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PROTAGONISTI DEL
NOSTRO CAMBIAMENTO
La frutta è servita: con un presidente
del consiglio dimissionario, un debito
pubblico ormai oltre ogni ragionevolezza, un bilancio dello Stato che sembra
impossibile riportare in pareggio (2.000
miliardi di euro) e la fiducia del mondo
finanziario ridotta a 0, l’Italia sembra
seriamente candidata alla bancarotta e
addirittura potrebbe dichiararla prima
che questo giornale venga distribuito.
“Perché?”. Ci chiediamo come si sia
arrivati a questo punto, dato che non abbiamo dovuto affrontare guerre, carestie
o altri eventi soprannaturali: le cause
sono numerose ma viene naturale ricondurle in buona parte alla classe politica
degli ultimi 20 anni.
Nonostante qualche momento di gloria
(l’ingresso nell’Euro), il giudizio sulle
nostrane vicende governative dell’ultimo
ventennio non può che essere profondamente negativo. Ma cosa rappresenta la
classe politica, se non l’espressione delle
nostre decisioni? Ce li siamo scelti noi,
ed hanno fallito; tanti di loro si erano
proposti come il cambiamento, ma poi
non sono stati in grado di concretizzarlo,
e ancora oggi all’orizzonte non si vedono
che altri ricicli e pastrocchi.
Riusciremo almeno questa volta ad
azzeccarci? Potremo imboccare la retta
via e liberarci dei tanti vizi - e viziati - che
ci portiamo appresso come un macigno,
magari senza passare per il default, che
è un passaggio traumatico e può innescare processi pericolosi?
Gandhi disse “Diventiamo il cambiamento che vogliamo vedere”: al di là
delle scelte, ciascuno di noi in questo
momento deve sentirsi investito di una
responsabilità:
quella di cambiare le cose.
Abdicare con la scusa che “tanto non
cambia mai nulla”, “tanto decidono
gli altri” è solo cercarsi un alibi per la
propria vigliaccheria: fare volontariato,
inventarsi un’impresa, impegnarsi in
politica, assumere una carica in un’associazione, rinunciare ai pregiudizi e alle
paure, non speculare eccessivamente
sulle proprie merci, acquistare titoli di
Stato, chiedere sempre uno scontrino o
una fattura, votare solo chi può veramente spazzare via il passato.
Ci sono milioni di azioni che possiamo intraprendere per ridare fiducia al
sistema Italia, ma dobbiamo farlo noi,
noi che tutti i giorni ci spacchiamo la
schiena e il cervello per lavorare per
qualcosa e portare a casa uno stipendio,
che quest’anno festeggiamo un secolo
e mezzo di unità del nostro paese, che
siamo preoccupati ma non ansiosi,
sfiduciati ma ancora speranzosi, noi che
ormai ci vergogniamo dello Stato scritto
sulla nostra Carta d’Identità anche se in
fondo ne siamo innamorati pazzi.
Noi, gli italiani, possiamo ancora migliorare, e tanto, questo Paese.
Avanti!
Luca Marini
Sindaco di San Martino in Strada

VIA COL CENTRO!

PREMIO SANMARTINESE 2011 A MARIO CREMONESI
«Al di là dei ruoli istituzionali ricoperti questo
premio riconosce a Mario il bene che ha fatto a
tanti: non si tirava mai indietro. E’ sempre stato
l’uomo dei piaceri: scusa Mario mi aiuteresti con
quella cosa? Mario parleresti con quella persona
per convincerla? Decine di persone a San Martino si sono rivolte a lui negli ultimi trenta anni per
un consiglio, una consulenza tecnica, una parola
buona, e per questo avvertiamo nei suoi confronti
il dovere della riconoscenza».
(pag. 4)

IN ALLEGATO
Lo speciale Autunno!
In allegato
troverai lo
speciale
dell’Autunno Sanmartinese.
Un’idea per
regalare un
piccolo ricordo a tutti
i cittadini
sanmartinesi, che
potranno
staccare e conservare quattro pagine
intense di emozioni e fotografie di un
autunno davvero particolare.

CENSIMENTO ISTAT 2011

“MINI SILVIO”

La carriera di Silvio Dellagiovanna, ex
calciatore professionista e ora allenatore
delle giovanili del Fanfulla. Uno spaccato
sul bomber di altissima caratura e il
marito e padre di famiglia che vive ormai
da parecchio tempo a San Martino in
Strada. (pag. 5)

IN QUESTO NUMERO:

Ricordati di consegnare il modello entro il

20 novembre

revisionandolo con i rilevatori in Municipio
(lun-merc-ven dalle 9 alle 12.30 /
mart-giov dalle 17 alle 19 / sabato dalle
9 alle 12), consegnandolo in Posta oppure
compilandolo on line.

