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GENNAIO DUEMILAEDODICI
Nel 2011 la Ditta ***** ha pagato 32.766, 82
euro di ICI. L’aliquota ICI è del 6,5 per mille e l’imposta è stata incassata dal Comune di San Martino in Strada.
Lo Stato ha introdotto dal 2012 l’IMU – imposta
sostitutiva dell’ICI -, rivalutando le rendite catastali e portando l’aliquota al 7,8 per mille.
Nel 2012 la Ditta ***** pagherà 45.974,37 euro
di imposta, cioè il 30% in più, e lo stato si terrà il
50% della somma riscossa.
L’imposta incassata dal Comune nel 2012 sarà
quindi 22.987 euro (il 30% in meno), cioè 10.000
euro in meno rispetto al 2011.
In vista del Bilancio di previsione 2012 questo
non è un pensiero confortante: conti alla mano,
nonostante gli ingenti aumenti della pressione fiscale, al comune quest’anno potrebbero mancare anche 200.000 euro di entrate (!), che insieme
all’aumento delle uscite (l’incremento dell’IVA da
solo può pesare 10.000 o 20.000 euro in più) rischiano di portare alla paralisi della spesa.
Se le cose stanno davvero in questi termini, più
che la finanza creativa servirebbe un vero miracolo, oppure il Comune dovrebbe aumentare
ulteriormente le aliquote: di fatto, la ditta *****
dovrebbe pagare il doppio dell’imposta, cioè
65.000 euro (!) per far sì che il comune mantenga
lo stesso livello di entrata.
Sinceramente, il colpo inferto dalla manovra
“di Natale” mi sembra più che sufficiente per
scoraggiare altri aumenti di imposta: ma se fosse
l’unica strada?
La nostra Amministrazione Comunale ha effettuato da pochi giorni il suo primo giro di boa
(due anni e mezzo): sono convinto che abbiamo
dimostrato come un gruppo di persone cariche
di dedizione e idee originali possano cambiare il
modo di amministrare un Comune e anche l’idea
che il paese ha di sé, stimolando la solidarietà e
la voglia di stare insieme di tutta la comunità; per
non parlare del beneficio apportato in termini di
vero e proprio marketing territoriale grazie alle
tante attività e all’ottima comunicazione.
Devo anche riconoscere quanto sia stato importante per raggiungere il risultato, oltre all’esperienza e al coraggio di chi già c’era, il ruolo di
un’opposizione fatta con il confronto e non con le
guerre sante (su cose di cui peraltro non importa
nulla a nessuno) come vedo accadere in altre realtà vicine: è un gioco che non fa bene a nessuno,
e funziona solo per la campagna elettorale. Un
paese diviso è un paese bloccato, un po’ come
accaduto in Italia negli ultimi 15 anni.
Ora però le cose potrebbero cambiare: nel 2012
potremmo essere costretti a cancellare i contributi alle persone bisognose e alle associazioni e
rinunciare alle opere pubbliche, un pò come tante famiglie che tireranno la cinghia.
Nonostante ciò sin da ora voglio assicurare a
tutti che non cederemo, che la riduzione delle entrate non fermerà il nostro entusiasmo ed anzi di
fronte a questa sfida il nostro impegno aumenterà: continuiamo a cercare soluzioni originali per
risparmiare il più possibile come abbiamo fatto
finora; vogliamo coinvolgere i volontari dove
possibile, per la Biblioteca, il verde, il sociale, per
dare servizi senza costi per la collettività; vogliamo razionalizzare le spese di gestione, a partire
dal personale, dove nel biennio abbiamo già ottenuto decine di migliaia di euro di risparmi.
Ma soprattutto, abbiamo voglia di sapere cosa
ne pensate voi cittadini: voglio discutere con voi
su quali siano le cose indispensabili e quelle a
cui rinunciare, su cosa volete che sia l’istituzione comunale in questa pazza Italia, parlare di
tasse e crescita, dell’occupazione dei giovani,
sul modo migliore per offrire servizi agli anziani.
Contattatemi su facebook, al telefono 0371449820, scrivete a sindaco@comune.sanmar tinoinstrada.lo.it.
Chiedeteci risposte ai
vostri dubbi e offrite la vostra opinione sui temi
del Comune di San Martino in Strada.
Sarà un anno di certo difficile, ma confrontandoci lo affronteremo al meglio.

		

Luca Marini
Sindaco di San Martino in Strada

2012 DI SPERANZA

“FASHION” SILVIA

IL COMUNE RISPARMIA CON WIRELESS E VOIP
Ci sono voluti mesi di lavoro, ma alla
fine il risultato è di quelli davvero importanti: finalmente una rete wireless
collega tutti i siti di proprietà comunale
tramite delle particolari antenne, che
permettono al Municipio di condividere
le telefonate e la trasmissione dei dati,
abolendo le linee tradizionali e i canoni...
(pag. 2)
GRANDI MANUTENZIONI ALLA
ASSOCIAZIONI PROTAGONISTE
SCUOLA DELL’INFANZIA
L’Amministrazione Comunale interviene per sistemare il tetto della Scuola
dell’infanzia e mettere in sicurezza gli arredi e le parti in muratura più spigolose.
Un investimento da 20.000 euro realizzato prima di Natale per tutelare la sicurezza dei bambini frequentanti l’istituto
Alfredino Rampi.
(pag. 3)

GDS, Auser e Pro Loco sono i protagonisti indiscussi delle festività a San
Martino in Strada. Per il secondo anno
consecutivo dedichiamo a loro due pagine di testi e fotografie per ringraziarli
di tutto quanto di prezioso fanno per la
comunità sanmartinese.		
(pag. 6-7)

NUOVO LOGO BIBLIOTECA
Finito il concorso per il nuovo logo della
Biblioteca comunale Don Milani, l’approvazione da parte della Giunta comunale ha reso ufficiale lo stemma.
Nel frattempo nuove iniziative
prendono le mosse in Biblioteca...
(pag.5)

Dopo miniSilvio siamo andati a
conoscere...Silvia. E’ Silvia Ferrari, stilista e direttrice dell’Istituto di Moda “Ferrari Fashion
School” di Lodi.
(pag. 11)
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“GRAZIE ALLA COLLABORAZIONE CON SITEC ABBIAMO REALIZZATO UN PROGETTO INNOVATIVO”

WIRELESS E VOIP, IL COMUNE INNOVA E RISPARMIA

Ci sono voluti mesi di lavoro, ma alla fine il risultato
è di quelli davvero importanti. Finalmente una rete
wireless collega tutti i siti di proprietà comunale tramite delle particolari antenne,
che permettono al Municipio
di condividere le telefonate e la
trasmissione dei dati, abolendo
le linee tradizionali e i canoni.
Un’infrastruttura dal ruolo cruciale, costata circa 20.000 euro,
progettata e realizzata dalla
ditta Sitec di Cornegliano Laudense grazie alla tecnologia
Hyper Lan, che ha consentito
di installare un telefono e una
connessione internet in edifici
come il Palazzetto dello Sport e
il Centro di raccolta rifiuti, fino
a questo momento sprovvisti di
linea telefonica.
Questa particolare infrastruttura ha permesso anche alla Scuola Media di via Ferrante Aporti
e alla Scuola dell’infanzia di via
Bambini del Mondo di avere
finalmente una connessione
Adsl, ma in futuro potranno arrivare senza ostacoli ulteriori innovazioni come la
creazione di punti di accesso libero e gratuito ad
internet tramite Wi-Fi o l’installazione della videosorveglianza.
«Devo ringraziare la ditta Sitec - spiega il sindaco
Marini -, per il grande lavoro di consulenza che ha
preceduto e accompagnato quest’opera. Abbiamo
studiato assieme ogni minimo particolare e in più

sono riusciti a soddisfare qualunque nostra richie- linea tradizionale Isdn, Adsl o Rtg dismessa comsta, anche a trasformare un normale cordless in porta in media un risparmio di più di 50 euro a
bimestre e in più, grazie a questa infrastruttura
telefono Voip.
è stato possibile stipulare un
nuovo contratto di telefonia
Voip siglato con il provider Intred, che porterà risparmi pari
a circa 5.000 euro l’anno con cui
l’Amministrazione ammortizzerà l’investimento in pochi anni,
liberando nel frattempo risorse
dalla spesa corrente.
«La tecnologia Voice Over Ip
consiste nel passaggio della
voce attraverso il canale dati commenta Aldo Negri, assessore all’innovazione -, ed è ormai
patrimonio comune, tanto che
molti la utilizzano già nelle proprie case magari senza saperlo:
per esempio è alla base di un
programma come Skype. Negli
ultimi anni la qualità delle chiamate tramite Voip è molto migliorata ed è quindi vantaggioso
adottarla.
Certo, è necessario vincere il
Oggi tutti i telefoni degli edifici pubblici di San Mar- pregiudizio sull’abbandono delle linee tradizionali,
tino (Palazzetto dello Sport, Centro di Raccolta, ma sono convinto che con il passare degli anni ci
Scuola Media, Scuola Elementare, Asilo, etc.) sono sarà una diffusione capillare di questa tecnologia.
dei normali internidel municipio, il che rende la Noi intanto, come al solito, ci portiamo avanti». In
comunicazione interna più semplice e soprattutto prima linea sul fronte dell’innovazione, il Comune
gratuita».
di San Martino in Strada dimostra dunque come
Un’innovazione che consente anche risparmi im- sia possibile risparmiare mettendo in campo semportanti sulla spesa corrente del Municipio: ogni pre idee nuove.

