strada www.comune.
sanmartinoinstrada.lo.it (vedi fi-
gura a fianco).

ma cos’è l’albo pretorio? 
Per Albo Pretorio si intende lo 
spazio nel quale vengono affissi 
tutti gli atti per i quali la legge im-
pone la pubblicazione in quanto 
debbono essere portati a cono-
scenza del pubblico, come con-
dizione necessaria per acquisire 
efficacia e quindi produrre gli ef-
fetti previsti. 
L’attività dell’albo pretorio con-
siste quindi, nella pubblicazione 
di tutti quegli atti sui quali viene 
apposto il “referto di pubblica-
zione”: deliberazioni, ordinanze, 
determinazioni, avvisi, manife-
sti, gare, concorsi e altri atti del 
Comune e di altri enti pubblici, 

che devono essere portati a co-
noscenza del pubblico come atti 
emessi dalla pubblica ammini-
strazione;
avvisi di deposito alla casa comu-
nale di atti finanziari e delle car-
telle esattoriali;
provvedimenti tipo piani urbani-
stici, del commercio, del traffico, 
ecc. ecc.
particolari atti riguardanti privati 
cittadini, come il cambio di nome 
e/o cognome.

Perchè solo su internet?
Una volta tutti gli atti venivano 
affissi all’ingresso del municipio 
ed erano visibili da chiunque. Dal 
1 gennaio 2010, dopo l’entrata 
in vigore della legge n. 69 del 18 
giugno 2009, gli obblighi di pub-
blicazione di atti e provvedimen-
ti amministrativi aventi effetto 
di pubblicità legale si intendono 
assolti con la pubblicazione sui 

propri siti informatici da parte 
delle amministrazioni e degli enti 
pubblici obbligati.

Operazione Trasparenza.
Sempre sul sito del comune 
è possibile trovare la sezione 
“trasparenza”. All’interno della 
pagina sarà possibile trovare il 
nominativo, il curricula e la re-
tribuzione del segretario comu-
nale, i tassi di assenze e presen-
ze dei dipendenti del comune, i 
concorsi, i bandi di gara, i bilanci  
e molto altro...

Guarda tutti i pagamenti ef-
fettuati dall’Amministrazio-
ne Comunale.
Nella sezione Trasparenza tro-
verai il link ad “Amministrazione 
Trasparente”: qui potrai monito-
rare tutti i mandati di pagamento 
con le relative causali.

Spesa bloccata per tutto il 2013 CITTADINANZE ONORARIE AI BImBI STRANIERI
RESIDENTI A SAN mARTINO IN STRADA

«Troppi ancora immaginano l’Italia come un paese di turisti ladroni; perché invece 
non diciamo che ci sono migliaia di stranieri in Italia che con il loro lavoro hanno pro-
dotto e producono più ricchezza di molti fannulloni di origine 100% italiana? Perché 
non diciamo che tanti stranieri fanno il 730 e pagano l’IRPEF, acquistano beni nei ne-
gozi e nei supermercati e pagano l’IVA su quei prodotti? E allora per quale stranissima 
ragione allora non dovrebbero avere gli stessi diritti degli italiani? Tutti i santi giorni 
leggo o sento dire che lo Stato deve prima aiutare gli italiani, la Regione prima aiutare 
i lombardi, la Provincia prima i lodigiani, il Comune prima quelli di San Martino. Sono 
affermazioni meschine ed ignoranti».
Così il sindaco ha parlato alle tante famiglie straniere presenti in Biblioteca durante la 
cerimonia di Consegna delle cittadinanze onorarie del Comune e della Costituzione: 
un’iniziativa suggerita dall’UNICEF cui il Consiglio Comunale di San Martino in Strada 
ha aderito - quasi - all’unanimità lo scorso anno, primo fra gli enti lodigiani. A tutti 
i bambini nati in Italia da figli di genitori stranieri e residenti a San Martino in Stra-
da, l’Amministrazione comunale conferisce la cittadinanza italiana onoraria, un segno 
profondo di civiltà e accoglienza, suffragato dalla convinzione che l’integrazione passi 
per il riconoscimento di pari diritti a tutti i bambini. Per ottenerla i genitori firmano un 
“Patto di cittadinanza” in cui si impegnano a crescere i loro figli secondo i valori della 
Repubblica.
Un totale di 24 famiglie e 46 bambini di nazionalità egiziana, rumena, marocchina, 
ivoriana, serba, bosniaca, cinese, indiana e albanese, tutti nati su suolo italiano e per 
la maggior parte di loro frequenta le nostre scuole.
Da ora in poi durante la cerimonia annuale di consegna delle Pigotte Unicef, il Comune 
conferirà la cittadinanza onoraria ai bimbi stranieri nati nei 12 mesi precedenti… in 
attesa che la legge li riconosca come italiani! 
«So benissimo - ha concluso il Sindaco - che in molti dei vostri paesi di provenienza 
è impossibile acquisire la cittadinanza, ma di certo non ci farà male se per una volta 
saremo tra i primi al mondo a fare qualcosa di buono e giusto. Inoltre l’auspicio è che 
portiate questa sensibilità nei confronti del diverso anche nei paesi di origine». 
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IL “FILM” DI UNA PICCOLA AZIENDA DI SUCCESSO
I FRATELLI CIPOLLA SONO UNA REALTA’ ORMAI AMPIAMENTE COLLAUDATA FIN DAGLI ANNI ‘60

