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DAL COMUNE IL SOSTEGNO CONCRETO
ALLE FAMIGLIE
Guardo l’ultima pagina di questo numero
del Il Sanmartinese e mi stupisco ad osservare quante coppie hanno celebrato le
nozze nelle ultime settimane, senza contare
quanti altri hanno già programmato l’evento
nei prossimi due mesi. Mi stupisco, perché
verrebbe naturale pensare che di questi tempi
sposarsi sia un vero azzardo o addirittura un
lusso, con il lavoro che latita, la fiscalità che
martella e le banche che ti chiedono anche il
codice genetico prima di concedere un mutuo
per l’acquisto (anzi, per il 50% dell’importo)
della prima casa. Eppure il flusso delle unioni
civili e religiose, per quanto possa rallentare,
sembra inarrestabile: tantissimi sono coloro
che vogliono ancora impegnarsi, anche se ad
un età mediamente più alta, e inseguire un
sogno d’amore di fronte alla propria comunità
sforzandosi di costruire una nuova realtà. Ma
dove sono le istituzioni? E come rispondono
ai bisogni di questi coraggiosi sposini? Troppo
spesso le “politiche per la famiglia” sono
scatole vuote usate come slogan, buoni per
sostenere una qualche ortodossia religiosa e
guadagnare qualche voto al partito: ma cosa
c’entrerà mai - per esempio - il sostegno alle
famiglie con il veto alle unioni omosessuali o
i limiti alla fecondazione assistita? Di fronte
ad un nulla così stupefacente, mi rendo conto
di quanto nella dimensione comunale sia di
fondamentale importanza garantire un sostegno concreto alla famiglia, per ogni aspetto
che la riguarda. C’è l’aspetto economico: tutti
possono accedere alla mensa scolastica e al
trasporto sociale e scolastico a costo dimezzato o nullo se dimostrano di avere un reddito
basso; tutti possono accedere agli asili nido
privati a costo ridotto; gli anziani bisognosi
possono ottenere gratuitamente assistenza
domiciliare o l’integrazione della retta in
casa di riposo; la fiscalità viene mantenuta
agli stessi livelli ormai da diversi anni. C’è la
gestione del tempo: il pre-scuola, le attività scolastiche integrative, il sostegno alle
associazioni sportive, l’organizzazione di un
Centro Estivo di ben 7 settimane sulle 10 da
luglio a settembre. Tutto viene fatto nell’ottica
di consentire ai genitori la giusta serenità nel
rispetto dei tempi lavorativi e famigliari. C’è
l’invito alla condivisione, e allora ecco che
ogni piccola e grande iniziativa costruita a
misura di bimbo (laboratori creativi, spettacoli) attira gruppi di genitori che si conoscono, si scambiano le esperienze, si consolano
delle delusioni e attenuano le preoccupazioni
condividendole. C’è lo stimolo alla solidarietà,
con la consegna annuale delle Pigotte dell’UNICEF aiuta i genitori a riflettere sulla propria
fortuna e a chinarsi anche solo virtualmente
per aiutare chi veramente rischia la vita ogni
giorno per la fame e la sete e di conseguenza
anche i vicini di casa e i compagni di scuola.
C’è l’educazione dei figli: ecco il motivo del
sostegno al diritto allo studio, il progetto di
educativa di strada (percorso fondamentale di
accompagnamento degli adolescenti più “irrequieti”), il coinvolgimento dei ragazzi in iniziative ricreative e aggregative (la Festa della
Musica). C’è il supporto alla cura degli anziani
e dei disabili: l’assistenza domiciliare, i pasti
consegnati a casa, il servizio di ambulatorio
comunale, le attività del centro anziani, il soggiorno climatico. Molto ancora si può fare, lo
so (in particolare sull’edilizia agevolata e sulla
cura degli spazi pubblici), e ci impegniamo a
fondo per inventare cose sempre nuove e utili
- di certo qualcuna l’ho dimenticata -, ma già
ora possiamo dirlo: chi forma una famiglia a
San Martino sa per certo di poter contare su
un aiuto da parte del proprio Comune.
Luca Marini
Sindaco di San Martino in Strada
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UN SIMBOLICO NUOVO INIZIO DOPO IL LUNGO ITER PROCEDURALE PER OTTENERE LO STEMMA UFFICIALE

Nuovo stemma per il Comune di San Martino in Strada
Il Comune di San Martino in Strada è finalmente entrato in possesso di uno stemma e di un gonfalone ufficiali.
In data 2 giugno 2012 il prefetto di Lodi dott. Pasquale
Gioffrè, durante le celebrazioni della festa della Repubblica in piazza della Vittoria a Lodi, ha consegnato
al sindaco Luca Marini il decreto con cui il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano ha concesso
nuovo stemma e gonfalone, e le miniature appositamente realizzate a mano da una professionista del
settore, il tutto nel rispetto delle regole dell’araldica
italiana.
«E’ passato un anno - commenta il Sindaco - da quando abbiamo intrapreso questo percorso e adesso finalmente siamo in possesso del nuovo stemma: è una
bella soddisfazione, nella quale avverto la spinta per
un simbolico nuovo inizio in tanti aspetti legati al Municipio, in termini di comunicazione e miglioramento
del servizio alla cittadinanza, maggiore precisione e
formalità su ogni aspetto, dalla carta intestata alla cartellonistica di ogni tipo».
Si prospetta dunque una discreta mole di lavoro per
l’amministrazione comunale, che si accinge a rinnovare tutto il materiale cartaceo e digitale relativo al
Comune di San Martino in Strada, sia di rappresentanza che di servizio, opera che richiederà sicuramente
parecchio tempo.
Nel nuovo stemma sono stati corretti il colore e l’errato
numero di torri della corona (cinque invece che nove)
e sono state suggerite alcune piccole ma sostanziali
modifiche alla figura di San Martino, dall’inserimento di un’aureola legata alla santità del personaggio,
un’armatura più consona al periodo storico della vita
del santo, fino al disegno di un mantello svolazzante,
che ricordi il particolare più famoso della vita del Santo, che donò ad un povero parte della sua cappa.
E’ stata poi modificata la forma dello scudo che con-

tiene l’immagine e aggiunti i rami di quercia e alloro
(simbolo della Repubblica e segno di nobiltà e idealità), che in precedenza erano utilizzati soltanto sul
gonfalone. Durante la medesima cerimonia del 2 giugno, il Prefetto ha inoltre consegnato l’onorificenza di
Cavaliere al merito della Repubblica Italiana al sig.
Arduino Baraldi, sanmartinese d’adozione ormai da
molti anni, noto nel lodigiano e oltre per la sua ventennale attività con la Grignani boxe.
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le proprie energie in attività comuni. La nostra amministrazione opera una
dichiarata guerra all’individualismo, ai vizi, all’egoismo, al bighellonaggio, e
cerchiamo di realizzarla in tutti gli ambiti della quotidianità. Per questo oltre alle
continue attenzioni agli impianti sportivi, i contributi
e le convenzioni con associazioni di ogni tipo, le
attività culturali della biblioteca, le feste musicali,
le mangiate da 500 persone della Sagra, abbiamo
scelto di offrire un’altra occasione ai sanmartinesi:
l’occasione di coltivare un orto, sporcarsi le mani,
mangiare il frutto del proprio lavoro fianco a fianco
con altri». I risultati dell’assegnazione dei lotti hanno
poi dato ancora più senso a questa scelta: tra queste
aiuole lavorano anziani e giovani, uomini e donne,
persone sole e famiglie con bambini e convivono
tecniche di coltura siciliane, lombarde e di altre
nazioni. In fine il momento dei ringraziamenti:
«In primis l’assessore Marco Polli, primo ed entusiasta motore di tutta questa
avventura; la presidente dell’associazione “Gli Ortolani” Isabelle Marie Turchet,
la Fondazione Comunitaria della Provincia di Lodi, in particolare nella persona
del suo Presidente Domenico Vitaloni, senza il cui contributo di ben 15.000 euro
non avremmo potuto realizzare questo investimento; tutti gli ortolani, che con
passione stanno dando un esempio di convivenza e vita sana a tutti i sanmartinesi
e le persone che abitano qui vicino, perché nonostante le iniziali perplessità hanno
poi accettato di buon grado la convivenza con gli ortolani».
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PARTE UFFICIALMENTE IL SERVIZIO GRATUITO DI AVVISI ALLA CITTADINANZA ATTRAVERSO IL CELLULARE