L’AMMINISTRAZIONE VARA UN REGOLAMENTO PER LIMITARE IL PROLIFERARE DELLE SALE DA GIOCO

DA SAN MARTINO UN FRENO ALLE SLOT MACHINE

«Non possiamo lasciare che i nostri paesi si trasformino in piccole Las Vegas».
E’ questa la spiegazione del sindaco di San Martino in Strada Luca Marini, a fronte dell’approvazione
del nuovo regolamento comunale per l’apertura e
la gestione delle sale giochi, avvenuta con il consenso totale di maggioranza e minoranza durante il
Consiglio Comunale del 30 novembre 2011.
I limiti posti all’apertura di nuove sale da gioco sono
riportati nell’art. 6 del regolamento: il principale è
l’obbligo del “rispetto di una distanza minima di 500
metri (calcolata sul percorso pedonale più breve)
dalle scuole, luoghi di culto, ospedali e altri locali,
sia pubblici che privati, destinati stabilmente all’accoglienza di persone per finalità educativa o socioassistenziale”.
«La preoccupazione dell’Amministrazione Comunale - continua il primo cittadino -, è che la presenza
di sale giochi accanto a luoghi che spesso ospitano
persone “potenzialmente deboli” (giovani, malati,
persone con problematiche sociali) possa indurre
questi ultimi più facilmente ad entrare nel vortice
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del gioco, dal quale poi è davvero difficile uscire».
Il regolamento approvato non è retroattivo, e quindi non applicabile alle sale gioco attualmente operanti e nemmeno alle slot machine presenti nei
bar e nelle tabaccherie, regolate da una normativa nazionale che ne consente l’installazione sulla base dei metri quadri dell’attività commerciale.
Oggetto del regolamento sono gli esercizi in cui il
gioco rappresenta la quota prevalente
dell’attività. «Nutriamo però la speranza - conclude
Marini -, che l’approvazione di questo regolamento dia un segnale anche ai gestori di tutti
i locali, che non devono mai abbassare la
guardia e hanno il dovere di scoraggiare il
più possibile coloro che quotidianamente
sperperano denaro, e soprattutto i giovani
che anche solo per curiosità si avvicinano
al gioco, rischiando di diventarne vittime.
Capisco che tanti con l’incasso delle slot ci
paghino l’affitto ma non possiamo sempre
arrenderci al profitto. Ritengo comunque
incredibile che il soggetto che trae maggio-

Autorizzato il
15/10/2009
presso il
Tribunale di Lodi
Stampa:
Prm Grafica
Lodi

re profitto dal gioco sia lo Stato, che invece dovrebbe di principio vietare questa attività in quanto altro
non è che gioco d’azzardo: dovremmo renderci conto che prima di lamentarci delle tasse, dovremmo
guardare ai soldi che buttiamo in queste tasse mascherate.
Ho visto troppe famiglie e individui cadere in disgrazia per colpa del gioco: la politica ha il dovere di tutelare i propri cittadini, non di insidiarli offrendogli
l’occasione di rovinarsi».
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IL COMUNE INVESTE 20.000 EURO PER METTERE IN SICUREZZA GLI INTERNI E SISTEMARE IL TETTO

GRANDI MANUTENZIONI ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA
Un investimento notevole, per una struttura cardine della società sanmartinese. La Scuola dell’infanzia di via Bambini del Mondo in questi giorni è
sottoposta infatti a un intervento di notevole rilevanza economica e strutturale, per un edificio che
ogni giorno ospita tre classi per un totale di più di
80 alunni sotto i 6 anni, oltre a un centro di aggregazione per anziani.
La prima parte dell’investimento riguarda il risanamento del tetto dell’edificio: nonostante sia stata
completamente rifatta non moltissimi anni orsono, la copertura è da sempre un punto debole della struttura, soprattutto per le infiltrazioni d’acqua
causate dai forti acquazzoni.
L’Amministrazione Comunale ha dunque deciso
di intervenire con una spesa di 7.000 euro, affidando al lattoniere Barbesti di Lodi la riparazione
delle converse, della guaina sottomanto e delle
lastre di copertura in lamiera, coprendo una superficie d’intervento di circa 100 metri quadri.
«Il tetto della scuola dell’infanzia - spiega il Sindaco Luca Marini -, è da sempre un piccolo cruccio:
niente di
pericoloso, ma
le infiltrazioni
d’acqua
negli
angoli
dell’edif i c i o
causano il distaccamento
dell’intonaco e
rendono
vani gli
interventi di

verniciatura delle pareti. Data
l’impossibilità, ma forse anche l’inutilità di un rifacimento
completo, abbiamo verificato
con il lattoniere la possibilità di
intervenire con una manutenzione “pesante” per cercare di
risolvere il problema alla radice».
La seconda parte dell’investimento riguarda invece la sicurezza dei bambini all’interno
della struttura: da tempo le
insegnanti lamentavano la pericolosità delle “buche” del salone dedicate al gioco, nonché
dei vari spigoli, in diversi casi
coperti da protezioni logore o
inefficaci.
Dopo alcune ricerche, la ditta
trevigiana Codex, già all’opera nel lodigiano, ha presentato un preventivo vantaggioso per rivestire le
due “buche” con materiale Polymat 10mm antiurto,
rivestire le colonne presenti nelle aree, rendere più
sicuri i caloriferi e proteggere gli spigoli. Inoltre la
Codex si è occupata dell’installazione di protezioni
sui canestri del Palazzetto dello Sport, come richiesto obbligatoriamente dalla Federazione Italiana
Pallacanestro per l’omologazione del campo.
La spesa complessiva per il comune è stata di
10.500 euro: «Quello delle “buche” - spiega l’assessore all’istruzione Paola Galimberti - è un tema
discusso da diversi anni: l’asilo è sempre stato così
e decine di generazioni di bambini ci hanno vissuto
senza problemi, ma in tempi recenti la presenza di
questi spazi gioco interrati ha generato troppe preoccupazioni e abbiamo dunque deciso di intervenire». Insomma, nonostante le finanze piangano e gli
interventi sociali si facciano sempre più numerosi,
l’Amministrazione non perde un’occasione per pensare ai più piccoli e alle proprie strutture.

CHI ERA ALFREDINO?

Il 13 giugno 2011 è stato il
30° anniversario della morte
di Alfredino Rampi.
Alfredo abitava nella campagna romana e un giorno cadde in un pozzo artesiano alla
profondità di 60m.
Per tre giorni i soccorritori
tentarono invano di estrarlo
dal pozzo, calandosi dall’alto
e scavando dei cunicoli laterali per raggiungerlo con le imbragature.
L’Italia intera seguì in diretta televisiva lo svolgersi
della terribile vicenda che putroppo mutò in tragedia il 13 giugno, quando l’ultimo tentativo di soccorso svelò la morte del bimbo.
A lui fu dedicato l’asilo appena costruito a San Martino in Strada. Ci è sembrato giusto ricordarlo, sperando che eventi del genere non accadano più.

PER GARANTIRE IL DEFLUSSO DELLE ACQUE PIOVANE, SI E’ CHIESTO L’INTERVENTO DI VALDESI

PULIZIA DEI TOMBINI: IL COMUNE IN CAMPO
La faccenda si era fatta troppo intricata: chi deve
occuparsi della pulizia delle caditoie delle acque
piovane? Dopo alcune sentenze del CONVIRI, la
competenza della manutenzione della rete delle
“acque bianche” è stata improvvisamente passata
ai comuni, che in passato avevano sempre delegato
il compito all’ente gestore dell’acqua (CAP, Amiacque, SAL). Il Comune di San Martino in Strada ha
deciso così di correre ai ripari affidando alla ditta
Valdesi di Lodi un primo giro di pulizia di più di 30
caditoie, nei punti più critici del paese. «La pulizia
delle caditoie è una cosa da non
sottovalutare assolutamente - spiega il sindaco Marini -, perché la formazione di una grossa pozzanghera in mezzo alla strada può essere pericolosa
per ciclisti, pedoni e automobili, senza contare che
in caso di temporali forti l’acqua rimasta in superficie può essere così tanta da causare allagamenti
nelle cantine e nelle abitazioni».
L’intervento è stato effettuato per tempo. Era fondamentale infatti non attendere le emergenze per
effettuare la pulizia, ma prevenire gli allagamenti