A San Martino c’è una piccola impresa che resiste alle diffi-
coltà dei tempi ed è orgoglio non solo della famiglia che la 
gestisce, ma anche del nostro paese che ne ha visto la na-
scita, la crescita e che oggi la vede  in due grandi capannone 
nella Zona Industriale. 
Stiamo parlando della Società “Cipolla F.lli S.R.L.”, una ditta 
storica che ha origine negli anni ’60 dall’intraprendenza di 
Giovanni Cipolla, classe 1924, personaggio amato in paese,  
ricordato anche per la gran voce tenorile  e la sua passione 
per le opere liriche. Egli fu il capostipite di questa famiglia 
che ha saputo anche reagire ad un evento tragico della vita 
e che già in quegli anni, nello spazio ritagliato di un cortile in 
Via Vittorio Emanuele II,  aveva avviato in proprio la  realiz-
zazione di motori elettrici. La dotazione era un macchinario 
che permetteva la lavorazione dei componenti di tali motori 
fra cui uno strato di plastica. A fine anni ’70 arriva sul mercato 
un materiale rivoluzionario: il “polipropilene”. Giovanni  com-
prende  l’importanza di tale prodotto, destinato a sostituire 
nel tempo la tradizionale plastica e decide di ampliare la sua 
attività dedicandosi anche alla  sua lavorazione. Si acquistano 
così macchinari adeguati e attrezzature aggiornate. La mate-
ria prima è commissionata  da fuori e nel capannone si ta-
gliano le bobine  per una lavorazione contoterzista. Mentre il 
nuovo materiale prende piede e il lavoro si intensifica i figli di 
Giovanni,  Agostino e Angelo,  crescono e bisogna pensare al 
loro futuro. Così nel ‘76, dopo il servizio militare di Agostino, 
si costituisce la piccola azienda Cipolla F.lli S.n.c. come sbocco 
lavorativo per i figli, proprio nel capannone di circa 400 mq. 
nel cortile di casa. Tutto sembra funzionare in salita finché 
succede la tragedia: la morte, per incidente stradale, di An-
gelo (24 anni). Non c’è persona a San Martino che non ricordi 
quel triste momento e per chi non c’era, la palestra dedicata  
ad “Angelo Cipolla” ne è memoria. Dopo uno “scossone” del 
genere l’attività vacilla perché viene anche a mancare uno 
dei due protagonisti dell’impresa. Ma piano piano ci si risol-
leva e intanto la sorella più giovane Carmen (nome inconfon-
dibile nella lirica)  ha il tempo di crescere e di realizzare che 
c’è  bisogno del suo contributo. Quando lei entra in gioco la 
società si riprende e a buon titolo può continuare a chiamar-
si Cipolla F.lli.  Il papà Giovanni viene a mancare  nell ’84, ma 
i figli ormai sanno condurre l’azienda con le proprie gambe,  
coadiuvati da alcuni dipendenti assunti anche al di fuori della 
famiglia.  Negli anni seguenti (1991-1998) si sviluppano nuo-
ve applicazioni proponendo materiali ecologici, atossici, non 
inquinanti secondo le aspettative del tempo. Nel 2000 av-

viene il tra-
sferimento 
alla Sede 
a t t u a l e 
nella Zona 
Industriale 
Barattiera 
e nell’am-
pio spazio 
del nuovo 
capannone 
tra il 2002 e 
2013 si ac-