Progetto “SMiS”: news direttamente via sms e e-mail
Era un preciso obiettivo dell’Amministrazione Comunale, per essere ancor
più capillare e precisa nell’informazione.
Ecco dunque che dopo qualchesettimana
di lavoro è pronto ufficialmente a partire il servizio “SMiS”, il cui acronimo sta
per San Martino in Strada ma al contempo evidenzia chiaramente la parola chiave SMS.
Da oggi dunque ogni cittadino, se lo
vorrà, potrà ricevere gratuitamente sul
proprio cellulare o sulla propria casella
e-mail le notizie, gli avvisi, gli appuntamenti del Comune di San Martino in
Strada. «Stiamo sviluppando un apparato
comunicativo sempre più organico - commenta l’assessore alla comunicazione e
innovazione Aldo Negri -. Siamo partiti
nel 2009 con la sistemazione e riorganizzazione di quanto esistente per poi passare al lancio di nuovi servizi. Mi riferisco
per esempio al giornale comunale Il Sanmartinese,
alla gestione coordinata delle locandine comunali
e alla pubblicazione regolare di comunicati stampa, ai quali si sono aggiunte l’attività sui social
network e sui media (facebook, Twitter e Youtube, nda), il Sanmartinese Taglia Small e ora anche
questo nuovo innovativo servizio».
Il progetto “SMiS” si divide in due parti: la prima
relativa alla messaggistica sul telefono cellulare,

e una seconda invece relativa all’invio periodico
di informative via e-mail. «Gli sms sono uno dei
metodi comunicativi più efficaci - continua Negri
-; continuiamo a puntare sul cartaceo, ma è innegabile che il cellulare consenta di essere raggiunti all’istante. Abbiamo poi pensato a una sorta di
newsletter molto leggera, di facile consultazione
sia su computer che su smartphone».
Il costo complessivo dell’operazione è stato di circa 500 euro una tantum (sms compresi): «Abbia-

mo sviluppato un modulo di inserimento dati dettagliato, che richiederà qualche secondo in più per
essere compilato ma consentirà di poter inviare
informazioni anche a diverse categorie di persone.
Un esempio? Nel modulo di iscrizione è richiesta
la via di residenza: in caso di lavori stradali possiamo facilmente avvisare i residenti, così per una
chiusura temporanea o per l’interruzione di erogazione di acqua potabile o cambiamenti nell’esposizione dei rifiuti. E così per tutti gli altri campi,
come il lavoro o l’anno di nascita». Il servizio sarà
utile anche in chiave scolastica: «Prenderemo accordi con la direzione
didattica affinché i genitori possano volontariamente fornire il proprio
numero di cellulare, in
modo da essere avvisati
in casi particolari come
ad esempio la chiusura/
apertura durante le nevicate». Per iscriversi
al servizio basterà accedere al sito comunale
www.comune.sanmartinoinstrada.lo.it alla sezione “comunicazione”.
In alternativa sarà possibile compilare i moduli
presenti in Municipio e in Biblioteca (tagliando da
ritagliare anche nell’ultima pagina di questa edizione) e consegnarli al personale comunale.

via le barriere architettoniche in Ancora CRED: il Comune riduce il costo a 45 euro/sett.
via iv novembre
Il Centro ricreativo estivo del Comune di San Martino in Strada 2012 è partito: con la collabo-

Inaugurati ufficialmente gli “orti sociali”, un altro modo per fare comunità
Un taglio del nastro, quello di domenica 27 maggio, che potrà apparire un
po’ tardivo, perché in realtà già da diverse settimane tante persone coltivano
la terra degli “Orti sociali”. Era importante aspettare che ogni dettaglio fosse
sistemato, e naturalmente che gli appezzamenti
fossero rigogliosi di verdure di ogni tipo. «Sono
tanti i protagonisti di questa iniziativa - le parole del
sindaco Luca Marini all’inaugurazione -. Ciò che mi
preme dire però è il senso di questa iniziativa, nata
principalmente da un’intuizione dell’assessore Marco
Polli e dalla richiesta di un piccolo gruppo di persone.
Richiesta cui l’amministrazione comunale ha fatto
fronte garantendo il proprio impegno economico e
progettuale, chiedendo però a propria volta un serio
sforzo cooperativo. In parole povere abbiamo detto:
noi vi mettiamo a disposizione un’area, ma voi vi
organizzate, vi associate, vi date delle regole, cercate un
finanziamento, vi occupate dei pagamenti e soprattutto vi rimboccate le maniche
e lavorate per costruirli. Ed è esattamente quello che è successo». Ma qual è il
senso di ciò? Perché un’amministrazione comunale investe per costruire un’area
simile, trasformando un prato in 28 appezzamenti? «La risposta è nella nostra
parola d’ordine, che abbiamo pronunciato all’inizio del mandato amministrativo:
“fare comunità”. Per noi l’obiettivo principale è da sempre quello di intrecciare
relazioni sempre più fitte tra le persone, di portare individui e famiglie fuori di
casa per conoscersi, per confrontarsi, per imparare ad aiutarsi, per convogliare
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Sono terminati i lavori di riqualificazione dei marciapiedi della via IV
novembre, posta accanto al Municipio a ridosso del centro storico, e
affidati -dopo l’approvazione del progetto da parte della Giunta comunale - alla ditta f.lli Borchia per un importo complessivo di circa
19.000 euro. «Purtroppo da molti anni i marciapiedi di via IV novembre - dichiara il Sindaco Luca Marini -, versano in uno stato di forte degrado e considerando che la via rappresenta per i pedoni un passaggio cruciale tra il centro storico, la piazza del Comune, l’area scolastica
e l’area sportiva ci è sembrato doveroso intervenire per normalizzare
la situazione».
Per il rifacimento dei marciapiedi verranno utilizzati i fondi accantonati nel corso degli ultimi anni per l’abbattimento delle barriere
architettoniche, denaro che ogni anno il Comune accantona nella
misura del 10% sul totale degli oneri incassati. «Questa era una promessa fatta alle molte persone anziane che vivono in via IV novembre - prosegue il Sindaco -, ma anche ai tanti utenti dell’asilo nido che
si muovono con le carrozzine e i passeggini; va però anche nell’ottica
dell’abbattimento delle barriere previsto dal nostro programma, che
comprende una serie di azioni tali da eliminare dovunque sia possibile sul territorio comunale gli ostacoli alla fruizioni dei percorsi da
parte di utenti diversamente abili e mamme con bambini al seguito».
I lavori prevedono l’allargamento sensibile del marciapiede sul lato
destro fino alla misura di 1,5 metri e la creazione di rampe di accesso
ad ogni manufatto; il marciapiede sinistro nel primo tratto della via
verrà invece ridotto, mantenendo comunque una misura minima di
90 cm, così da non perdere comunque i posti auto presenti, che sono
preziosissimi per i residenti e per chi usufruisce dei servizi del centro
del paese.«Inutile dire che ci saranno alcuni disagi - conclude il sindaco -, le auto non potranno parcheggiare per tutta la durata del cantiere, ma se il meteo sarà a nostro favore concluderemo i lavori entro
20 giorni: Una volta concluso l’intervento, tutti hanno apprezzato il
nuovo percorso pedonale».
Quello di via IV novembre è solo l’inizio dei tanti lavori previsti per
l’annata 2012: le prossime manutenzioni stradali riguarderanno sicuramente la via Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa e la via Garibaldi,
prevedendo un ulteriore e consistente abbattimento delle barriere
architettoniche.