con un piano di pulizia delle caditoie spalmato su
diversi anni: perché una caditoia sia occlusa è infatti necessario molto tempo ma è di fondamentale
importanza che periodicamente (3 o 4 anni per alcune, anche 10 anni per altre) venga effettuato un
controllo.
Circa due mesi
fa il mezzo
addetto
agli
spurghi della
ditta Immobiliare Valdesi
è stato impegnato a pulire
le caditoie in
via Agnelli, via
Fratelli Cervi,
via Mattei, via
Falcone,
via
Guido Rossa e
altri luoghi del
paese, accom-

pagnato dal personale dell’ufficio tecnico comunale. La spesa complessiva è stata di circa 700 euro
e l’operazione verrà ripetuta all’inizio della primavera, proseguendo al ritmo di 2 volte l’anno. «Ora
solleciteremo SAL (Società Acque Lodigiane, ndr)
- conclude Marini - perché esegua gli spurghi della fognatura, che sono ancora di sua competenza,
dato che la loro mancata pulizia a volte causa altrettanti problemi rispetto alle caditoie. Per evitare problemi però ognuno deve fare la sua parte, in
casa e per strada».
Ecco allora alcuni consigli per contribuire a mantenere pulita e funzionante la rete fognaria e di raccolta delle acque: - ognuno deve spazzare le foglie
degli alberi di sua proprietà; - non bisogna gettare
rifiuti nelle caditoie per strada; - se si nota una caditoia che non lascia passare l’acqua, segnalarlo subito al Municipio; - non bisogna gettare assorbenti,
pannoloni o altri elementi voluminosi e non deteriorabili nel bagno;
Come sempre, la responsabilità delle cose è dunque nelle mani di tutti.
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PER IL 6° ANNO COMUNE E UNICEF FIANCO A FIANCO PER SALVARE I BIMBI MENO FORTUNATI

UN REGALO PER UN BIMBO, LA SALVEZZA DI UN ALTRO
Sabato 14 gennaio presso il Municipio si è svolta la tradizionale consegna a tutti i nuovi nati della “Pigotta”,
la bambola simbolo dell’UNICEF, da
parte dell’amministrazione comunale di
San Martino in Strada.		
Sono stati 30 i nati del 2011 a San Martino e alla cerimonia ne erano presenti la metà. Questi i loro nomi: Matilde
Aiolfi, Rahma Ali, Luca Bettinelli, Nicola Bocchino, Matilde Martina Castellazzi, Martino Cavalli, Antonio Curioni,
Giselle Della Torre, Elnadi Nora, Marianna Iorio, Nicole Laini, Linda Luca,
Letizia Merlo, Giulia Miglioli, Antonio
Mulè, Maddalena Orlando, Alessandro
Necchi, Alice Palmieri, Mariasole Perreca, Edoardo Pisati, Lorenzo Primavera, Alessandro Raffaglio, Maia Resta,
Beatrice Rossi, Leonardo Soresini, Thomas Spagliardi, Maja Teparic, Tommaso
Torri, Giada Viotti, Nicole Zhu.
«In questo 2012 - le parole del Sindaco
Luca Marini - così pieno di ansie per il
lavoro, le tasse, la politica, sembra che
tutte le preoccupazioni quotidiane siano
terribilmente amplificate e sicuramente
voi avvertite un certo timore per il futuro dei vostro figli. Di fatto però, non
dobbiamo dimenticarcelo, il contesto in
cui viviamo vi consente di non preoccuparvi eccessivamente per loro nei primi
anni di vita. In molte parti del mondo
invece, milioni di bambini muoiono prima di compiere 5 anni per disidratazione, pertosse, morbillo e avitaminosi. La

solidarietà
deve essere
sempre un
imperativo. Queste
bambole
salveranno
tante vite».
Per il sesto anno
consecutivo dunque
il Comune di San
Martino
ha versato 25 euro
all’UNICEF per
ogni bimbo
nato,
ottenendo
in cambio
altrettante
bambole.
Presente
alla mattinata come
sempre
anche un
rappresentante del Comitato provinciale
dell’UNICEF, quest’anno nella figura di
Angela Ganassali.
La cerimonia è anche un momento di incontro dell’amministrazione con le tante
famiglie giovani e spesso giunte da poco

in paese e che in questa maniera hanno
la possibilità di un contatto diretto con
il sindaco ed il municipio, che mostrano ancora una volta il desiderio di essere vicini ai propri cittadini.

OTTIMI RISULTATI PER LA 2^ E LE 5^ (A.S. 10-11) DEL CIRCOLO DIRETTO DALLA DOTT.SSA PRUDENTE

INVALSI: RISULTATI BRILLANTI PER IL II° CIRCOLO
L’INVALSI (Istituto nazionale per la valutazione del
sistema educativo di istruzione e formazione) è un
ente del Ministero dell’istruzione, dell’università
e della ricerca che si occupa principalmente di effettuare verifiche periodiche e sistematiche sulle
conoscenze e abilità degli studenti e sulla qualità
complessiva dell’offerta formativa delle istituzioni
di istruzione.
Attualmente i test dell’INVALSI vengono somministrati con cadenza annuale alle classi seconda e
quinta della scuola primaria, alla prima della scuola
secondaria di primo grado e alla terza di secondo
grado. Alla Scuola Primaria le prove di Italiano consistono in letture e brani da comprendere rispondendo a domande a scelta multipla, più una parte
di grammatica; infine le prove di matematica con
aritmetica, geometria, statistica e logica.
«In tutti i paesi più sviluppati - commenta il Sindaco Luca Marini - i test di valutazione sono presi molto sul serio per valutare gli istituti scolastici e l’efficacia del sistema scolastico.
Negli USA vi è addirittura una competizione di
tipo economico basata su queste prove di valutazione, in quanto le scuole che dimostrano
di avere i miglioramenti più consistenti da un
anno all’altro possono accedere a quote di contributi economici maggiori e le retribuzioni de-
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gli insegnanti sono determinate in quota parte
in base ai risultati.
E’ sicuramente buona cosa che un sistema serio di valutazione prenda piede anche in Italia e nei prossimi
anni, con le necessarie correzioni, diventerà di sicuro il
punto di riferimento per il sistema scolastico italiano»
Nei test INVALSI dello scorso anno, divulgati alcu-

ne settimane orsono, il II° Circolo di Lodi (da cui
dipendono la scuola dell’infanzia e la primaria di
San Martino) ha ottenuto risultati davvero brillanti, attestandosi costantemente non solo al di sopra
della media nazionale ma anche di quella regionale.
Le tre classi del plesso di San Martino in Strada (la
attuale terza e le due quinte dello scorso anno) hanno contribuito a tenere alta la media del II° Circolo,
ottenendo punteggi che in Italiano hanno superato
il 90 (contro una media nazionale e regionale inferiore ad 80) e in Matematica l’80 (contro medie italiane anche inferiori a 60).
«E’ un risultato che non ci sorprende e che fa sicuramente onore a tutte le insegnanti del plesso
- commenta l’assessore all’istruzione Paola Galimberti - ma al di là di questi risultati dobbiamo riconoscere che il nostro paese sta vivendo un periodo
davvero felice in tutti i gradi di istruzione, grazie alla
competenza e puntualità delle dirigenti e alla dedizione delle insegnanti, quelle più esperte come
le più giovani. Continueremo di sicuro così anche
nei prossimi anni: da parte nostra c’è l’impegno a
continuare a sostenere il diritto allo studio con un
buon esborso economico e la vicinanza a qualunque esigenza venga portata alla nostra attenzione
dal corpo docente, dalle dirigenti e dalle famiglie»