quistano i macchinari allo scopo di arrivare ad eseguire l’in-
tero ciclo produttivo all’interno dell’azienda. Oggi la Società 
è costituita da 10 persone. Agostino è ormai  in pensione e 
ha lasciato ai figli Angela e Alberto la continuità del lavoro; 
Carmen, 50 anni, è il fulcro  della Società; gli altri familiari che 
collaborano sono il marito di Carmen e il marito di Angela; 
il resto dei lavoratori sono esterni alla famiglia e per lo più 
sanmartinesi.
Nell’ufficio sopra il capannone si respira un ambiente giova-
ne e disponibile. Carmen, che è la memoria storica, ha par-
lato in modo specifico dell’attività oggi svolta. Si tratta in ter-
mini tecnici di: stampa flessografica ed accoppiamento film 
plastici, carta; spalmatura di primer in soluzione acquosa, ta-
glio rotoli per confezionamento automatico. Il macchinario è 
composto  dalle  macchine Stampa flessografica, Accoppia-
trice,  Spalmatura primer, Taglierine ribobinatrici.

Il materiale utilizzato è costituito da:  film polipropilene, po-
liestere, polietilene, carta. I clienti sono aziende di media/
piccola entità di vari settori, in Italia (ben poco nel lodigiano) 
e Svizzera (ex cliente italiano); gli ordini riguardano: film per 
confezionamento automatico prodotti alimentari (es. insala-
te, riso, farine ecc.) e non,  film per finestratura scatole, film 
per sovra imballo medicale, film per usi tecnici (laminazione, 
distaccanti, etichette).
Alberto, classe 1983,  il più giovane della famiglia, ha detto di 
essere passato attraverso tutte le esperienze del ciclo  pro-
duttivo e ora si occupa principalmente di gestione ordini, 
responsabilità della produzione e controllo qualità;  la sorella 
Angela, mamma di 3 figli, si occupa di vendite,  amministra-

zione e in particolare di “dichiarazioni di confor-
mità”. La zia Carmen naturalmente è la “condottiera” di tutto 
il complesso e ci tiene a far sapere che, anche nelle difficoltà, 
lamentarsi sempre è peccato perché la passione del lavoro 
non può mancare quando c’è la consapevolezza  di aver re-
alizzato un bel ambiente lavorativo fatto di collaborazione e 
d’interscambio. Questo spirito di familiarità, non certo usua-
le nella grande impresa,  coinvolge tutti i dipendenti ed è la 
carta vincente di questa Società a cui diciamo “in bocca al 
lupo per il futuro” e un grazie  per averci dato la possibilità 
di parlare in senso positivo di “Piccola Impresa” in tempi così 
poco incoraggianti in questo settore.

SERVIZIO A CURA DI
Antonella Fontana

campagna: la cascina un tempo rifugio di viandanti
La cascina Campagna, situata nel territorio di San 
Martino in Strada, è posizionata a circa 2 chilome-
tri dal centro abitato del paese.
Le notizie della cascina sono poche e frammen-
tarie, si sa che attorno al 1200 era proprietà dei 
Cadamosto, dopodiché il convento di Santa Mar-
ta ne acquistò una parte nel 1501 e un’altra parte 
nel 1616. La restante proprietà passò invece nel-
le mani della famiglia Boldoni e successivamen-
te alla famiglia Bianchi. Nel 1865 il monastero di 
Santa Marta venne soppresso e i beni appartenuti 
ad esso passarono al monastero dei Santi Cosima 
e Damiano. Purtroppo però il 18 giugno del 1785 
anche questo convento non ebbe fortuna e i beni, stimati in 710 pertiche (al-
lora denominate milanesi) furono incamerati dai Gorla di Bolchignano. Oggi la 
cascina è proprietà dei fratelli Danesi, che la conducono a indirizzo produttivo 
e zootecnico.
La Cascina Campagna nei momenti più bui della guerra è stata anche spesso 
teatro di soccorso ai vari passanti e anche ai militari o agli sbandati. Nel ter-
ritorio confinante con il paese limitrofo di Massalengo esiste un’edicola dedi-
cata a San Gaetano. Questa è stata rimessa a nuovo dalla famiglia Danesi, con 
Francesco Danesi e sua moglie Luigina Cornalba che le diedero nuova luce nel 
loro 50esimo anniversario di matrimonio. 