razione della Parrocchia di San Martino Vescovo e le educatrici professionali dell’associazione
NO LIMITS, dal 2 luglio e sino al 3 agosto tutti i bambini dai 2 anni e mezzo ai 14 anni potranno
prendere parte al CRED presso l’Oratorio in piazza del Popolo dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle
17.30. La prima settimana addirittura ha visto l’iscrizione di quasi 90 bambini.
Le attività previste consistono in laboratori creativi e artistici, fattorie didattiche, pic-nic nei parchi comunali, attività sportive e uscite in piscina presso il Pergola Country Club di San Martino
in Strada, che offre al Comune l’utilizzo gratuito della piscina scoperta.		
Come da abitudine, il Comune è inoltre disponibile ad attivare il Centro ricreativo anche nelle due
settimane dal 27 agosto al 7 settembre ma solo a
fronte di un numero di iscrizioni pari o superiore
a 15: per quanto riguarda i costi è stata introdotta
invece una novità importante, con la riduzione del
10% del costo di partecipazione del primo figlio,
da 50 a 45 euro (costo del 2009).
«E’ un piccolo segnale - commenta il sindaco Luca
Marini-, con il quale vogliamo venire incontro
alle famiglie: sappiamo che il CRED è un servizio
essenziale soprattutto quando i genitori lavorano
entrambi. Dunque, viste le problematiche economiche che tutti devono affrontare, quest’anno abbiamo optato per questa piccola ma significativa
riduzione».
Oltre a ciò, per chi invece porterà il proprio figlio a casa per pranzo tutti i giorni per il periodo di
partecipazione al CRED (per questioni organizzative non è possibile decidere di giorno in giorno) il costo sarà ridotto di 15 euro alla settimana. Un’altra novità riguarda la proposta di colonia
estiva, che non si svolgerà come anticipato a Ollomant in Valle d’Aosta, ma all’Hotel Neve di
Castione della Presolana (in provincia di Bergamo, per info www.odsa.it): il costo comprensivo
di tutto sarà di circa 250 euro e la colonia sarà comunque attivata soltanto al raggiungimento
dei 10 iscritti. «Poiché da tempo avevamo ricevuto alcune richieste, quest’anno abbiamo voluto
anche proporre una settimana di colonia per i bambini - commenta Marini -, che si svolgerà in
contemporanea al CRED, così da accontentare sia chi desidera far provare al proprio figlio questa
esperienza sia chi invece preferisce lasciarlo a San Martino. Per attivarla però sarà indispensabile
raggiungere il numero minimo di iscritti, altrimenti lo sforzo organizzativo ed economico non
sarebbe sostenibile».
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CONTINUA L’INVESTIMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE NELLE FONTI DI ENERGIA RINNOVABILI

Energia pulita sullo stadio comunale “Colladio”
Sono terminati anche i lavori di installazione di un impianto solare termico
a circolazione forzata sulla copertura
delle tribune dello stadio comunale, che
permetterà al Comune di risparmiare
sulla bolletta energetica dell’impianto
sportivo almeno per i prossimi 20 anni.
L’impianto è costituito da 8 pannelli solari termici piani vetrati ad acqua (per
un totale di 19 metri quadrati di superficie captante), la cui struttura limita le
dispersioni sia per convezione con l’aria
che per irraggiamento, dato che il vetro
che ricopre la parte superiore dell’assorbitore è progettato per questa funzione.
Per questo motivo hanno un rendimento
più alto, arrivando a produrre acqua calda per uso sanitario già da marzo e sino
ad ottobre.
«Lo stadio è la struttura ideale per un
impianto simile - spiega il Sindaco Marini - poiché l’acqua calda viene utilizzata in grande quantità per le docce e per
il circolo anche al di fuori della stagione
invernale e dunque è possibile ridurre
notevolmente i costi della bolletta del
gas. Inoltre la caldaia era già dotata di 2
bollitori coibentati da 500 litri, in grado di mantenere l’acqua in temperatura per molto tempo una volta
prodotta».
I pannelli non sostituiscono la centrale termica ma
si integrano ad essa, consentendole di lavorare a regime ridotto grazie al calore ricevuto dal sole e che
viene trasmesso all’acqua.
I lavori sono stati affidati alla cooperativa sociale
San Nabore, con sede a Ossago Lodigiano, che per
le sue lavorazioni impiega persone con svantaggio
sociale e dunque bisognose; il costo complessivo
dell’impianto è stato di poco più di 12.000 euro,

TRA INFINITI 20 E INTERMINABILI CORRENTI
GUIDO BOLETTI. Botta e risposta con l’artista, che proprio nelle scorse settimane
è stato protagonista di una grande mostra di pittura su tre sedi a San Martino
in Strada, Ossago e Lodi: i suoi principali
luoghi di attività nel periodo italiano. “Tra
infiniti 20 e interminabili correnti” ha celebrato i vent’anni di attività dell’artista,
regalando al lodigiano la visione di oltre
settanta opere d’arte.

comprensivo anche della perizia di un ingegnere
sulla tenuta della copertura, la pulizia annuale dei
collettori solari fino al 2016 e il controllo settimanale della funzionalità dell’impianto per i primi 18
mesi.
Il risparmio annuo stimato dovrebbe essere superiore al migliaio di euro, tenendo anche conto del
costo sempre crescente della materia prima, soldi
che ridurranno la spesa corrente del Comune, dando
un po’ di respiro ad un bilancio sempre più difficile
da far quadrare per l’assenza di entrate e ammortizzando i costi dell’investimento in meno di dieci

Parte “E…state al fresco!”, il ritrovo per la terza età
al centro anziani

anni. «La scelta dell’amministrazione va però oltre
alla riduzione della bolletta o al rispetto del patto di
stabilità - conclude il Sindaco - perché ha altri benefici ben più importanti sull’ambiente: una maggiore
indipendenza energetica; la mancata emissione di
CO2, ossidi di zolfo, di azoto e di pm10 e la mancata immissione nell’ambiente di calore. In materia
ambientale è ora di passare dalle parole ai fatti: se
vogliamo tutelare l’ambiente dobbiamo tutti effettuare delle scelte importanti e di rottura rispetto al
passato, anche quando il ritorno economico non si
trasforma in un vero investimento».