CONSIGLIO COMUNALE
Il prossimo consiglio è convocato il 30 novembre 2011 alle 20.45 in Municipio.
In queste settimane è variata la composizione dell’assemblea: si sono dimessi Luciano Vaialati e Francesco Maria Italo Nolli
(Insieme per il Cambiamento), sostituiti
da Massimiliano Locatelli e Luigi Antonio
Carrera.
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Il Sanmartinese

Notizie dal comune

DOPO SOLI 90 GIORNI DI LAVORO INAUGURATA LA NUOVA VIA CENTRALE DI SAN MARTINO IN STRADA

Una strada da vivere: la nuova via Vittorio Emanuele II

90 giorni: è questa la durata complessiva del cantiere di riqualificazione di
via Vittorio Emanuele II. Un’opera
iniziata mercoledì 20 luglio e conclusa con il sopralluogo ufficiale del direttore lavori architetto Paola Rusconi effettuato assieme al sindaco Luca
Marini e all’ing. Massimo Boselli il
22 ottobre. Nello stesso giorno si è
svolta anche l’inaugurazione ufficiale:
«I lavori si sono svolti con una tempistica veramente ridotta - spiega il
sindaco Marini -, grazie anche al fatto
che la ditta incaricata F.lli Borchia e
i subappaltatori Fratus hanno lavorato per tutto il mese di agosto sabati
compresi. Penso davvero che meglio
di così non si potesse fare, considerando anche che a distanza di giorni
dalla chiusura dei lavori non sono
ancora emersi difetti su cui intervenire, eccetto per
un piccolo ristagno di acqua nella zona dell’attraversamento rialzato, che cercheremo di risolvere al
più presto». Chiudere il cantiere non significa però
distogliere l’attenzione dal centro storico: lunedì 24
ottobre l’Amministrazione ha tenuto presso il municipio una riunione con i commercianti per raccogliere pareri e suggerimenti: sono emerse la soddisfazione per il risultato ottenuto e alcune osservazioni
riguardanti i nuovi sensi di marcia e il carico/scarico. In questa occasione l’Amministrazione ha poi
“rilanciato” ai presenti, proponendo ai negozianti

15 luglio 2011
Com’era via Vittorio Emanuele II

di sfruttare la chiusura dei lavori e l’avvicinarsi del periodo
natalizio per pubblicizzare le
attività, costituendosi in una
sorta di “centro commerciale sanmartinese all’aperto”.
Idea che è stata ben accolta e
che verrà sicuramente sviluppata nel corso dei prossimi
giorni con l’estensione della
proposta a chi non era presente
alla riunione e agli altri commercianti.

20 luglio 2011
Primo giorno di lavori

10 ottobre 2011
Conclusione lavori terzo lotto

22 ottobre 2011
Inaugurazione
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20 luglio 2011
Fine scarifica I lotto
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21 luglio 2011
Sistemazione rete gas

4 ottobre 2011
Nuovo arredo urbano
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23 settembre 2011
Inizio lavori terzo lotto
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Notizie dal comune

L’ INAUGURAZIONE

La cerimonia inaugurale si è aperta con un lungo corteo, culminato col coloratissimo spettacolo dell’Ensemble Lodi. «Quanta vita,
quanti esercizi commerciali abbiamo nel nostro paese, - ha raccontato Marini -, in pochi metri si possono soddisfare tutti i bisogni
delle famiglie, e ogni giorno questa zona brulica di giovani, anziani
e mamme con i loro figli: non era pensabile lasciarla ancora in quello stato. «Qualcuno mi ha detto: “San Martin l’è una casina, lasela
cume l’è!”, ma è proprio ciò che abbiamo fatto: decenni fa le corti
delle cascine erano il ritrovo di decine di persone e questa strada
vuole proprio dare a San Martino quel “cortile” che non ha mai avuto, perché nella transizione dalla vita rurale a quella urbana abbiamo
progressivamente perso il significato dell’essere comunità mentre
ora almeno abbiamo un luogo in cui è un piacere fermarsi a fare due
chiacchiere senza inciampare e senza il timore di essere investiti».

21 luglio 2011
Tracciatura mariciapiedi

26 luglio 2011
Posa cordoli marciapiedi

«C’era davvero ancora qualcuno che non
sapeva cosa stessimo facendo?»

Una grande novità del cantiere è stata la condivisione dei lavori passo dopo passo su un
blog WordPress dedicato, collegato a Twitter e Facebook, sul quale sono state pubblicate
notizie in tempo reale, in modo da tenere informati i cittadini su tutti i principali accadimenti dei lavori. Ecco un piccolo schema che riassume tutte le iniziative intraprese per
rendere “via Vittorio Emanuele” un’opera di tutti.
BLOG:
- news pubblicate: 34;
- 2841 visite al 24 ottobre 2011;
- 201 visite complessive per la pagina dedicata al
progetto;
- media giornaliera di 28 visitatori al giorno;
FACEBOOK
- 422 foto pubblicate;
- 34 news pubblicate;
TWITTER
- 34 tweet pubblicati;
YOUTUBE
- 19 video pubblicati;
IL SANMARTINESE
(distribuzione casa per casa ad ogni famiglia)
- 1 aggiornamento sul bimestrale (Il Sanmartinese N.28);
- 4 aggiornamenti con Il Sanmartinese-Taglia Small (N.18 - N.19 - N.21 - N.24);
- 1 aggiornamento con Il Sanmartinese-Taglia Medium (N.23);
«Con questo impegno - spiega l’assessore alla comunicazione e innovazione Aldo Negri
-, abbiamo tenuto fede alla promessa di coinvolgere la cittadinanza e condividere le
scelte amministrative. Condividere è un termine che va molto di moda al giorno d’oggi,
e noi abbiamo cercato di farlo fino in fondo: dal progetto dell’opera alle news quotidiane.
Oltre all’informazione online siamo usciti con un aggiornamento su Il Sanmartinese, con
tre aggiornamenti su Il Sanmartinese-Taglia Small e un’ultima informativa generale su Il
Sanmartinese-Taglia Medium. Era importante riucire a far sentire la cittadinanza partecipe di un’opera cruciale per tutto il paese e per il futuro della nostra comunità».