Secondo i racconti dell’epoca l’edicola di San Gae-
tano ebbe bisogno di un profondo restauro poiché 
durante la guerra un trasportatore del latte (me-
nalàt) assieme a qualche altro compagno, spararono 
su una colonna di tedeschi, che risposero al fuoco, 
frantumando letteralmente l’edicola votiva. 
Malgrado il fuoco concentrato, si sbriciolò soltanto la 
cornice in pietra del piccolo manufatto, mentre tut-
ta la figura del Santo rimase intatta. Il restauro non 
venne più eseguito come dipinto, ma venne realizza-
to come mosaico, che ancora oggi esiste e viene ve-
nerato una volta l’anno dagli abitanti di Massalengo. 
La superficie totale del terreno della Cascina Campa-

gna è di 49 ettari circa, mentre la superficie improduttiva (occupata dai fabbri-
cati e dalle strade) è di 1,5 ettari: 2 ettari vengono impiegati per la coltivazione 
dei pioppi, 22,5 per la coltivazione del mais e i restanti 23 sono tenuti a prato 
permanente. 
Il terreno è irrigato da 
due rogge, che derivano 
dal Canale Muzza, deno-
minate Pandina e 
Campagnola.

Antonio Tognon
Nato a Monselice (Padova) nel 
1939. Sin dalla nascita si è 
trasferito nel lodigiano.
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I VERTICI PRO LOCO

GIRL POWER: i GDS a VALENTINA MELERI
Sempre più “quote rosa” a San Martino in Strada. 
Dopo la Pro Loco, presieduta da Elisabetta Invernizzi, 
anche l’altra associazione ricreativa del paese passa 
in mano a una giovane cittadina. Da qualche mese il 
nuovo presidente dei Giovani di Samma è Va-
lentina Meleri, 26enne sanmartinese che ha 
il preso il posto dell’uscente Giuseppe Negri. 
Confermati Stefano Gattelli e Chiara Sfondrini 
rispettivamente nei ruoli di vice presidente e 
tesoriere, mentre c’è un nuovo volto anche 
nel ruolo di segretario associativo, la giovanis-
sima Silvia De Carli. «Colgo questa sfida come 
una bellissima opportunità - il commento 
della Meleri -. I Giovani di Samma sono una 
realtà ormai consolidata e l’aver ricevuto questo 
incarico un po’ mi inorgoglisce ma certo mi carica 
anche di qualche responsabilità». L’associazionismo 
e il volontariato assumono sempre più un ruolo fon-
damentale nel contesto sociale attuale: «Lasciarsi 
andare allo sconforto in questo periodo non serve 
a nulla - ribadisce la neo presidente -, è necessa-

rio impegnarsi per fare in modo che la comunità sia 
unita per superare le difficoltà che la vita di ogni 
giorno presen-
ta: sembrerà 

banale, ma or-
ganizzare qual-
che momento 
di svago o por-
tare semplice-
mente i doni 
ai bambini la vigilia di Natale può essere poco, ma 

allo stesso tempo un gesto enorme. Vorremmo di-
mostrare che siamo una comunità unita che si so-

stiene, non solo però perché è Natale». 
Tre donne e un solo ragazzo dunque alla 
guida dei Giovani di Samma: «Non c’è 
assolumente alcun problema - spiega 
Stefano Gattelli, vicepresidente -, si è 
formato davvero un bellissimo gruppo e 
credo che la grandissima mole di lavori 
effettuati presso l’area feste sia una pro-
va di grande maturità di tutto il gruppo. 

Siamo sempre aperti a chiunque voglia partecipare 
e darci una mano». «Un grazie particolare a Giu-
seppe Negri e Federica Monico - il commento finale 
dell’assessore all’associazionismo Andrea Torza -, 
ovvero il presidente e il segretario uscenti. Hanno 
dato tanto, contribuendo a costruire un piccolo 
pezzo di storia di questo paese. Allo stesso tempo 
faccio i migliori auguri di buon lavoro a Valentina 
Meleri e al suo staff, sono ragazzi in gamba che han-
no tutte le qualità per fare bene». 

SPECIAL OLYmPICS
Dal 6 al 8 giugno il palazzetto dello 
sport di San Martino ospiterà i Gio-
chi nazionali di Ginnastica ritmica e 
artistica di Special Olimpycs Italia, 
con più di 100 atleti con disabilità 
intellettive provenienti da tutta Ita-
lia. «La comunità di San Martino in 
Strada - spiega il Sindaco Marini - è 
lieta di ospitare i giochi e soprat-
tutto è impaziente e orgogliosa di 
accogliere le delegazioni e in par-
ticolare gli atleti. Lo sport praticato 
da questi ragazzi è soprattutto un 
esempio di coraggio e tenacia non-
ché un’esortazione al rispetto e alla 
fraternità: un’istituzione pubbli-
ca deve sostenere con ogni mezzo 
questa attività.  Che possiate con-
quistare i nostri cuori con tutte le 
vostre forze». Oltre ai giochi, il Co-
mune ospiterà una delegazione di 8 

persone che saranno alloggiate sul 
territorio comunale, cui alcuni bar e 
ristoranti offriranno le cene e la pri-
ma colazione.