Un modo per socializzare, per creare momenti di aggregazione, per divertirsi ma anche per stare qualche
ora al riparo dal “Caronte” di turno. Al centro anziani di via Bambini del Mondo è partita l’iniziativa “E…
state al fresco”, una serie di appuntamenti settimanali durante i quali i locali dell’asilo comunale rimarranno aperti
per accogliere chiunque volesse approfittare dell’iniziativa. «E’ un’idea nata
qualche tempo fa e che abbiamo deciso di riproporre anche quest’anno - il
commento dell’assessore alle politiche
sociali Marco Polli -, perché crediamo
sia un buon metodo innanzitutto per
fare aggregazione, poi per combattere anche la solitudine dei mesi estivi
e infine per stare un po’ al riparo dalla
tipica calura. I locali del centro anziani
sono infatti dotati di climatizzatore». L’inaugurazione dell’iniziativa si è svolta martedì 3 luglio alle 15: «Abbiamo debuttato con una bella “anguriata” tutti
assieme - continua Polli -. Il centro è aperto tutti i martedì, giovedì, sabato e domenica dalle 15 alle 17.30 e chiunque lo desidererà potrà accedere ai locali e
trascorrere qualche ora come meglio crede. Il servizio in questione durerà fino al 4 agosto ed è stato attivato grazie alla collaborazione dei volontari del Servizio
Civile Nazionale e dell’Auser sanmartinese, che si occuperanno di gestire l’apertura e la chiusura dei locali, oltre all’animazione durante il pomeriggio». In previsione tombole, gioco delle carte, musica, visione di film e acquisto di riviste: «Insomma tutto quanto possa aiutare i fruitori del servizio a passare qualche ora
in allegria. “E…state al fresco” sarà ovviamente gratuito e i partecipanti riceveranno gratuitamente anche una merenda». La novità di quest’anno è il trasporto
a domicilio: «Se qualcuno avesse voglia di partecipare ma non avesse la possibilità di raggiungere autonomamente l’asilo comunale, potrà richiedere direttamente al 3319332673 o allo 0371449832 il servizio di navetta gratuita che lo accompagnerà sul posto e poi lo riporterà a casa. Un modo per essere ancor più
vicini a chi ha difficoltà».
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Chi è Guido Boletti?
Milanese di nascita, lodigiano d’adozione,
ora vivo in Brasile. Da ragazzo lavoravo
con papà ad Ossago, studiando giurisprudenza. Amavo la musica, avrei voluto diventasse la mia prima attività. Il disegno
e la pittura erano presenti, ma sempre
in modo discreto, una compagnia piacevole. E’ importante ricordare che nella
vita capitano periodi negativi, che poi,se
affrontati, si risolvono in situazioni positive. Per quanto mi riguarda, nel 1990 ho
avuto un incidente d’auto a San Martino
e durante il periodo di riposo forzato ho
riflettuto, decidendo di iniziare a dipingere. Dipingere con intenti differenti, capire
che la pittura poteva essere più di un piacevole passatempo, che poteva diventare
addirittura il modo nel quale avrei potuto
esprimere la mia musica. Complice l’amica Anna Virando, che scopro essere una
gallerista di Torino, inizio a crederci sul
serio, perchè quando vede alcune cose
create solo per il piacere di dipingere, mi
dice: “Qualche numero ce l’hai, perché
non pensi seriamente di lavorare in questo senso?”. Così, dopo due anni, mi sono
ripresentato ed abbiamo organizzato la
mia prima mostra; avevo trentun’anni.
L’atelier di Ossago era praticamente una
stanza nell’ufficio di papà, ed è lì che ho
conosciuto Vittorio (proprietario del celebre ristorante di Ossago), il quale ha voluto decorate con i miei quadri le pareti
del suo locale. Era molto più di un amico.
Fino a pochissimo tempo fa ho avuto un
atelier anche a San Martinom che tra l’altro è il paese nel quale le mie figlie sono
cresciute, e conservano ancora qualche
amicizia. Poi il trasferimento, ormai defitinitivo in Brasile, a Belo Horizonte.
Da giovane hai lasciato gli studi di giurisprudenza...
Non avevo più stimoli. Pensavo che fre-

SERVIZIO A
CURA DI
Licia Martinenghi

quentare giurisprudenza
fosse il veicolo
migliore per
fare politica,
ma avendo rischiato la vita,
pensai veramente
cosa
volessi fare e
allora mi dissi:
“Voglio dipingere”. Dopo
un paio d’anni, aiutato dai miei genitori, ho affittato
un vero atelier in via Marconi a Lodi. Lo
spazio era aumentato, ed anche il mio
impegno era diventato totale. I miei genitori mi appoggiarono in tutto; mamma
dipingeva, poi smise poiché sosteneva
che il pittore in famiglia ero io; mio padre
amava l’arte e mi ha appoggiato pienamente anche durante le indecisioni, tanto
che alcuni suoi amici sono diventati i miei
primi clienti e lo sono ancora oggi. Purtroppo papà se n’è andato presto, avendo
visto solo il primo quinquennio, durante
il quale però ero maturato, le prospettive
erano buone, e lui sapeva che avevo imboccato la mia strada...
Riuscire a vivere con l’arte.
Quasi tutti i quadri esposti nella rassegna
sono di collezioni private. Il primo quadro che ho venduto, per poche centinaia di mila lire, lo ricordo ancora: un’opera esposta nella mostra di Torino. Come
qualcuno fuori dal mio circuito potesse
interessarsi alle mie opere è un riconoscimento che per me rimane un mistero.
Vivere di arte vuol dire soprattutto arricchirsi di un capitale energetico pieno di
valori, sentimenti ed emozioni che un
lavoro d’ufficio difficilmente dona.
Da dove arriva la tua ispirazione?
Dalla musica, anche se in casa era naturale dipingere. Ci sono case nelle quali nessun familiare dipinge e i figli non pensano
alla pittura, per cui la presenza di mamma
è stata una facilitazione.
I colori caratterizzano i tuoi quadri. E il
bianco e nero?
Quand’ero più giovane adoravo i fumetti. Mi diverte ancora fare disegni senza
colore, poi però mi viene spontaneo volerlo usare. Mi piace il bianco e nero, ma
ho bisogno di mettere il colore sulla tela.
Ho disegnato anche a matita, anche se i
prodotti che uso oggi sono quasi esclusivamente acrilici perché più adatti per

quello che voglio
esprimere.

L’opera più grande, quella più
piccola e quella
che ti ha fatto
soffrire di più:
La più grande è
11m x 2,5 senza
telaio, commissionatami da un
architetto un po’
pazzo.
Doveva
seguire il vano di una scala a chiocciola
che passava dalla taverna alla mansarda,
per cui è stata posata come una tappezzeria, srotolata a parete. Un amico mi aveva prestato un capannone, poiché avevo
bisogno di spazi grandi: ho steso la tela
sul pavimento, ho riportato liberamente
il soggetto, ma quando ho visto la stampa a colori e la tela bianca per terra ho
pensato di non farcela poiché l’opera era
enorme; ho anche utilizzato una scala per
avere una visione globale dell’opera. La
più piccola invece è un 10cm x10. Quella
più sofferta, che poi è diventata un’opera
fondamentale, è “Arcangelo al violoncello”, una tra le prime opere. Mi arrabbiavo
perché non nasceva come volevo e così,
innervosito, l’ho coperta. Successivamente ho steso il colore in modo violento, impetuoso, ma alla fine è uscita una delle
opere più belle che io abbia mai dipinto.
Ho capito che quando si crede in qualcosa non bisogna mai arrendersi, niente
è impossibile e, se lavorato, può essere
trasformato in qualcosa di positivo. Ciò si
applica benissimo anche alla vita.
“Tra infiniti 20 e interminabili correnti”.
La tua ultima mostra.
Frase scritta sul muro del mio atelier a
San Martino: “Tra infiniti venti e interminabili correnti”, un ciclo di lavori che
volevo dedicare a uccelli e pesci. Avevo
incominciato a fare alcune tele con questi
soggetti, poi le ho abbandonate. Pensando alla mostra mi è tornata in mente la
scritta sulla parete dello studio, l’illuminazione per il titolo della mostra e per il
catalogo. Nella prima pagina del catalogo
c’è il bianco e nero, la cui illustratrice è
una disegnatrice di fumetti, Cristina Mormile, che ama il mio lavoro. Le ho chiesto di rappresentarmi nel mio studio, ed
è stata geniale, sono in piedi sulla tela,
come quasi lei sapesse che la mia prima
tela l’ho realizzata in quel modo. L’idea
del mio profilo invece è di Aldo Negri.

I migliori capolavori, le figlie!
E non sono in vendita! Lua 15 anni ad
agosto e Brisa 14 anni a dicembre; i loro
nomi significano Luna e Brezza, e si scrivono e si leggono nello stesso modo sia
in italiano che in brasiliano. Mariateresa,
la mamma, l’ha pensata giusta. Ora in
loro qualcosa è cambiato, gli piace l’idea
di tornare in Italia per fare una vacanza,
vedere gli amici, ma amano vivere in Brasile.
Artiste donne: ce ne sono in Brasile?
Sono parecchie e di successo; ricorda che
il Brasile ha una presidentessa. Gli uomini sono dei maschilisti, nonostante ciò le
donne si creano lottando il proprio spazio; il brasiliano è come un uomo del sud,
ma le donne si fanno rispettare, tirano
fuori le unghie, per non soccombere.
Un desiderio...
Quello per cui sto lavorando in vita: che
le mie opere sopravvivano a me. Non
parlo a livello valutativo ma affettivo, che
parlino sempre a qualcuno, che suscitino
sempre interesse, anche se io non ne creerò più di nuove. E’ una cosa che già sta
capitando con alcune persone: queste
ultime conoscono il mio lavoro ma non
conoscono me, cercandomi solo successivamente.
Lavori sempre e solo nel tuo atelier?
No, ultimamente ho fatto un’opera davanti a 4000 persone per un prete conosciuto in Brasile. Mi disse: “Guido, non
faresti un’opera davanti ai miei fedeli?”:
dunque ho rappresentato un Cristo, che
poi è stato venduto per raccogliere fondi.
Lavorare davanti alle persone, in diretta,
mi ha dato una carica pazzesca. Padre
Oscar Pilloni ha una forza interiore incredibile, dice che è la Madonna a caricarlo
e che tutto quel che sta facendo arriva
grazie a lei, ed è magico ma le cose accadono.
I tuoi primi 20 anni di attività.
C’è gente che mi chiama maestro o “mestre” e lo fa sul serio, ma a me scappa
da ridere. Tuttavia rispetto il loro modo
di porsi nei miei confronti, anche se mi fa
sentire un po’ vecchio. Io voglio ancora
stupire, non voglio considerarmi arrivato,
voglio fare sempre cose nuove. Vent’anni
è una grande soddisfazione, ma li considero una piattaforma sulla quale costruire quello che deve ancora venire.
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Il Sanmartinese