Il Sanmartinese

Biblioteca Don Milani

SIMONA AIOLFI DI DOVERA E’ LA BRAVISSIMA AUTRICE DEL NUOVO LOGO DELLA BIBLIOTECA

NUOVO LOGO PER LA BIBLIOTECA DON MILANI
Prima lo studio del bando attraverso la Commissione Biblioteca, poi la pubblicazione e la consegna degli elaborati da parte dei candidati, infine
la scelta e la premiazione del vincitore.
Durante la giornata dedicata al Premio Sanmartinese 2011 è stato svelato il nuovo logo della Biblioteca Comunale “Don Milani” di San Martino
in Strada, che è stato adottato ufficialmente dall’organo comunale qualche giorno fa
con una deliberazione di giunta. Simona
Aiolfi la vincitrice, con un logo molto esplicito e originale: «Uno dei primi obiettivi
della
Commissione Biblioteca - spiega l’assessore alla cultura Paola Galimberti -, era proprio quello di dare un’identificazione ben
precisa all’ente culturale. Ecco allora che
abbiamo pensato a un bando per la creazione del nuovo logo, che poi abbiamo distribuito attraverso tutti i canali possibili.
Hanno partecipato una decina di “artisti”,
alcuni anche non di San Martino, a dimostrazione che l’interesse attorno alla nostra biblioteca è sempre alto». Il logo che
si è aggiudicato il riconoscimento da parte
dell’Amministrazione Comunale e il buono
spesa “culturalmente spendibile” di 200
euro, raffigura il cavaliere San Martino e il

suo cavallo, seduti su una montagna di libri intenti a leggere un libro e a consultare un computer.
Il tutto adagiato su una corona fatta di testi,
che riprende quella dello stemma ufficiale del
Comune di San Martino in Strada: «Abbiamo
apprezzato tantissimo l’originalità del concetto

espresso da Simona Aiolfi - continua la Galimberti -: perché ha concentrato nell’immagine sia
l’identità del territorio che la vicinanza alla cultura, non comprendendo soltanto i libri, perché
ormai la biblioteca è diventata un luogo all’interno del quale è possibile consultare gratuitamente internet, noleggiare dei dvd, andare a teatro
e molto altro ancora. Siamo davvero soddisfatti, questo sarà per sempre lo stemma
identificativo dell’ente».
L’elaborato originale è stato realizzato
dalla Aiolfi tramite china su cartoncino e
successivamente colorato con pastelli e
acquarelli.
L’elaborazione digitale del lavoro è stata
poi sviluppata dall’assessore alla comunicazione Aldo Negri: «Ora il nuovo logo verrà utilizzato sulla carta intestata della Biblioteca - specifica Negri -, sulle locandine
pubblicitarie degli eventi e anche sui timbri ufficiali. Inoltre questa immagine sarà
protagonista del tradizionale calendario
che la Biblioteca regala ad ogni famiglia a
Natale: il modo migliore per far conoscere
la nuova effige a tutti, anche perché a questo punto l’obiettivo diventa quello di creare nei cittadini sanmartinesi una veloce
associazione visiva tra logo e biblioteca».

UN’ATTIVITA’ AL MESE IN CALENDARIO PER SFOGARE LA CREATIVITA’ DEI PICCOLI SANMARTINESI

LE DOMENICHE IN BIBLIOTECA: DIRE, FARE, CREARE...
“Il bambino non è un vaso che dobbiamo riempire,
ma una sorgente che dobbiamo lasciar sgorgare”.
Da una frase di Maria Montessori nasce il nuovo
progetto della Biblioteca Comunale Don Milani: una
serie di laboratori creativi per bambini e non solo,
che ha preso il via a metà dicembre.
L’obiettivo? Quello di stare assieme una domenica
al mese ai nostri bambini e farli divertire con letture
animate, laboratori, spettacoli teatrali e tanto altro

corporea con i laboratori».
Gli eventi sono stati distribuiti tra dicembre e maggio, e saranno per lo più dedicati ai bambini dai 3 ai
10 anni: «In questa fase i bambini vivono una realtà
emozionale molto complessa: sarà utile trovare nelle fiabe e nelle storie in generale l’ampia gamma dei
sentimenti per imparare a riconoscerli e, di conseguenza, controllarli».
Questo processo servirà a rendere la biblioteca un

ancora.
Motore rombante dell’iniziativa Jessica Pandini,
sanmartinese che con grande entusiasmo ha progettato la nuova iniziativa: «Abbiamo scelto la Biblioteca per far avvicinare i nostri bimbi ai luoghi
della cultura - spiega nel dettaglio Jessica -, facendo
sperimentare loro attività nelle quali possono esercitare la creatività usando mente, mani e memoria
visiva.
E’ importante far conoscere ai bambini la cultura
del libro utilizzando i linguaggi che fanno parte del
mondo dell’infanzia come veicolo che li condurrà
alla parola: l’immagine, la lettura e l’espressività

ambiente il più possibile familiare, e che lo resti anche in futuro: «La Biblioteca può diventare anche
un angolo della comunicazione - spiega l’assessore
alla cultura Paola Galimberti -, un luogo dove bambini e genitori possono avere un’opportunità di incontro e di scambio.
Accade che spesso si frequentino gli stessi luoghi,
come la scuola materna o quella elementare, ma
senza incontrarsi veramente.
Qui invece è possibile: mentre i bambini giocano
mamme e papà hanno la possibilità di confrontarsi e chiacchierare tra loro, insomma uno spazio per
favorire le relazioni».

Educare i bambini alla lettura, in particolare al piacere della lettura, significa dare loro uno strumento molto importante per la crescita: «Il nostro è
quindi un invito a partecipare numerosi a questa
bellissima iniziativa - chiude la Pandini -, perchè
oltre ad essere un pomeriggio al mese diverso dal
solito è sicuramente un modo fantastico per poter stare insieme ai nostri bambini e arricchire ancora di più il nostro cuore vedendo i loro sorrisi».

IL PROSSIMO APPUNTAMENTO
DI “DIRE, FARE, CREARE...”
E’ FISSATO PER
DOMENICA 12 FEBBRAIO
ORE 15.00
BIBLIOTECA DON MILANI
VI ASPETTIAMO!
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iniziative de

CON SLITTA, BABBI NATALE, PRANZI, DOLCI E TANTA SOLIDARIETA’ LE ASSOCIAZIONI DEL PAESE HANNO

giovani di samma, auser e pro loco,
Anche quest’anno i Giovani di
Samma hanno portato un sorriso ai tanti bambini di San Martino in Strada.
Siamo giunti ormai alla quarta
edizione dell’ormai tradizionale slitta di Babbo Natale, che la
sera della Vigilia porta i doni ai
bambini per le vie del Paese.
Sembrerebbe una vera e propria
favola, in realtà è frutto dell’impegno di molti ragazzi che da
due mesi a questa parte hanno
impiegato il loro tempo libero
nella realizzazione di questa favolosa slitta, lunga ben 8 metri
e mezzo!
L’idea nasce da Alessandro
Ferrari, padre di una delle personalità più attive nei Giovani di Samma, Eleonora. Quest’ultimo vedeva realizzarsi ogni
anno in Liguria la costruzione di una slitta
che portava regali ai bambini del paese e ha
pensato bene di riproporla qui a San Martino dove è stata accolta con molto entusiasmo e ha ottenuto grandissimo successo.
Di anno in anno l’iniziativa è stata in crescendo: si è passati dalla consegna di regali a 30
bambini il primo anno fino ai 70 dello scorso,
con il record di 100 bambini - e non solo - di
quest’anno.
«E’ davvero molto faticoso combinare i propri impegni dedicando il tempo libero nella costruzione

i GDS suonano la
carica con una
super slitta
lunga 8 metri

della slitta - afferma il presidente dell’Associazione giovanile, Giuseppe Negri - abbiamo lavorato tantissimo in questi mesi, ma siamo davvero
soddisfatti del risultato. Il sorriso dei bambini la

Vigilia di Natale ci ripaga di tutti gli sforzi.
Mi complimento davvero con tutti i ragazzi che hanno partecipato a questa edizione».
L’enorme slitta di quest’anno è stata dedicata alla memoria di Roberto Ferrari,
papà di Alessandro e Babbo Natale delle prime
due edizioni dell’iniziativa.
Non è mancato anche in questa iniziativa l’aspetto

LA PRESIDENTE ELISABETTA INVERNIZZI E GLI ALTRI VOLONTARI IMPEGNATI COME SEMPRE SU TANTISSIMI FRONTI

tutti i tradizionali eventi della PRO LOCO
SANTA LUCIA.
La Santa preferita dai
bimbi lodigiani ha svolto quest’anno il consueto corteo di fiammelle
accompagnata da due
specialissimi
asinelli,
tanti bimbi con le loro
famiglie e con il carretto carico di dolci.
Al termine della fiaccolata si è tenuto il
consueto dolce banchetto
all’interno
dell’oratorio.
La minaccia “guarda che se non vai a
letto presto Santa
Lucia non viene” ha
funzionato ancora e
buoni buoni i piccini sono tornati nelle
loro case.
LUMINARIE.
A pensarci bene, più
che un’iniziativa natalizia, le tradizionali
luminarie sono sta-
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te accese per
la prima volta
ad ottobre, per
l’inaugurazione
di via Vittorio
Emanuele II!
E così anche
q u e s t ’a n n o ,
con il contributo economico

dei commercianti, il paese si è colorato
di cascate di stelle grazie agli amici prolochini.
BABBO NATALE A SCUOLA.
Poteva forse mancare all’appuntamento con le scuole il nostro Babbo
Natale?
Certo che no, e allora eccolo visitare Medie, Elementari ed Asilo, a
regalare caramelle, per poi girare
per le vie del centro portando con sè un po’ di atmosfera natalizia.
VIN BRULE’ IN PIAZZA.
E’ appena terminata la Santa Messa della notte di Natale e la Pro loco
non manca nemmeno l’appuntamento con il vin Brulè,
uscito direttamente
dalle pentole della
presidente Elisabbetta
Invernizzi,
servito bello caldo come si deve e
buono più che mai!
Insomma, anche

quest’anno i volontari della Pro Loco
si sono dati parecchio da fare per la comunità, che non manca mai di mostrar
loro il proprio affetto. partecipando con
entusiasmo alle numerose iniziative.