nuovo gruppo fermodellistico
Ci hanno lavorato per 
oltre un anno, hanno 
tenuto riunioni, cercato 
di coinvolgere persone, 
studiato le altre associa-
zioni d’Italia e alla fine 
hanno agito, fondando il 
“Gruppo Fermodellistico 
Sanmartinese”.
L’intuizione di un gruppo 
di amici appassionati di modellismo 
ferroviario è sfociata nella costituzio-
ne di un’associazione vera e propria, 
che ora ha un nome e una sede nella 
quale dare libero sfogo alla propria 
passione e soprattutto coinvolgere 
altri sanmartinesi. «L’idea è comin-
ciata a balenare nella nostra mente 
la scorsa estate - spiega Marco Mi-
ragoli, uno dei fondatori del gruppo 
e primo presidente dell’associazione 
-, allora abbiamo deciso di metterci 
in moto per provare a creare qual-

che cosa di utile anche per il nostro 
paese». Proprio quest’ultima af-
fermazione ha convinto l’Ammini-
strazione Comunale a supportare 
appieno l’iniziativa: «Abbiamo visto 
che le intenzioni erano davvero se-
rie - il commento dell’assessore Aldo 
Negri, che assieme ad Andrea Torza 
ha affiancato il gruppo nella sua cre-
azione -. Marco e i suoi compagni di 
avventura hanno fatto le cose per 
gradi e soprattutto sono animati da 
quello stesso spirito di partecipazio-
ne e condivisione che ha guidato da 

sempre l’agire di questa amministra-
zione. L’associazione infatti non si 
prefigge solamente di creare un pla-
stico, ma anche di coinvolgere più 
gente possibile attraverso la promo-
zione dell’attività a livello scolastico 
e giovanile. È impressionante come 
le loro creazioni richiedano un con-
centrato di abilità: dall’elettronica 
alla manualità nei lavori con il legno, 
dalla vena artistica per la decorazio-
ne dei paesaggi all’informatica per 
la creazione di modelli tridimensio-
nali a computer e molto altro anco-
ra». L’Amministrazione Comunale 
ha assegnato all’associazione una 
sede presso il vecchio municipio. 
«Siamo in via Vittorio Emanuele al 
civico numero 3 - chiude Miragoli 
-, generalmente il sabato pomerig-
gio e il martedì sera, ma è possibile 
contattarci anche all’indirizzo email 
afsm402a@gmail.com».

La Pro Loco non solo raddoppia i fine 
settimana di festa nel mese di luglio, 
ma si presenta ai nastri di partenza 
della stagione estiva con 
un nuovo direttivo. L’e-
secutivo dell’associazio-
ne sanmartinese sarà di 
nuovo guidato da Elisa-
betta Invernizzi: «Credo 
che le nuove elezioni ab-
biamo formato un buon 
consiglio direttivo - le 
parole della stessa Inver-
nizzi, al secondo man-
dato -. Il nostro scopo? 
Quello di mantenere la genuinità di 
un piccolo paese sempre più assorbi-
to dalla grande città, e al tempo stesso 
dare l’occasione di stare insieme alla 
riscoperta delle tradizioni. Il tutto cer-
cando di rinnovarci inventando nuove 

manifestazioni». Il vice presidente sarà 
Stefano Cavalli, altro sanmartinese da 
anni impegnato nel volontariato con la 

Pro Loco, l’economo sarà Licia 
Martinenghi mentre nel ruolo 
di segretario è stato nominato 
Salvatore Cristofaro. I restanti 
membri del consiglio direttivo 
sono Aldo Maietti, Luca Ma-
pelli, Immacolata Landolfo, 
Paola Castagnetti, Antonio To-
gnon, Simone “Uli” Torresani, 
Giuseppina Riboni e Alberto 
Boffi. «Sono sicuro che tutti 
si daranno da fare per fare in 

modo che la Pro Loco sia sempre più at-
tiva e presente in paese. Ringrazio fin da 
ora tutti coloro che vorranno darci una 
mano e rinnovo l’appello a farsi avanti 
nei confronti di chiunque avesse modo 
e voglia di mettersi a disposizione».