corso di fotografia

la mostra su “Il Sanmartinese”
Paolo Mazzoleni

GRANDE SUCCESSO PER IL CORSO FOTOGRAFICO ORGANIZZATO DALLA COMMISSIONE BIBLIOTECA. UN APPUNTAMENTO CHE HA COINVOLTO DECINE DI PERSONE

Il Sanmartinese
don Marco Misani

aspiranti fotografi crescono in biblioteca
E’ stata una bella avventura, durante la quale è stato possibile imparare, mettersi alla prova, conoscersi e anche migliorare. Insomma il primo corso di fotografia organizzato dalla biblioteca comunale “Don Milani” in collaborazione con la “Digital Camera School”
può andare in archivio con la grande soddisfazione di tutti. «E’ stato un bel momento - il commento dell’assessore alla comunicazione e innovazione Aldo Negri, che ha seguito da vicino l’iniziativa -,
la cittadinanza ha risposto numerosa all’invito e la partecipazione
è stata davvero numerosa. Con questo corso abbiamo trovato una
formula vincente di organizzazione e di gestione dell’attività, credo che servirà da modello per le altre iniziative che proporremo
ai sanmartinesi». Il corso è durato praticamente due mesi e si è
sviluppato su otto lezioni: cinque teoriche e tre invece sul campo.
«Grazie alla grandissima disponibilità del docente Luigi Mazzucchi
tutti hanno avuto la possibilità di sperimentare non solo in teoria,
ma anche in pratica, i contenuti del corso. Le uscite teoriche erano previste soltanto in tre date prestabilite, invece pur di soddisfare le esigenze di tutti si è arrivati praticamente a fare tre sessioni di diversi
Berretti Elena

orari per ogni uscita
fotografica. Credo
che questo sia un
bel segno di attenzione nei confronti dei corsisti». Al termine delle lezioni i
corsisti hanno potuto esibire alcuni dei propri lavori presso una mostra allesti-

Bersani Paola

Buzzetti Claudio

ta all’area feste di via Generale Dalla Chiesa
durante la Festa della Musica: «Per questo
devo ringraziare invece i Giovani di Samma
che ci hanno ospitato - continua Negri -. E’
stato sorprendente vedere quanta gente si
soffermasse a guardare gli scatti e a commentarne l’esecuzione. Ha fatto piacere per
primi agli autori delle fotografie, che si sono
accorti di quanto pubblico avessero nelle
cinque sere di divertimento della festa». Ma
l’esperienza fotografica non si concluderà
con il primo corso base: «L’affluenza è stata
talmente alta che purtroppo qualcuno è rimasto fuori dal numero chiuso prestabilito.
Per questosicuramente replicheremo o comunque vedremo di organizzare
qualche altra iniziativa apposita. Mentre sicuramente, più avanti, organizzeremo un corso di post produzione delle immagini: un corso che spieghi come
elaborare digitalmente le proprie fotografie».
Ferri Serena

Frisina Claudio

Spazi vuoti - Lunga attesa

Tramonto sanmartinese Luci e colori nella notte lodigiana

Gabriella Gerola

Genoveffa Maria Mascolo

Libertà

Solidarietà
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Il giardino dei ricordi - New York City

Il maggiolino - Mille passi

Giù verso il blu - In secca

Squarcio - Specchio diverso

Neve sui binari - Stazione al tramonto

Azzurro - Dig in, Sun!

Monico Federica

Aldo Negri

Carlo Negri

Parmesani Claudia

Pollera Claudia

Saccomani Christopher

Sfondrini Chiara

Grand Prix du Monaco Notte in viale Trento Trieste

Caffèdiluce - Melbourne Skyline

Flash - La città in piedi

Lodi by night - Tempesta

Geometrie - Sterlizie

Inchino fotografico - Luce di speranza

Il vento dell’ovest
Un oceano di nuvole e luce
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Il Sanmartinese

l’esercizio storico

DOPO MOLTI ANNI IL RISTORANTE GESTITO DA DANIELE VISCONTI CAMBIA CASA E VA A ZORLESCO

CA’ VISCONTI, UN PEZZO DI STORIA CHE SE NE VA
Tempo di crisi, tempo di cambiamenti. A San Martino capita che uno dei ristoranti, pietra miliare del paese, “Ca’
Visconti” ex “Biffi” chiuda i battenti. La struttura, magnifica nei suoi grandi spazi sia interni che esterni è diventata con le difficoltà dei tempi, troppo onerosa per i suoi
gestori che dopo quasi trent’anni si sono visti costretti a
migrare in un altro paese, Zorlesco, in una struttura più
piccola e più sostenibile dal punto di vista economico.
E che fine farà il bel locale con tutto il suo parco verde
intorno, viale alberato e parcheggio? Per il momento
non si sa.
I gestori Daniele e Simona però sappiamo che ci mancheranno. La dimostrazione di quanto il paese sia loro
affezionato è stata espressa nelle due feste di saluto organizzate nel ristorante l’ultima settimana dalla chiusura. Due serate a cui hanno partecipato i numerosi amici,
dai più giovani ai più attempati che nell’occasione hanno
ripercorso i tanti bei momenti trascorsi insieme, di buona tavola e di svago tra musica, canti e balli. Nella prima
serata i giovani si sono prodigati regalando tre grandi
cartelloni con incollate le molte foto fatte nel locale e
insieme al gruppo “Giovani di Samma” che ha salutato
con tanto di discorso commovente, hanno consegnato una targa di riconoscenza ed affetto. I meno giovani
nella seconda serata non hanno potuto fare a meno di
ricordare le varie tappe di crescita familiare festeggiate
nel locale: battesimi, comunioni, cresime, matrimoni; o
semplicemente le baraccate tra colleghi di lavoro o compagni di scuola.
Insomma per molti, del paese e non solo, il ristorante Ca’
Visconti ha costituito per anni un ambiente familiare, un
luogo accogliente e simpatico d’incontro e di svago.