Il Sanmartinese

el Natale

O COLORATO SAN MARTINO IN STRADA CON LA LORO GIOIA E UN IMPEGNO DAVVERO AMMIREVOLE

-

,
e

o

che feste sarebbero senza di voi?!
solidale: i Giovani di Samma hanno portato diversi
regali anche a quei bambini le cui famiglie non se
lo potevano permettere,
grazie anche alla generosità di tante famiglie
che invece hanno potuto
e hanno lasciato all’associazione delle offerte.

Un messaggio per i GDS
giunto in redazione:

Carissimi giovani elfi, quanto
avete lavorato quest’anno!
Con fantasia e operosità avete
portato la magia del Natale in
ogni casa!
Avete stupito, emozionato e riscaldato i cuori.
E tu, caro Babbo Natale, hai saputo farti carico di un’eredità
importante...oltre ai regali, hai
donato ad ogni bambino tanta
felicità.
Cari Giovani di Samma, il Natale non sarebbe così bello senza
di voi!
Grazie a tutti,
Una mamma e due nonni sanmartinesi

AUSER CONSUETA PROTAGONISTA PER LE ATTIVITA’ SOCIALI ORGANIZZATE CON L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE

ANZIANI A PRANZO E CONTRIBUTI ECONOMICI GRAZIE All’AUSER
Quello del 2011 è stato un pranzo di Natale davvero
da record: organizzato come consuetudine dall’Amministrazione comunale in collaborazione con l’Auser,
il convivio ha registrato la partecipazione gratuita di
più di 100 tra anziani e pensionati, che hanno gustato gratuitamente un ricchissimo menù, cucinato con
maestria dalle fantastiche cuoche dell’associazione e
servito dai volontari presenti.
Antipasti di affettati poi ravioli in brodo e tagliatelle,
un eccezionale arrosto in salsa di mele e quindi il tradiziona cotechino con le lenticchie, seguito dai formaggi e dal panettone con mascarpone.
«Sì, nonostante il particolare momento economico
- commenta il Sindaco Marini -, siamo riusciti ancora
ad offrire delle portate di tutto rispetto, ma è anche
grazie alla generosità degli sponsor: basti pensare che
il centro commerciale Bennet ci ha donato 500 euro
di buoni acquisto, che abbiamo utilizzato per fare la
spesa, e il nostro amico Costantino, del pastificio di via
Volturno a Lodi, ci ha regalato i ravioli».
Il tempo del pranzo è stato scandito dalla musica del
maestro Luigi Bergomi e dalle “ruote della fortuna”,
che hanno regalato bellissimi cesti alimentari offerti
dall’AUSER stessa.
Il ricavato dei biglietti di questi “giri di ruota” è stato
devoluto in beneficenza attraverso il Comune.
A questo proposito, merita un grandissimo plauso

l’iniziativa dell’associazione
di donare (per il secondo
anno consecutivo) cospicui
buoni spesa alle famiglie
sanmartinesi in difficoltà,
su segnalazione dell’amministrazione comunale.
Quest’anno il presidente
Battista Civera ha consegnato personalmente buoni
spesa del valore complessivo di più di 2.500 euro a diverse famiglie, per l’acquisto
di carne e altro.
«E’ un’iniziativa che possiamo permetterci - spiega
Civera - grazie agli incassi
delle serate di ballo che organizziamo al palazzetto dello sport. Quello che
rimane in cassa alla fine dell’anno lo doniamo
per questa giusta causa, specialmente in un
momento così drammatico per chi ha figli ed è
senza lavoro».
L’AUSER Italia è nata nel 1989 per volontà della
CGIL ed è un’ associazione di volontariato e promozione sociale la cui mission è favorire l’invecchiamento attivo degli anziani. Ad oggi conta
ben 1500 sedi in tutta Italia e 300.000 iscritti di
cui 40.000 volontari attivi.
A San Martino l’associazione è attiva da oltre
15 anni e conta 300 iscritti e più di 20 volontari
che si occupano del trasporto verso le strutture ospedaliere, dell’apertura e chiusura del cimitero e
dei parchi pubblici, dell’organizzazione di attività ricreative per gli anziani e molto altro.
E anche per Natale, l’AUSER si è dimostrata una risorsa inesauribile per l’intera comunità sanmartinese.

SERVIZI A CURA DI
Aldo Negri e Fabiola Fusco
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tra passato e presente

LUOGHI DI ANTICA TRADIZIONE, CHE NASCONDONO AL LORO INTERNO SEGRETI, RACCONTI E SCENE DI VITA VISSUTA

ca’ nova dei villani e la madonna del latte
La cascina Cà nova dei Villani è situata al di fuori dell’abitato di San Martino in Strada sulla via Emilia, e la sua
parte più antica risale a molti secoli
fa:probabilmente era un monastero.
Fino a qualche decennio fa ci abita-

vano ancora un centinaio PAROLA ALL’ESPERTO
di persone, mentre oggi vi
risiedono solo in due: il pe- Cascina Nuova dei Villani è una corte chiusa formata da quattro edifici antichi: la casa padronale
nultimo proprietario nella si trova alla sinistra dell’ingresso: è un edificio a pianta rettangolare, a due piani, tetto a padicasa padronale e una bra- glione con copertura in tegole. Le finestre del piano rialzato sono stondate, i solai lignei. Accanto
ad essa si trova un granaio, a pianta rettangolare, due piani fuori terra: al piano terra si aprono
vissima pittrice nelle case
dei portici oggi utilizzati come deposito o garage per i macchinari, al piano superiore si aprono
contadine, in compagnia piccole finestrelle quadrate. Una cornice marcapiano in cotto separa i due piani. In facciata si
dei suoi numerosi cani. trova uno stemma illeggibile e una data: 1839. Il terzo lato della corte è occupato da un grande
I fabbricati più recenti edificio destinato a stalla e fienile. L’ultimo lato è chiuso da un edificio a pianta rettangolare, a
del complesso furono due piani fuori terra ed è la cortina destinata alla residenza dei lavoranti.
edificati sul finire dell’ot- Ha tetto a due falde con copertura in tegole, una fascia marcapiano in cotto e una data sul lato
tocento dai marchesi corto: 1863.
Villani. Venduta a Folcasa di ricovero di Lodi, cui seguì la polare di Lodi, che probabilmente
chino Schizzi di Cremona, passò demolizione del palazzo dei Marche- ha intenzione a sua volta di cederla.
poi all’avvocato Villa di Lodi che si Villani: le macerie furono utilizzate Una curiosità: non molto distante
morendo legò la proprietà alla per la costruzione di una casa in Bor- dalla cascina, sorgeva sulla via Emilia
go Roma.
Il fabbricato e i suoi terreni sono stati
oggetto in tempi recenti di una diatriba giudiziaria a seguito dell’ultimo
atto di vendita e oggi la Cascina dei
Villani è proprietà della Banca Po-

ALLA SCOPERTA DELLE ORIGINI/8 -

un’edicola votiva dedicata alla Madonna del Latte e venerata sin dal
‘700.
Nel 2002 purtroppo l’edicola venne ridotta in frantumi da un tir a
seguito di un incidente e non ci
fu nulla da recuperare.
Negli anni successivi il
Comune di San Martino
ha affidato a Dante Vanelli l’incarico di scolpire una statua della madonna del latte, tuttora
conservata nella chiesa
parrocchiale e in attesa
di essere collocata in un’
apposita nuova edicola.