Lo sapevi che a San Martino
c’era la banda nel 1940?

Prima fila a sinistra. Benelli, Boriani Pietro, Boriani Gio-
vanni, Boriani (Giot), Monico Felice, Elia Banderali.
Seconda fila: Esposti Mario, Cella Giuseppe, Gellera 
Ignazio, Vittorio Boriani, Sfondrini Giulio, Passolunghi 
Pino, Ghisalberti Giuseppe, maestro Oppio, Francesco 
Pennè, Erminio Sandretti, Abele Bertolotti, Nino Strop-
pa, “Zecca”, Enea La Vista, Erminio Gellera.
Terza fila: Esengrini Giuseppe, Moretti Giuseppe, Marini 
Giuseppe, Benzoni Pino, Gazzola Nino, Esposti Vittorio.
(Grazie a Gigi Monico per la foto e il riconoscimento)

associazioni
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associazioni

LE ASSOCIAZIONI SANMARTINESI POTRANNO BENEFICIARE DI UN’AREA PER ORGANIZZARE EVENTI E INIZIATIVE

una nuova area PER LA COMUNITà
I curiosi hanno infilato il naso nella rete per almeno 
4 mesi, qualcuno ha preso in mano il pennello e gli 
attrezzi (anche alcuni artigiani del paese, in veste di 
volontari) e ha dato una mano, anche sindaco e asses-
sori hanno picchiato qualche 
chiodo, ma adesso è venuta 
l’ora per il Comune di San Mar-
tino in Strada di svelare quanto 
realizzato nell’area delle asso-
ciazioni di via C. A. Dalla Chie-
sa, dove ogni anno si svolgono 
feste popolari e manifestazioni 
di vario tipo.  
«Come annunciato abbiamo 
cercato di investire quante 
più risorse possibili – spiega il sindaco – e in 
questo caso abbiamo destinato circa 50.000 
euro all’associazionismo e all’aggregazione, 
per un’opera che costituirà un’eredità impor-
tante per tutta la comunità. Lo scorso anno 
abbiamo purtroppo dovuto prendere atto 
che alcune delle nostre previsioni non tro-
veranno attuazione ancora per molto tem-
po, ed una di queste era proprio l’acquisto a 
scomputo oneri di un terreno per realizzarvi un’area 
sportivo-ricreativa più ampia e meglio attrezzata. La 
crisi del mercato edilizio ha rimandato tutto a data da 
destinarsi. Siamo stati anche rapidissimi, così da poter 
liquidare tutto entro il 31 dicembre, prima di cadere 
nelle trame del patto di stabilità interno». 
A partire dal mese di novembre nell’area sono stati 
realizzati circa 600 metri quadri di gettate in cemento 
su cui sono stati posati più di 100 metri quadri coper-
ti, con apposite strutture prefabbricate in legno, una 
destinata a cucina, un’altra a magazzino e altre 3 a 
servizio bevande e alimenti, di cui una molto capiente 

(a sostituzione dei 
chioschi provvisori); 
buona parte della 
gettata sarà invece 

destinata 
ad area per il ballo; è stato realiz-
zato un impianto elettrico a nor-
ma certificato, un impianto GPL a 
norma anch’esso certificato, una 
rete di scarico delle acque ed è sta-

ta ampliata la tensostruttura; sono stati rimossi tutti 
i fabbricati provvisori e con l’apporto di diversi metri 
cubi di terra si è sistemato anche il fondo erboso, che 
a causa del maltempo deve ancora essere terminato. 
«Un ruolo fondamentale - spiega l’assessore Andrea 
Torza -  è stato giocato dall’associazione Giovani di 
Samma, che ci ha affiancato nella progettazione ese-
cutiva (con la Pro Loco), nel controllo ma soprattutto 
nell’esecuzione dei lavori: bisogna dire che tutte le 
strutture sono state montate, modificate e vernicia-
te dai volontari dell’associazione, genitori e figli, così 
come gli impianti idraulici; ho perso il conto di quanti 

pomeriggi e giornate intere abbiano trascorso lì, ma il 
risultato è che ora abbiamo un’area disponibile chiavi 
in mano ad ospitare qualsiasi tipo di evento con facili-
tà e in piena sicurezza. Per il sottoscritto - spiega l’as-
sessore Andrea Torza -, l’area feste rappresenta il rag-
giungimento di un obiettivo fissato già con il sindaco 
Gazzola, che ringrazio per avermi sempre supportato: 
vuole essere un riconoscimento all’enorme impegno 
profuso dalle associazioni in questi anni per sviluppa-