Tutto cominciò da Daniele Visconti. Originario di Nizza
Monferrato, a soli 20 anni è a Milano a lavorare come
barista, ma solo nei giorni feriali, perché al sabato e alla
domenica viene a San Martino a lavorare per il “Biffi”
fino al 1978, finchè Biffi vende il ristorante ad un nostro
compaesano, Diazzi. A questo punto Visconti si trasferisce dalle nostre parti e lavora solamente nel ristorante.
Dopo un paio d’anni, non concludendosi la cessione a
suo favore e avendo ormai troppa voglia di indipendenza, Daniele lascia San Martino per gestire con un socio
amico il ristorante “Le due Fontane” a Casalpusterlengo.
Sono anni fortunati, anche per la vicinanza di un’importante ditta con molti dipendenti e nel giro di poco tempo i due soci hanno onorato tutti i loro impegni. Intanto
Daniele incontra Simona ed è amore a prima vista. Dopo
due mesi vivono insieme e insieme lavorano anche nel
locale. Finché nel 1986 si rifà vivo Diazzi per riproporre
la gestione del suo ristorante. Daniele a questo punto
non può che realizzare un sogno che pensava sfumato, e pur con un po’ di dispiacere saluta l’amico socio e
torna a San Martino nel ristorante che diventa “Ca’ Visconti”. A parte i primi mesi di ambientamento gli affari
sembrano scontati in quanto ci sono 50 matrimoni già
prenotati. Egli stesso si sposa con Simona; quasi subito
nasce Vanessa e l’anno dopo Viviana. In quegli anni ’80 il
lavoro non manca grazie soprattutto ai matrimoni e agli
eventi familiari importanti che trovano nell’ampio locale
e nel bel verde del parco attiguo il luogo ideale per queste occasioni. Daniele negli anni, grazie anche alle sue
capacità operative rinnova la struttura aggiungendo un
bellissimo portico in legno, fa eseguire tutte le manutenzioni e si dedica personalmente alla cura del verde sia
del parco che dell’orto. «Non c’è niente da fare - sottolinea Simona -, Daniele è passionale e capace anche di realizzare, quindi non si è mai sottratto a fare migliorie anche se tutte a nostre spese». Però il periodo fortunato
delle cerimonie non dura oltre un certo numero di anni.
«Sono cambiate anche le mode: la gente affitta castelli,
ville o agriturismi. Per il resto del lavoro poi, nel giro di
pochi anni sono sorti nelle vicinanze anche esercizi alternativi di ristorazione spiccia come pizzerie d’asporto,
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paninoteche, kebab. La gente è
attratta dalle novità e, complice
la crisi economica, ha assunto
abitudini diverse, meno dispendiose. Che bei tempi quelli in
cui venivano le famiglie, anche
con più figli, al sabato per la
pizza. Allora tutti, o quasi, se lo
potevano permettere». Lontani
sono anche i tempi in cui il Ristorante era la sede del ‘Milan
Club di San Martino’, del ‘Tapiro’ (simpatica associazione
benefica) e Simona era anche
la presidente della Pro Loco.
Quanti ricordi e quanto entusiasmo: i carri di carnevale, l’asino “Giorgio” (scalciante: che
pericolo!) preso in prestito per

Il Sanmartinese

delibere/gruppi consiliari
DELIBERE
GIUNTA

Le deliberazioni sono il risultato di un procedimento attraverso cui gli organi di governo manifestano la loro volontà.
Vengono integralmente pubblicate sul sito istituzionale www.comune.sanmartinoinstrada.lo.it

15-14/03/12

CONTRIBUTO ‘ANTICRISI ‘ A FAVORE DEL SIG. S. M.

37-18/4/12

PAGAM. RATEALE RILASCIO DEL PERM. DI COSTRUIRE

16-14/03/12

CONVENZIONE AUSER 2012

38-18/4/12

SIST. VALUTAZ. RISULTATI DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI

17-14/03/12

PATROCINIO OLD SOKS PER MANIFESTAZIONE

39-2/5/12

PROGETTO ABBATT. BARR. ARCH. DI VIA IV NOVEMBRE

18-14/03/12

CONVENZIONE CON IL COMUNE PER BUONI SCONTO

40-9/5/12

CONV. CAAF ACLI, CISL E CGIL PER AGEVOLAZIONI

19-16/03/12

APPROV. RELAZIONE CONTO CONSUNTIVO 2011

41-9/5/12

CONTRIB. AD ‘ACLI- CIRC. DI S. MARTINO IN STRADA’

20-16/03/12

RINNOVO AD A.CL.- ANCI- LEGA AUTONOMIE - ANUSCA

42-9/5/12

CONTR. STRAORD. AD ASSOCIAZIONE ‘GLI ORTOLANI’

21-4/4/12

APPROVAZIONE PROGR. ‘LAUS OPEN GAMES 2012’

43-18/5/12

DET. AMBITI E PRIORITA’ PER EROG. CONTRI. SPORTIVI

22-4/4/12

CONCESSIONE PATROCINIO “TAM TAM D’AFRIQUE”

44-18/5/12

PRELIEVO DA FONDO DI RISERVA

45-18/5/12

PRELIM. CONSOLID. PARTE STORICA DEL CIMITERO

23-4/4/12

PATROCINIO AD ASS. ‘IDEE PER GALGAGNANO’

24-4/4/12

ADEGUAM. BUONO PASTO SOST. MENSA AZIENDALE

46-30/5/12

ATTO INDIRIZZO PER ‘FESTA DELLA MUSICA’

25-4/4/12

TARIFFE SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

47-30/5/12

IMP. FOTOV. ASILO SCUOLA DEL, ELEM. E PAL. CIPOLLA

26-4/4/12

PROVENTI DELLE SANZIONI AMMIN. PECUNIARIE

48-6/6/12

PIANO STRAORD. NIDI 2012 / 2013

27-4/4/12

ELENCO DEI BENI IMMOBILI NON STRUMENTALI

49-6/6/12

MANUT. E ABB. BARRIERE ARCH. DI VIA GARIBALDI

28-4/4/12

CONFERMA 2012 DELLA TARSU

50-6/6/12

CONTRIBUTO STRAORD. AD ‘AUSER SANMARTINESE’

29-4/4/12

AREE DA DESTINARE A RESID., ATT.PROD. E TERZIARIE

51-6/6/12

PATROC. E CONTRIB. ECON. AD ASS. CULT. ‘ADELANTE’

30-4/4/12

BILANCIO DI PREV. 2012, RELAZ. E BILANCIO PLUR.

52-13/6/12

PROG. DEF./ESEC. FOTOVOLTAICO ASILO

31-4/4/12

BANDO PER IL FINANZIAMENTO SPESE STERILIZZ. CANI

53-13/6/12

PROG. DEF./ESEC. FOTOVOLTAICO SCUOLA ELEM.

32-18/4/12

REG. COMITATO GARANZIA PARI OPPORTUNITA’

54-27/6/12

RIC. COMM. TRIB. CONTRO OBBLIGO TASSA DI CONCESSIONE GOVERNATIVA SULLA TELEFONIA MOBILE

33-18/4/12

AZIONI 2012/2014 DEL COM. PER LE PARI OPPORT.

55-27/6/12

SOTT. PROPOSTA CAUSA RESP. CIVILE COMUNE/ DI
GIOVANNI LAURINA

34-18/4/12

ECCED., DOTAZ. ORGANICA, PIANO ANN. ASSUNZIONI

56-27/6/12

ASS. DEF. RISORSE AI RESP. DEI SERVIZI ANNO 2012

35-18/4/12

CONTRIBUTO ‘ANTICRISI’ A FAVORE DEL SIG. F. R.