IL FOLKLORE E’ LA CHIAVE PER CAPIRE IL NOSTRO PASSATO

LA SAGRA E IL GIOCO DELLA MORRA
La sagra, festa dedicata al santo patrono, una volta
durava dal sabato al lunedì ed era sinonimo di divertimento e famiglia.
Venivano in visita i parenti da fuori e i ragazzi ricevevano in mancia da genitori e zii quanto bastava per partecipare ai giochi organizzati in paese dal calcinculo alle varie giostre
e divertimenti, come l’albero della cuccagna.
Quest’ultimo consisteva in un tronco d’albero molto alto con appesi diversi premi, che venivano conquistati dai
ragazzi più bravi a farsi scaletta sulle spalle
dei loro compagni.
Potevano essere polli, salami, salamelle,
fiaschi di vino o torte.
I pali inoltre venivano
impregnati di grasso
per rendere il gioco
più difficile, così che
i partecipanti dovevano cospargersi le
mani di cenere e provare per ora prima di riuscire ad arrivare in cima.
La festa dava respiro alle tribolazioni e alle fatiche quotidiane ed era perciò attesa e rappresentava la speranza del domani, con la gioia che si
impossessava della gente nel giorno della vigilia.
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Alla Domenica tutti in Chiesa e poi, mentre le don- gioco, bisognava essere molto svelti con le dita, e
ne si raggrappavano per chiaccherare, gli uomni si anche essere molto furbi, perchè quando si giocava
ritrovavano in osteria per una partita a carte o a i giocatori volevano il gentiluomo, per garantire il
Morra.
comportamento imparziale.
Siccome i giocatori erano molto
IL GIOCO DELLA MORRA
svelti il gentiluomo non riusciva a
Uno dei giochi preferiti dagli
stare dietro al vortice delle mani e
adulti era quello della Mordelle dita ed al veloce susseguirra (o mura nel dialetto lodisi dei numeri che venivano gridati dai giocatori mentre depositivano le mani o le dita sul tavolo.
Si perchè il gioco consisteva proprio in questo: indovinare il numero
complessivo delle dita in mostra in
una giocata; in palio si mettavano un
litro di vino, o qualunque cosa, orologi, soldi, qualche volta cene.
A prima vista può sembrare un
gioco un pò sciocco, ma in realtà coinvolge mille abilità, e spesso
- specie se qualcuno aveva alzato
giano) che si giocava il gomito - il gioco degenereva in risse furibonde.
sull’ia, o nella stalla Oggi il gioco della Morra è vietato dalla legge.
d’inverno, o sotto i
portici, ma sopratAntonio Tognon
tutto all’osteria.
Nato a Monselice (Padova) nel 1939.
Non si sa da dove derivi il termine Morra, forSin dalla nascita si è trasferito nel lose dal latino, ma al contadino non importava la
digiano.
provenienza, importante era giocare e vincere.
Ma è bene anche ricordare che per fare questo

Il Sanmartinese
DELIBERE
GIUNTA

Le deliberazioni sono il risultato di un procedimento attraverso cui gli organi di governo manifestano la loro volontà. Vengono
affisse all’albo pretorio. Per consultarle è possibile inoltrare richiesta allo sportello comunale.

102 - 20/10/11 PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI
103 - 04/11/11 REGOLAMENTO PER L'APERTURA E LA GESTIONE...

CONSIGLIO

50-30/11/11

LETTURA E APPROVAZIONE VERBALI DELLA SEDUTA PRECEDENTE

51-30/11/11

RATIFICA VARIAZIONI DI BILANCIO

52-30/11/11

ASSESTAMENTO BILANCIO DI PREVISIONE 2011

53-30/11/11

APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L’APERTURA E LA GESTIONE DELLE SALE GIOCHI

54-30/11/11

COMUNICAZIONI DEL SINDACO

104 - 14/11/11 ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO 'ANTICRISI' AL SIG. N. K.
105 - 14/11/11 COMODATO D'USO ' LA TANA DEI GOBLIN LODI '
106 - 30/11/11 CONTRIBUTO UNICEF PER PIGOTTE
107 - 30/11/11 CONTRIBUTO SOCIO ASSISTENZIALE A SIG.RA D.L. S.
108 - 30/11/11 CONTRIBUTO 'ANTICRISI' AL SIG. S. S.
109 - 30/11/11 CONTRIBUTO SOCIO ASSISTENZIALE A SIG. A. I.
110 - 06/12/11 INTEGRAZIONE PROFILI PROFESSIONALI
111 - 06/12/11 AUTORIZZAZIONE AL COMANDO DIPENDENTE B.G.
112 - 06/12/11 AUTORIZZAZIONE UTILIZZO NUOVO 'LOGO'...
113 - 06/12/11 EROGAZIONE CONTRIBUTI DELL'AUTUNNO...
114 - 06/12/11 EROGAZIONE ALLA PARROCCHIA DI SAN MARTINO
115 - 06/12/11 AUTORIZZAZIONE ALLA COSTITUZIONE QUALE GARANTE...
116 - 06/12/11 ATTO DI INDIRIZZO ALLA DELEGAZIONE TRATTANTE..
117 - 06/12/11 APPROVAZIONE DEL SISTEMA DI VALUTAZIONE
118 - 06/12/11 DETERMINAZIONE IN ORDINE ALLA VALUTAZIONE
119 - 23/12/11 PRELIEVO DAL FONDO DI RISERVA
120 - 23/12/11 BANDO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI STRAORDINARI

GRUPPO CONSILIARE - COMUNE APERTO

GRUPPO CONSILIARE - INSIEME PER IL CAMBIAMENTO

Videosorveglianza
Il Cittadino 15 novembre 2011
“SAN MARTINO Un altro furto di rame al camposanto, il secondo in meno di un anno”

“… nel caso in cui il furto riesca, intendiamo continuare a sostituire i canali in rame
con canali di altri materiali, come già fatto nell’altra parte del cimitero già visitata dai
ladri”.
Il Vice sindaco Angelo Gazzola
Non ci sembra corretto utilizzare il denaro dei contribuenti in questo modo. Il Gruppo
Consigliare, su richiesta di diversi concittadini, chiede di inserire nel prossimo bilancio
di previsione 2012 una voce di capitolo concernente l’istallazione di apparati di
videosorveglianza, iniziando dal nostro cimitero poiché la sorveglianza notturna
dell’I.V.R.I, in questo caso, non è stata sufficiente.

2009-2012
AL GIRO DI BOA...
Cari sanmartinesi, sono passati due anni e
mezzo da quando ci avete scelti per guidare il
Comune di San Martino in Strada.
E’ stato un periodo denso di soddisfazioni per noi e
ricco di novità per il nostro amato paese.
Stiamo facendo quello che ci piace fare con spirito di servizio e un’immutata voglia di rinnovare, e desideriamo
ringraziarvi per il sostegno quotidiano che ci manifestate con tanto calore, la correttezza che dimostrate quando volete correggerci, l’entusiasmo nel
partecipare alle iniziative che organizziamo e
soprattutto...la pazienza che avete a leggere tutto quello che scriviamo!

GRAZIE!

Scuola dell’infanzia
Vogliamo evidenziare da

Il Sanmartinese taglia small n°25

Risanamento tetto “… risanamento del tetto dell’edificio: nonostante sia stata
completamente rifatta non moltissimi anni orsono, la copertura è da sempre un punto
debole della struttura,”
Le opere pubbliche devono essere fatte bene da subito, in caso contrario, come ad
esempio nel caso del tetto della scuola dell’infanzia, è un continuo intervenire e
spendere senza mai risolvere il problema; e non si stà parlando della normale
manutenzione che tutti gli edifici devono avere, ma di una manutenzione “pesante”.
Buche …spiega l’assessore Galimberti “… in tempi recenti questi spazi gioco interrati
hanno generato troppe preoccupazioni.”
Ricordiamo anche all’amministrazione preoccupazioni causate da diversi incidenti
accorsi ai bambini. Un’intervento doveroso e sollecitato da noi più
volte per evitare incidenti più seri in futuro.
Per contattarci la nostra mail è:
insiemeperilcambiamento@comune.sanmartinoinstrada.lo.it
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sport

CALCIO

BASKET

II Categoria Figc - AC SANMARTINESE
CLASSIFICA
Sordio
Real Qcm
Oriese
Lodivecchio
SANMARTINESE
Nuova Gloria
Pievese
Pro Marudo
Terranova
Borghetto
San Fiorano
S. Pizzolano
Mairago
San Bernardo
N.Zorlesco
Borgo S.G.

36
34
35
36
27
20
20
19
19
19
18
16
13
8
8
5

RISULTATI:
SM-San Fiorano: 1-1
Oriese-SM: 4-1
SM-Terranova: 3-2
Pievese-SM: 0-3
SM-Pizzolano: 5-2
Nuova Gloria-SM: 1-3
SM-San Bernardo: 3-1
Pro Marudo-SM: 4-2
SM-Lodivecchio: 1-4
Borghetto-SM: 1-3
SM-Sordio: 2-2

PROSSIMI IMPEGNI:
SM-Borgo-: (29/1)
Real Qcm-SM-: (5/2)
SM-Zorlesco: (12/2)
Mairago-SM: (19/2)

Open Csi - FC SAMMA09
CLASSIFICA
Sp. Bargano
San Rocco
Bar Centrale
Laus07
F.M.A.
San Colombano
Ossago
Pircchio PUB
Capufficio
FC SAMMA
Cavenago
San Gualtero
Vidardo
Cervignano
Turano

36
34
33
26
23
21
21
18
18
17
17
17
8
7
1

RISULTATI:
FMA-SM09: 2-2
SM09-Laus07: 1-0
Capufficio-SM09: 0-3
SM09-Picchio Pub: 4-2
Turano-SM09: 0-3
SM09-Vidardo: 0-1
Bargano-SM09: 4-2
SM09-Ossago: 0-0
San Gualtero-SM09 0-1
Cervignano-SM09 1-4
Bar Centrale-SM09 2-1
SM09-SanColomb. 2-3

PROSSIMI IMPEGNI:
SM09-FMA (11/2)

pallavolo

PROMOZIONE - Girone A
CLASSIFICA
Offanengo
OLD SOCKS
Frassati
Borghebasket
Il Momento
Amatori
Soresinese
Casalmorano