re l’attività ricreativa e di 
aggregazione nella nostra 
comunità, ma di sicuro 
anche uno sprone a con-
tinuare sempre su questa 
strada senza cedere alle 
difficoltà burocratiche ed 
economiche, pur sempre 
maggiori. Assieme a loro 

definiremo poi come gestire al meglio l’area (magari 
con una convenzione) e quali ulteriori miglioramen-
ti potrebbero essere necessari nel corso degli anni».
Proprio nell’anno in cui nessun contributo verrà versa-
to alle associazioni e nessuna spesa potrà accollarsi il 
Comune per feste e manifestazioni di vario tipo, ecco 
che l’Amministrazione comunale consegna al mondo 
associazionistico e sportivo del paese un’area destina-
ta ad ospitare per lungo tempo decine di eventi a costi 
ridottissimi per gli organizzatori e in tutta sicurezza: un 
patrimonio che di sicuro le associazioni sapranno con-
servare e sfruttare al massimo.  
Il primo appuntamento della nuova area feste sarà 
con la Festa della Musica, da giovedì 13 a lunedì 17 
giugno, ma le strutture saranno anche di supporto ai 
Giochi nazionali di ginnastica di Special Olympics che 
si terranno nella prima settimana di Giugno proprio al 
palazzetto dello sport di via Mattei. 

GIOVANI DI SAMMA

FESTA DELLA MUSICA 2013
Giovedì 13 giugno
RITMO PROIBITO (trib. Litfiba)
Menu: pasta allo scoglio; risotto ai crostacei con fondente di basilico; 
tagliatelle alla cinta senese.

Venerdì 14 giugno
ROCK SCHOOL
Menu: caciucco; risotto luganega e vino rosso; spaghetti agli scampi.

Sabato 15 giugno
RAD 1
Menu: spaghetti alle vongole; tagliatelle al sugo di lepre; 
tagliatelle ai funghi porcini;

Domenica 16 giugno
VASCOMBRICCOLA
Menu: risotto al radicchio e cacio; sedanini alle cozze; 
bucatini all’amatriciana.

Lunedì 17 giugno
PICCOLA BANDA REBELDE
Menu: pasta e fagioli; spaghetti alla carbonara; mezze penne tonno e rucola.

*APERTURA CUCINE ORE 19:30
* Inizio concerti ore 22:30.
*Servizio al tavolo è garantito solo su prenotazione
*BIRRA ARTIGIANALE TEDESCA non pastorizzata, senza conservanti
*INFO E PRENOTAZIONI: 3315888921

PRO LOCO

PRO LOCO IN FESTA 2013

Sabato 13 luglio
da Radio Zeta Luciano Lanzi

Venerdì 12 luglio
orchestra SIMPATICI ITALIANI

Sabato 6 luglio
ballo latino americano con la scuola di 
EL PITO DANCE

Venerdì 5 luglio
prchestra
PIER E MORENA
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info comunali

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

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
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

Benvenuto ai neonati:
Giorgia, Miyuki, Giada, 
Gabriel, Anna, Issa, Chiara, 
Evan  Rahael, Leonardo, 
Matteo, Lorenzo E 
 RICCARDO.
Condoglianze ai familiari di:
Antonio Maggi, Angela Cogo-
li, Giuseppina Oldoni, Pietro 
Moretti, Gianpiero Ferrari, Ro-
salia Maria Masoli, Maria Gal-
di, Gianmario Borella, Nellie 
Anastasio, Angela Rizzi, Rosalia 
Maria Leone, Giovanna Benzo-
ni, Giuseppina Garotta, Rodolfo 
Pezzali.

Congratulazioni ai neo sposi:
Gianluca Bonasera e Elisa 
Eleonora Mossolani, Zhu 
Yuebo e Hu Sihui, 
Demetrio Monorchio e Ele-
onora Asti, Giuseppe Asti e 
Glenda Virginia Armendariz 
Quinonez, 
Manuel Bordogna e 
Antonella Parmesani, 
Gabriele Broglio e 
Simona Volpi, 
Dario Mazzeo e 
Alessandra Emanuela 
Cascino.

Un caro ricordo di Giovanna Benzoni, 
dipendente del Comune di San Martino 
in Strada per quasi 25 anni, prima come 
agente di polizia locale e poi come 
impiegata addetta ai tributi. 
Scomparsa improvvisamente 
lo scorso marzo.
Il Sindaco, gli amministratori e 
i dipendenti del Comune di San Martino
 in Strada, si stringono in un forte
abbraccio ai figli Morgan e Loris, alla 
mamma, a Gianni, a tutti i parenti e amici.