57-27/6/12

CONV. TIROCINIO CON IST. AGOSTINO BASSI- LODI

GRUPPO CONSILIARE - COMUNE APERTO

la fiaccolata di Santa Lucia, la serata dei “Camaleonti” (e
chi se la scorda anche per la pioggia che è venuta). «Purtroppo in questi ultimi anni la clientela si è sempre più
rarefatta - dice Daniele in un momento di rammarico -,
abbiamo avuto purtroppo anche disavventure economiche per qualche scelta sbagliata,
DISCORSO LETTO ALLA CONSEGNA DELLE TARGHE
forse siamo stati un po’ ingenui
DAI “GIOVANI DI SAMMA”
ad accogliere anche qualche
(scritto da un amico)
personaggio che ha approfittato della nostra buona fede per
Carissimi Simona e Daniele,
metterci nei guai» sottolinea
tra poco calerà il sipario sul ristorante “Ca’ Visconti”, un pezzo di storia del
Simona. Ma Daniele conclude
nostro paese se ne va, ma la vita con i suoi continui mutamenti è fatta così…
l’argomento dicendo di avere
L’importante è avere la certezza che in ogni momento della nostra esistenza,
avuto soprattutto dei collaboabbiamo dato, o perlomeno abbiamo cercato di dare, il meglio di noi stessi.
ratori splendidi come Michele
Questo sicuramente ci sarà d’aiuto nelle nostre esperienze future, donandoci
(il grande cuoco), Beppe, Pisati,
rinnovata energia per affrontarle e per non commettere eventuali sbagli che
Salvatore, Fabio, Silvio, Teresa,
abbiamo fatto nel passato.
Maddalena, Pasqualina, Mario
Simona e Daniele se una velata malinconia è presente in tutti noi nell’essere
(detto il ragioniere); a qualcuconsapevoli che ormai per il ristorante “Ca’ Visconti”, sta per essere scritta
no è stato molto vicino anche la parola “fine”, è viva la consapevolezza che tutti i momenti trascorsi qui non
in momenti difficili. E che dire
cadranno nell’oblio ma rimarranno sempre vivi nelle nostre menti e nei nostri
del musicista fisso: il ‘Maestro’
cuori.
Renato Cipolla…!? «Forse - ag- Le interminabili partite a carte amiche nelle lunghe nottate con vino e sigarette,
giunge - ho sbagliato ad affezio- la voce del Maestro Renato ed i suoi virtuosismi al piano, mentre coinvolgeva i
narmi troppo a questa struttura, clienti in partecipatissimi concerti “live”, il caratteristico passo a “macchia di
mentre il cliente vuole le novità leopardo” del maitre di sala “Ragio” mentre distribuiva le specialità agli affae per questo bisogna cambiare mati avventori, non potranno mai cadere nel dimenticatoio, ma saranno immagestione ogni “tot” anni. E ora gini indelebili come quelle del nostro artista tatuatore Franco, incise nella parte
si incomincia da zero in tutt’aldel nostro cuore riservata solamente alle cose più care e più belle.
tro ambiente. Abbiamo aperto a
Ciao Simona e Daniele, Vi voglio lasciare con un forte abbraccio, è il grande
Zorlesco il nuovo Ca’ Visconti».
abbraccio di tutti coloro che nel Vostro locale hanno trascorso tanti momenti
Simona ne è entusiasta: «Una
lieti e spensierati, di tanti clienti che seduti a questi tavoli hanno fatto con Voi,
vecchia cascina ristrutturata, un
la storia del ristorante “Ca’ Visconti” di San Martino.
piccolo locale considerato storico dalle Belle Arti, con un bel giardinetto dove Daniele
potrà sbizzarrirsi con la sua passione del verde; in zona
SERVIZIO A CURA DI
di passaggio, sulla Via Emilia, per cui dovrebbe funzionaAntonella Fontana
re bene anche il servizio bar». In bocca al lupo quindi e
(fotografie: Lorenzo “Gimmy” La Vista)
arrivederci a Zorlesco.

CONSIGLIO

6-3/4/12

LETTURA ED APPROVAZIONE VERBALI SEDUTA PRECEDENTE

19-8/5/12

BILANCIO DI PREVISIONE DELL’ESERCIZIO 2012.
DELLA RELAZIONE PREVISIONALEE PROGRAMMATICA , DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012-2014

7-3/4/12

INDIRIZZI DI GOVERNO PER LA PREDISPOSIZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2012

20-8/5/12

VARIAZIONE DI BILANCIO CON DESTINAZIONE
DELL’AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

8-3/4/12

ADEGUAMENTO ONERI DI URBANIZZAZIONE

21-8/5/12

MOZIONE SU IMU E PATTO DI STABILITA’

9-3/4/12

CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN FORMA
ASSOCIATA DELLO SPORTELLO UNICO
DELLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE

22-8/5/12

COMUNICAZIONI DEL SINDACO

10-3/4/12

CONVENZIONE SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE
TRA CORNEGLIANO, SAN MARTINO E
MASSALENGO

23-27/6/12

LETTURA ED APPROVAZIONE VERBALI DELLA
SEDUTA PRECEDENTE

11-3/4/12

COMUNICAZIONI DEL SINDACO

24-27/6/12

CONV. POLIZIA LOCALE TRA CORNEGLIANO LAUDENSE, SAN MARTINO IN STRADA E MASSALENGO : PROROGA AL 30.9.2012

12-8/5/12

LETTURA ED APPROVAZIONE VERBALI
DELLA SEDUTA PRECEDENTE

25-27/6/12

APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER
LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO
DI TRASPORTO SCOLASTICO

13-8/5/12

APPROVAZIONE DEL CONTO CONSUNTIVO DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2011

26-27/6/12

APPROVAZIONE PIANO INTERVENTI DELLA
BIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2012

14-8/5/12

DETERMINAZIONE DEL TASSO DI COPERTURA DEI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE
PER L’ANNO 2012

27-27/6/12

APPROVAZIONE BILANCIO SOCIALE 2011 E
PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI SOCIALI 2012

15-8/5/12

DETERMINAZIONE ALIQUOTA ADDIZIONALE
COMUNALE IRPEF E SOGLIA REDITTUALE DI
ESENZIONE PER L’ANNO 2012

28-27/6/12

BILANCIO CONS. E NOTA INTEGRATIVA, BUDGET 2012/2013 DEL CONSORZIO LODIGIANO PER
I SERVIZI ALLA PERSONA

16-8/5/12

APPR. TRIENN.LAVORI PUBBLICI ED ELENCO
ANNUALE DELLE OPERE PER L’ANNO 2012

29-27/6/12

ODG CONTRO CACCIABOMBARDIERI F35 PRESENTATO DALL’ASSESSORE POLLI MARCO

17-8/5/12

PROGRAMMA PER L’AFFIDAMENTO DEGLI
INCARICHI ESTERNI DI COLLABORAZIONE
AUTONOMA

30-27/6/12

APPLICAZIONE QUOTA PARTE DI AVANZO DI
AMMINISTRAZIONE

18-8/5/12

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

31-27/6/12

COMUNICAZIONI DEL SINDACO

GRUPPO CONSILIARE - INSIEME PER IL CAMBIAMENTO

Scuola media,
forse ci siamo…
2008 - Progetto scuola media costo previsto € 4.000.000
2008 -Progetto scuola media costo previsto € 3.160.000
2012 -Progetto scuola media costo previsto € 1.500.000
“… per quanto riguarda la scuola media, si punterà ad una
rimodulazione del progetto su 3 diversi step, che consenta comunque
un intervento nel breve periodo sul vecchio Municipio, di importo
ridotto rispetto al totale.”

(Da: Il bilancio di previsione 2012,
la maggioranza)

Finalmente l’attuale Maggioranza,

UN COMUNE APERTO E SOLIDALE
Integrazione, solidarietà, scambio culturale, pace e cooperazione.

Gli amici camerunensi di Koutaba sono venuti a trovare e a ringraziare il Comune di San Martino in Strada dopo la donazione effettuata nel febbraio scorso, che ha consentito a una scuola della
piccola città del Camerun di disporre del materiale scolastico per
affrontare in modo degno e decoroso la propria annata di lezioni.
Il futuro potrebbe prevedere altre collaborazioni simili perchè il
nostro impegno nel campo della solidarietà non può fermarsi al
contesto locale ma deve sempre essere rivolto anche a chi non
ha mezzi elementari per sopravvivere, soffre di patologie che noi
nemmeno conosciamo e non ha i mezzi per ricevere un’educazione adeguata.

come da noi richiesto nei precedenti anni
presenterà un nuovo progetto per la
ristrutturazione e nuova edificazione scuola media.
Ci fa piacere che:

anche il nostro Gruppo consigliare
verrà coinvolto al momento della progettazione, mentre

non condividiamo e ci dispiace
che siano stati spesi soldi pubblici per sviluppare, senza
risultati, i precedenti progetti.
insiemeperilcambiamento@comune.sanmartinoinstrada.lo.it
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associazioni