26
20
16
12
12
6
6
2

RISULTATI:
Soresinese-OS 53-59
Borghebasket-OS 53-71
OS-Il Momento 72-60
Amatori-OS 47-55
OS-Offanengo75-83
Frassati-OS 75-73

PROSSIMI IMPEGNI:
OS-Casalmorano (13/1)
(OLD SOCKS già classificati al
girone seguente)

SERIE D - VOLLEY SAN MARTINO
CLASSIFICA
Rivanazzano
Vailate
Opera
Codogno
Branchi C.R.
Bresso
Vizzolo
Pall Pavia
Cus Pavia
Energei
Pero
Milano
SAN MARTINO
Ferwash

29
28
26
21
20
19
15
11
10
9
8
8
4
2

RISULTATI:
Codogno - SM: 3-0
SM-Crema: 2-3
Rivanazzano-SM: 3-0
SM-Opera: 1-3
CusPavia-SM: 3-0

PROSSIMI IMPEGNI:
Bresso-SM: (7/1)
Milano-SM: (14/1)
San Martino-Pero: (21/1)

EQUITAZIONE

TANTI BALZI IN AVANTI PER IL MANEGGIO “ROCCABRUNA”
di Elisabetta Invernizzi

Il maneggio Roccabruna svolge la propria attività in località Cà del Conte: vi si accede dalla strada provinciale 26, svoltando sulla strada Vecchia Cremonese e poi a destra verso la cascina.
E’ una struttura provvista di grandi spazi attrezzati per l’insegnamento del salto degli ostacoli e del dressage
sia all’aperto che al coperto.					
Dirige il tutto la sig.ra Rossana Mulazzani, impegnata quotidinamente nella gestione della attività e soprattutto nell’alimentazione dei circa 40 cavalli presenti della scuola o in addestramento.
Gli allievi del maneggio Roccabruna hanno partecipato nel 2011 a tutti gli eventi regionali e nazionali: in particolare Chiara (10 anni) Maurizio (9 anni) e Carlo (14 anni) hanno ottenuto degli ottimi piazzamenti.
Alla competizione Ponylandia di Manerbio dal 5 al 12 dicembre i due piccoli campioni Nicola (10 anni) e Davide (11 anni) si sono classificati rispettivamente 4° nella categoria BP100 e 2° nella categoria BP90.
Per iscriversi ai corsi del maneggio Roccabruna è sufficiente telefonare alla sig.ra Rossana al numero
3286671926: le lezioni si tengo dal martedì al sabato e per i lettori de Il Sanmartinese la prima prova è gratuita!
ASSOCIAZIONE EQUESTRE ROCCABRUNA
LOCALITA’ CA’ DEL CONTE, S. MARTINO IN S.
www.associazioneroccabruna.com
per info: 3286671926
e-mail: ASS.ROCCABRUNA@LIBERO.IT

E’ NATALE ANCHE AL VOLLEY

Anche quest’anno le ragazze del Volley San Martino, alle
prese con una stagione sportiva sempre impegnativa e ricca di sfide, hanno avuto il loro piccolo break natalizio, con
la visita del Babbo Natale della Pro Loco che ha portato
doni per tutti.
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I RICONOSCIMENTI DEL VELO CLUB
Il 25 novembre presso il Circolo Cooperativo di San Martino in Strada si è
svolto il tradizionale pranzo natalizio dell’associazione ciclodilettantistica
Veloclub, guidata dal presidente Franco Boccalini.
Durante il pranzo sono stati consegnati da Boccalini e dall’ex presidente Mario Ghizzoni alcuni riconoscimenti al sindaco Luca Marini,
al vicesindaco di Lodi Giuliana
Cominetti e anche ad Angelo Gazzola, neo presidente del Consorzio
dei servizi alla persona.

In ogni edizione troveranno
spazio a rotazione
tutti gli sport del nostro paese. Per suggerimenti e informazioni sulle vostre società scrivete a
“ilsanmartinese@comune.sanmartinoinstrada.lo.it”

Il Sanmartinese

il personaggio

L’IMPROVVISA ASCESA DI SILVIA: DA STUDENTESSA A DIRETTRICE DELLA SCUOLA DI MODA DI LODI

silvia ferrari: la moda come professione
Silvia Ferrari, classe 1980, abita a San Martino in Strada ed è l’anima creativa delle collezioni da lei stessa
firmate. Fin dalla giovane età, scopre la passione per
la Moda e dopo la Maturità Artistica, svolge la sua
formazione presso un prestigioso Istituto di Moda
a Milano. All’età di 19 anni, parallelamente agli studi, inizia a muovere i primi passi nel mondo della
moda, collaborando come stilista e modellista per
piccole produzioni commissionate da clienti privati
e aziende di abbigliamento. Nel 2000, terminati gli
studi, lavora presso l’Atelier Carla Spose. E’ proprio
qui che matura la sua passione e la sua esperienza
nel Settore Sposa e Cerimonia. Oltre ad occuparsi della creazione di abiti su misura per le
clienti dell’Atelier, la stilista segue la progettazione e realizzazione della collezione Sposa
commissionata da Marina Lante della Rovere,
che ne porterà il nome, presentata poi alla
prestigiosa Fiera Mode at Mariage di Parigi, e
all’Excelsior Hotel Gallia di Milano. Nel 2001,
fonda la Ferrari Fashion School, il primo Istituto di Moda del Lodigiano, di cui è ancora oggi
Direttrice e presso il quale offre la sua esperienza come Docente. Nel 2006 avvia il suo
Atelier personale collaborando contemporaneamente con altri Atelier Sposa come Stilista
e Responsabile di Sartoria in particolare con
l’Outlet Fiori d’Arancio della sorella CLAUDIA.
La collaborazione si estende anche ad enti
privati e pubblici nell’organizzazione e partecipazione a Sfilate ed Eventi Moda tra i quali
il prestigioso Concorso Nazionale Miss Italia.
L’ultimo progetto che la vede protagonista, è
la promozione del marchio SILVIA FERRARI con
il quale firma le nuove linee Sera Alta Moda,
Cerimonia e Sposa.
Alla serata di Miss Italia di sabato 10 luglio
scorso a Lodi in Piazza della Vittoria gli abiti
erano della Ferrari Fashion School di Silvia e gli
abiti da sposa dell’Outlet Fiori d’Arancio della sorella Claudia. Sono andata a intervistarla
nel suo ambiente di lavoro: la Ferrari Fashion
School in V.le 4 Novembre, 21 Lodi. Un mondo
molto affascinante.

un’occasione al volo che solo l’incoscienza insita nella mia giovane età (avevo 21 anni) mi ha permesso.
Andò così: avevo appena finito il corso e gli insegnanti, che gestivano un distaccamento a Lodi del mio
Istituto, avevano deciso di ritirarsi; sarebbe stata la
fine di quel tipo di insegnamento in tutta la provincia
e non solo. Quando mi sono sentita proporre di dare
continuità alla scuola ne ho capito l’esclusività per la
nostra zona e mi sono buttata ricorrendo a tutta la
dose di sfrontatezza di cui ero capace, ma anche con
il sostegno della mia famiglia che, pur se in quel momento era in difficoltà per la mobilità lavorativa di mio
padre, mi ha
sempre spinto. Ora sono
passati 10
anni e riconosco che
devo molto
anche ai miei
genitori.
Qual’ è la
tua idea di
moda e cosa

Silvia, i tuoi vicini di casa avrebbero forse scommesso ascoltandoti cantare fin da piccola dalla finestra
della tua camera, che il tuo futuro sarebbe stato nel
mondo della canzone, tu invece hai intrapreso sì un
percorso artistico ma in un altro ambito. Come ci
sei arrivata?
Ho sempre avuto passione per l’arte in genere, ma
fin da bambina il sogno più grande era la moda:
avevo sempre una matita in mano per far schizzi di
abiti o accessori. Sapevo già quel che volevo. Ho
scelto l’Artistico perché a Lodi era l’unica possibilità
riguardo all’arte e ho avuto modo di appassionarmi
anche alla pittura, alla scultura, all’architettura. Anzi
quest’ultima, dopo il liceo, stava per portarmi in altra
direzione perché ero attratta anche per l’arte degli
interni, arredamento e design. Ma alla fine ho scelto
l’Istituto di moda a Milano. 3 anni che non sono stati una passeggiata ma tanti sacrifici economici per i
miei genitori e anche per me che ero tanto giovane
e sola.
La musica è sempre stata una gran passione ma ho
capito subito che era un percorso che non mi avrebbe portato lontano. Ci ho comunque provato cantando con gruppi, facendo piano bar, qualche concorso;
ho avuto le mie soddisfazioni, ma sapevo che era una
strada impossibile.
Ma avresti immaginato di arrivare a dirigere una
Scuola di Moda?
Allora assolutamente no. Oggi penso di aver colto