VARIAZIONI DEI GIORNI ABITUALI DI 
RACCOLTA DEI RIFIUTI:
- VENERDì 1 NOVEmBRE 2013: 
la raccolta è sospesa. Raccolta del 
vetro rinviata a lunedì 4 novembre, 
raccolta della carta rinviata.

- mERCOLEDì 25 DICEmBRE 2013: 
la raccolta è sospesa. Raccolta del 
secco anticipata a lunedì 23 dicembre, 
raccolta umido anticipata a martedì 24 
dicembre.

- 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 richier-
lo allo sportello in Municipio (Piazza 
Unità d’Italia, n.5).

SEGUICI
SU:
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eventi

COME OGNI ANNO SI E’ RINNOVATO L’APPUNTAMENTO CON INIZIATIVE, EVENTI E SPETTACOLI ITINERANTI

IL SOLE SULLA FESTA DI PRIMAVERA
Sebbene le temperature 
non fossero proprio prima-
verili, l’appuntamento con 
la tradizionale Festa di Pri-
mavera è stato un succes-
so. Domenica 26 maggio 
è andata in scena la quar-
ta edizione della “Festa 
di Primavera”, l’iniziativa 
organizzata dall’Ammini-
strazione Comunale con il 
supporto della Pro Loco, 
delle associazioni e dei 
commercianti sanmartinesi 
per rendere vivo il centro 
del paese e inaugurare uffi-
cialmente la bella stagione. 
«E’ una di quelle manifesta-
zioni ormai tradizionali - il 
commento del primo citta-
dino Luca Marini -, abbia-
mo iniziato quattro anni fa 
e stiamo procedendo visto 
il gradimento e il successo. 
E’ un modo per ravvivare il 
paese, che comunque gra-
zie alle associazioni vive di 
parecchi momenti di sva-

go». Il centro nevralgico delle opera-
zioni è stato Pagano, che inizialmente 
ha visto il posizionamento delle banca-
relle degli hobbisti: «Che come sempre 
rispondono alla grande in questi ap-
puntamenti - il commento dell’asses-
sore Aldo Negri . Abbiamo avuto anche 
qualche associazione del paese, come 
ad esempio il neonato gruppo di fer-
modellismo (modellismo ferroviario, 
nda) che ha portato in loco due plasti-
ci sui quali far correre i propri treni e 
le proprie locomotive». In piazza sono 
stati posizionati poi i giochi gonfiabili 
offerti dalla Pro Loco, e nel parcheggio 
di via Gramsci sono arrivate le vetture 
storiche “2 cavalli” del Club Italia Bi-
cilindriche Citroën di Lodi. Alle 17.30 
il momento della consegna delle cittadinanze 
onorarie ai bambini nati da genitori stranieri ma 
residenti sul territorio sanmartinese: «Abbiamo 
preso spunto dall’iniziativa Unicef “Io come tu” e 
già lo scorso febbraio abbiamo consegnato il rico-
noscimento a Sofia, Yussif e Jihad. È un momento 
importante per la nostra comunità. Vogliamo af-
fermare il principio per cui i bambini che vivono 
sul suolo italiano devono godere di pari diritti sen-
za distinzione di colore, lingua e religione. E’ un 

principio universale. 
In questo particola-
re momento storico 
non c’è altra via per mantenere la pace sociale e 
dare un nuovo impulso di sviluppo alla società ita-
liana». La giornata si è chiusa poi alle 20.30 con 
la rappresentazione in biblioteca del “Pescioli-
no Arcobaleno”, una rappresentazione inscenata 
dai piccoli bimbi sanmartinesi che durante l’anno 
hanno partecipato ai laboratori “Dire, fare, crea-
re…la domenica in biblioteca”: «Abbiamo studia-

to assieme a Jessica Pandini, Daniela Verdi, Tina 
Pezzini, Andrea Rana, Marco Scorletti e le ragazze 
dell’Istituto Einaudi di Lodi, una serie di laborato-
ri che potessero portare alla rappresentazione di 
uno spettacolo - spiega Paola Galimberti, assesso-
re alla cultura -. E’ stato un percorso lungo ma al 
tempo stesso divertente ed emozionante, durante 
il quale i bambini hanno messo finalmente in mo-
stra tutto quanto imparato durante l’anno».
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