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

IL SOLE SULLA FESTA DI PRIMAVERA
L’eccezionalità quest’anno è
stata il bel tempo. Finalmente infatti la “Festa di Primavera” organizzata dall’Amministrazione Comunale in
collaborazione con la Pro
Loco e le altre associazioni
del paese si è potuta svolgere in una piena giornata
di sole. E il bilancio non può
che essere positivo: qualche
bancarella in piazza Pagano,
i commercianti che hanno
tenuto aperti i loro esercizi,
il raduno delle Fiat500, lo
spettacolo teatrale al Parco
della Memoria, i giochi da
tavolo de la “Tana dei Goblin” e molto altro ancora
hanno tenuto compagnia ai
cittadini sanmartinesi in una
bella giornata di maggio.
La manifestazione si è svolta in un anello immaginario
che ha interessato piazza Pagano, via Ressegotti e il parcheggio di via Gramsci: «L’unico rammarico è quello di

non essere riusciti a sfruttare via Vittorio
Emanuele - il commento dell’assessore
Aldo Negri -, quest’anno completamente sistemata e restaurata. Rispetto alle
precedenti edizioni però abbiamo avuto
un’adesione molto minore di espositori
e hobbisti, molti hanno anche chiamato dicendo che avrebbero partecipato ancora volentieri dopo le adesioni
massicce degli scorsi anni, ma dato il
particolare contesto economico preferiscono prendersi “un momento di pausa”. Proprio
per questo abbiamo pensato alla location alternativa di piazza Pagano, più contenuta e ristretta, che
che comunque si è rivelata una buona soluzione».
A mezzogiorno anche l’inaugurazione ufficiale degli
orti sociali di via Mattei, che ha chiamato a raccolta
l’associazione “Gli Ortolani”, desiderosi di mettere
in mostra tutte le loro preziose primizie.
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CONTINUA LA TRADIZIONE DELLA FESTA DELLA MUSICA ORGANIZZATA A GIUGNO DAI GIOVANI DI SAMMA

la carica dei gds per la festa della musica

L’ennesimo grande successo: di pubblico, di aggregazione, di musica, di giovani, di impegno e chi ne
ha più ne metta. Perchè alla fine ormai la Festa della
Musica non si può più considerare soltanto un appuntamento goliardico, è molto di più. Dal 21 al 25
giugno una cinquantina di ragazzi hanno dato vita a
qualcosa di magico, riuscendo ancora una volta ad
attirare verso San Martino in Strada centinaia di persone. Qualcuno per la buona musica e qualcun’altro
invece per l’ottima cucina dello “chef” Luigi Benzoni. «E’ stata ancora una volta una faticaccia - le parole del presidente dei Giovani di Samma Giuseppe
Negri -, ma non posso nascondere che ne è valsa

la pena. Ogni anno scopriamo qualcosa di nuovo,
ci confrontiamo con persone e ragazzi diversi, si
creano nuove amicizie e forse questo è il lato più
bello di questa festa. Un grazie immenso non solo
ai giovani che hanno dato vita a tutto questo, ma
anche a qualche componente dello staff un pò più
esperto, che è sempre davvero prezioso». L’appello
ora è quello di unirsi sempre di più e di collaborare per il futuro: «A qualcuno può sembrare che la
festa duri soltanto i cinque giorni di giugno, ma ci
vogliono mesi e mesi di preparazione. Il mio invito è
dunque rivolto ai tanti ragazzi del paese che hanno
buona volontà e voglia di mettersi a disposizione:

lavoriamo e ci divertiamo anche durante tutto l’anno, chiunque voglia darci una mano è ben accetto,
sa dove trovarci. Di persona, su facebook o in qualsiasi altro modo non è un problema: basta solo farsi
avanti e di spazio ce ne sarà per tutti».

FESTA PRO LOCO
dal 12 al 15 luglio, AREA FESTE - servizio cucina dalle ore 20.00
per info, menu completo e prenotazione tavoli: 3312375475
Giovedì 12 luglio

Venerdì 13 luglio

Sabato 14 luglio

Domenica 15 luglio

Orchestra RadioZeta

Cerri Band

Devis Ballerini

El Pito (serata latina)

Pisarei e fasoi
tagliatelle funghi e salsiccia

Caramelle della nonna,
spaghetti alle vongole

Lasagne al pesto,
polenta e brasato d’asina,
impepata di cozze

Paella, tortillas farcite,
caramelle della nonna
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RACCOLTA DIFFERENZIATA
Luglio

Agosto

Settembre

1

informazioni utili
Informazioni utili:

Contatti Scuole:

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

2

Orari e contatti Biblioteca “Don Milani”:

3
4

Secco - Umido

1

Secco - Umido

5

Spazzamento strade

2

Spazzamento strade

6

carta - vetro

3

carta - vetro

7

umido - plastica

4

umido - plastica

1

8

5

2

9

6

3

10

7

Lunedì: chiuso;
Mar - Gio: 15.30 -18.30
Ven: 9.30 - 11.30 / 14.30 - 18.00
Sab: 14.30 - 18.00

4

11

Secco - Umido

8

Secco - Umido

5

Secco - Umido

12

Spazzamento strade

9

Spazzamento strade

6

Spazzamento strade

13

carta - vetro

10

carta - vetro

7

carta - vetro

14

umido - plastica

11

umido - plastica

8

umido - plastica

15

12

16

13

Secco

10

14

Umido

11

17
18

Secco - Umido

9

15

12

Secco - Umido

19

Spazzamento strade

16 Spazzamento strade

13 Spazzamento strade

20

carta - vetro

17

carta - vetro

14

carta - vetro

21

umido - plastica

18

umido - plastica

15

umido - plastica

22

19

16

23

20

17

24

21

25

Secco - Umido

26

Spazzamento strade

27

carta - vetro

28

umido - plastica

22

18
Secco - Umido

19

Secco - Umido

23 Spazzamento strade

20 Spazzamento strade

24

carta - vetro

21

carta - vetro

25

umido - plastica

22

umido - plastica

29

26

23

30

27

24

31

28
29

25
Secco - Umido

26

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.

27 Spazzamento strade

31

28

carta - vetro

29

umido - plastica

30

Un benvenuto ai nuovi nati:

THOMAS, YOUSIF,
LORENZO, AURORA, SARA
E BEATRICE
Congratulazioni ai neo sposi:

Avogadri Marco e Beati Sabina
Marini Cristiano e Cipolla Marianna
Sangiovanni Stefano e Coladio Valentina
Invernizzi Alex e Aiolfi Silvia
Bonetti Andrea e Locatelli Elisa
Mor Roberto e Cavenaghi Elita
Lunni Luigi e Guida Ilaria
Virdi Paolo e Leoni Federica

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:

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

Ufficio Protocollo:

Enel (segnalazione pali della luce spenti): 800901050 dal lunedì al sabato dalle 9 alle 12,30.
Gas Metano e-on: 0371269007.
Mercoledì pomeriggio dalle 15 alle 17.
Caserma dei Carabinieri di Cavenago: 037170027.
Tel.: 0371449832
e-mail: protocollo@ comune.sanmartinoinstrada.lo.it
Orari e contatti Farmacia Dott. Santagostino:
Ufficio Tecnico:
Dal lunedì al venerdì: 8,30 - 12,30 / 15,30 - 19,30;
lunedì e venerdì dalle 9 alle 12,30.
Sabato: 8,30 - 12,30 / pomeriggio chiuso;
Tel.: 0371449823
Tel.: 037179088.
e-mail: tecnico@comune.sanmartinoinstrada.lo.it

Ufficio Tributi:

Secco - Umido

30 Spazzamento strade
carta - vetro

Tel.: 0371 449863
email: biblioteca@comune.sanmartinoinstrada.lo.it
(prestito gratuito libri, dvd e area wifi gratis)

Orari e contatti uffici comunali:

Posta certificata: sanmartinoinstrada@cert.elaus2002.net

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

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

Condoglianze ai famigliari di:
Maraschi Davide, Panigada Antonia,
Bertolotti Martino, Paina Carmela,
Polledri Domenico, Agnelli Gerolama,
Scavazzini Giovanni,
Passolunghi Sante

tino in Strada!
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Ritaglia e consegna in
comune o in biblioteca il tagliando qui
a fianco: riceverai via
sms e via e-mail tutti
gli aggiornamenti, le
news e gli avvisi del
Comune di San Mar-