pensi del modo di vestire in generale d’oggi?
A me piacciono le cose belle, l’estetica è un punto
fermo della mia idea di moda e anche il mio obiettivo ma molta gente non è consapevole del lavoro
e dell’impegno che sta dietro a una creazione; lo
scopo è anche quello di tirar fuori il meglio estetico
di chi indossa un abito, di esaltarne la femminilità,
la sensualità: di far sentire magari per una sera una
donna normale una diva. Gli anni 50 e 60 sono stati
gli anni migliori in questo senso, mentre oggi c’è la
tendenza di globalizzare anche il modo di vestire e
il risultato è che purtroppo molti hanno perso il senso del buon gusto e la capacità di vestire in modo
adeguato. Cioè, intendo, avere l’abito giusto per il
tal momento, l’ambiente, la circostanza ma anche
adatto al proprio fisico e alla propria personalità. Un
abito di buon gusto è un piacere per chi lo indossa e
anche per chi lo guarda.
Siamo purtroppo in un momento economico tanto
sfavorevole per la nostra Italia che ci sentiamo un
po’ smarriti, hai comunque fiducia nel futuro del
tuo lavoro?
Certamente, mai come ora bisogna avere fiducia ma
soprattutto voglia di impegnarsi anche con un po’ di
rischio e questo lo dico ai giovani: senza ambizione
non si va da nessuna parte. Per quanto riguarda la
Moda Italiana è famosa nel mondo, è un patrimonio troppo prezioso per cui gli stranieri vengono ad
apprendere in Italia e deve essere trasmesso anche

alle nuove generazioni con una formazione specialistica in grado di dare agli allievi il “Sapere” e il “Saper
fare”. Questo è lo scopo della mia scuola. In cambio
di impegno, attenzione e applicazione essa fornisce
gli strumenti per costruire una professione. L’istituto offre anche al suo interno un servizio di collocamento: siamo in contatto con le aziende del settore
Moda e del Design che si rivolgono direttamente a
noi per ricercare giovani e validi talenti. Invito quindi tutti coloro che sono interessati a contattarci al
n.tel. 0371427625 e a visitare il sito della scuola che
è www.ferrarifashionschool.it .
Ma tu hai anche realizzato un tuo Atelier come Stilista. Che tipo di clientela hai?
Dai 25 anni in su, persone di vari ranghi. Io per amore ed esperienza mi sono specializzata negli abiti da
Sposa, da cerimonia in genere o comunque abiti da
sera. Quindi chi mi si rivolge vuole l’abito particolare,
a volte perché non trova ciò che vuole nei negozi, altre perché ha già in mente un modello o, più spesso,
è alla ricerca di consigli e si affida alla mia creatività.
E’ la mia soddisfazione più grande riuscire a compiacere una persona con un abito e farla sentire speciale. Naturalmente si tratta di un mercato del lusso,
quello secondo me meno in crisi, perché non sempre
e non tutti si possono permettere un abito esclusivo
anche se dietro un capo ci possono essere scelte di
peso economico diverso come la qualità della stoffa,
lo studio del modello, il tempo di realizzazione, l’abbinamento dell’accessorio. L’importante è l’armonia,
l’equilibrio tra tanti elementi e non necessariamente
ciò che costa di più è più adatto o più bello. A volte
mi ritrovo a sconsigliare qualche proposta, anche a
rischio di perdere il cliente, ma penso che è importante salvaguardare quello che è il mio stile. La visibilità apprezzata di un abito è già pubblicità.
Ne hai fatta di strada fino a qui, qual’ è il prossimo
passo da realizzare?
Una collezione tutta mia con la mia firma. Vedere
un mio capo in una boutique o perché no aprirne
una tutta mia solo per i miei modelli. Per il momento
sono solo sogni, ma io sono in continua evoluzione e
sono piena di idee che frullano. Intanto faccio fronte agli impegni del momento e uno di questi sarà la
Sfilata del 21 gennaio a Casalpusterlengo al “Medi-

terraneo Club” con un happy hour. Saranno protagonisti i modelli realizzati dalla Scuola e non sarà l’unica
sfilata perché se ne fanno almeno 2 all’anno (oltre a
Miss Italia). Naturalmente tutta la preparazione con
il contorno spettacolare di musica, scena e modelle,
è fatta in casa ma devo dire che è una fatica premiata
perché è sempre un successo. Anzi colgo l’occasione
di invitare tutti a Casale e per chi ne vuol sapere di
più sul mio lavoro di stilista può consultare il mio sito
www.silviaferrari.eu .

SERVIZIO A
CURA DI
Antonella
Fontana
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informazioni utili
Orari e contatti uffici comunali:

RACCOLTA DIFFERENZIATA
Gennaio
domenica

1

lunedì

2

martedì

3

mercoledì

4

Secco - Umido

5

Spazzamento strade

giovedì

6

venerdì
sabato

7

domenica

8

lunedì

9

umido - plastica

VETRO

martedì

10

mercoledì

11

Secco - Umido

Febbraio

1

Secco - Umido

Posta certificata: sanmartinoinstrada@cert.elaus2002.net
Marzo

Secco - Umido

2

Spazzamento strade

1

Spazzamento strade

3

carta - vetro

2

carta - vetro

4

umido - plastica

3

umido - plastica

5

4

6

5

7

6

8

Secco - Umido

7

Secco - Umido

12

Spazzamento strade

9

Spazzamento strade

8

Spazzamento strade

13

carta - vetro

10

carta - vetro

9

carta - vetro

sabato

14

umido - plastica

11

umido - plastica

10

umido - plastica

domenica

15

12

11

lunedì

16

13

12

martedì

17

14

13

mercoledì

18

Secco - Umido

15

Secco - Umido

14

Secco - Umido

giovedì

19

Spazzamento strade

16

Spazzamento strade

15

Spazzamento strade

venerdì

20

carta - vetro

17

carta - vetro

16

carta - vetro

sabato

21

umido - plastica

18

umido - plastica

17

umido - plastica

domenica

22

19

18

lunedì

23

20

19

giovedì
venerdì

martedì

24

mercoledì

25

Secco - Umido

giovedì

26

venerdì

27

sabato

28

umido - plastica

domenica

29

26

25

lunedì

30

27

26

martedì

31

21
Secco - Umido

Spazzamento strade

23

carta - vetro

24
25

umido - plastica

21

Secco - Umido

Spazzamento strade

22

Spazzamento strade

carta - vetro

23

carta - vetro

24

umido - plastica

28

mercoledì

29

27
Secco - Umido

giovedì

28

Secco - Umido

29

Spazzamento strade

venerdì

30

carta - vetro

sabato

31

umido - plastica

AVVISO

Contatti Amministrazione comunale:

Il comune di San Martino in Strada cerca
volontari che abbiano interesse e voglia
di impegnarsi in ambito culturale con la
Biblioteca Don Milani.
Per coinvolgere la cittadinanza e accrescere il bagaglio culturale sanmartinese.
Alcuni si sono già fatti vivi...Forza!
Per informazioni rivolgersi a
aldo.negri@pec.it

Un benvenuto ai nuovi nati:

alessandro n.,
nicole, alessandro r., lorenzo,
leonardo

Sindaco - Luca Marini
Riceve previo appuntamento
Tel.: 037144981
sindaco@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
lunedì dalle 8,30 alle 11,30.
Tel.: 0371449831
e-mail: vigilanza@comune.sanmartinoinstrada.lo.it

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

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

Ufficio Tributi:
dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12,30.
Tel.: 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

Vice sindaco - Angelo Gazzola
Riceve previo appuntamento
Tel.: 037144981
angelo.gazzola@comune.sanmartinoinstrada.lo.it
Per qualsiasi altra informazione consultare
www.comune.sanmartinoinstrada.lo.it

Congratulazioni ai neo sposi:

Joseph e Claudia

Informazioni utili:

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 Polizia Locale:

20

22

Segreteria Comunale

Condoglianze ai famigliari di:
OGLIARI MARINA,
BERGAMASCHI EGIDIO,
GIROTTO FAUSTO,
ORSINI OTTAVIO

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

Tel.: 0371449863;
biblioteca@comune.sanmartinoinstrada.lo.it
(prestito gratuito libri, dvd e area wifi gratis)

Per il servizio gratuito di raccolta a domicilio degli
ingombranti, chiamare Astem allo 0371 450245-262.
Orari cimitero comunale: tutti i giorni dalle 7 alle 17.
Enel (segnalazione pali della luce spenti): 800901050
Gas Metano e-on: 0371269007.
Caserma dei Carabinieri di Cavenago: 037170027.

Orari e contatti Biblioteca “Don Milani”:

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.

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 Scuole:

Lunedì: chiuso;
Martedì: 15,30 - 18,30;
Mercoledì: 15,30 - 18,30;

12

Giovedì: 9,30 - 11,30 / 15,30 - 18,30;
Venerdì: 14,30 - 18,00;
Sabato: 14,30 - 18,00;