1 agosto 2011
Inizio posa nuovi marciapiedi

4 agosto 2011
Sistemazione incrocio via Cavour

8 agosto 2011
Inizio posa cubetti di porfido
6 settembre 2011
Sistemazione fondo Secondo lotto

30 agosto 2011
Inizio lavori secondo lotto

20 agosto 2011
Conclusione posa porfido primo lotto

Ti ricordi?
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Premio Sanmartinese

CONSEGNATI ANCHE QUEST’ANNO I RICONOSCIMENTI AI CITTADINI SANMARTINESI MERITEVOLI

Premio 2011, nel segno di Mario Cremonesi

Si è svolta Domenica 23 ottobre al Palazzetto dello sport di via Mattei, di fronte a più di 200 intervenuti, la cerimonia di consegna delle
benemerenze civiche e sportive e del Premio Sanmartinese, che
viene assegnato alla persona che più si è distinta all’interno della
comunità.
Quest’anno è stata la volta dell’architetto Mario Cremonesi, scomparso improvvisamente poco più di un anno fa, colpito da un infarto: amministratore (vicesindaco di San Martino in Strada e di
Lodi, presidente del Parco Adda Sud) e professionista stimato in
tutto il lodigiano, Mario ha sempre amato San Martino e i suoi ex
concittadini nonostante da decenni vivesse a Lodi,
città dove ha ricoperto il ruolo di vicesindaco. «Al
di là dei ruoli istituzionali ricoperti - spiega il Sindaco Luca Marini durante le celebrazioni -, questo
premio riconosce a Mario il bene che ha fatto a
tanti: non si tirava mai indietro, e la nostra giovane squadra di calcio FC Samma ne sa qualcosa. E’
sempre stato l’uomo dei piaceri: scusa Mario mi
aiuteresti con quella cosa? Mario parleresti con
quella persona per convincerla? Decine di persone a San Martino si sono rivolte a lui negli ultimi trenta anni per un
consiglio, una consulenza tecnica, una parola buona, e per questo
avvertiamo nei suoi confronti il dovere della riconoscenza». Alla
cerimonia erano presenti la moglie Silvana e il figlio Andrea oltre
al fratello Claudio, che con Mario condivideva anche l’attività professionale.
Tante sono state poi le benemerenze sportive assegnate: alla Scuderia di kart PCR, per la vittoria del campionato italiano e il terzo
mondo nella world cup; al Pedale Sanmartinese, per la vittoria nel
campionato provinciale categoria Super Gentleman conseguita da
Giuseppe Sarchi; al Volley San Martino, per la vittoria nel campionato provinciale under 16 e il piazzamento importante al regionale; agli Old Socks, per la vittoria nel campionato di 1° divisione di
pallacanestro; alla società di karate Mabuni Lodi per i risultati degli atleti sanmartinesi Chiarini, Sala e Bergamaschi nei campionati
nazionali e internazionali. Sempre in ambito sportivo, sono stati
premiati per i loro risultati individuali Alessia Bolzonetti (giovanissima atleta del Volley), Francesca Parmesani e Lorenzo Marini (promesse della pallacanestro), Andrea Ferrarini (per la partecipazione
a una massacrante maratona ciclistica) e Carlo Grisanti (difensore
della porta dell’AC Sanmartinese per quasi vent’anni).
Infine, l’Amministrazione Comunale ha riconosciuto anche l’impegno verso la comunità, premiando Rita Bonetti (dipendente comunale in pensione da quest’anno), le professoresse Marisa Mei (in
pensione da quest’anno) e Giuliana Minarolo (in pensione da anni
ma ancora insegnante volontaria), il collaboratore scolastico Andrea Rana (ideatore di un’iniziativa benefica a favore dell’ABIO),
il sig. Mario Ghizzoni (ex presidente
del Velo Club, per l’impegno associativo) il maresciallo Giovanni Silipo (per la vicinanza nei confronti
dell’Amministrazione) e l’ex coadiutore della Parrocchia Don Alfredo
Sangalli (per l’impegno profuso nei
confronti dei giovani). Premiazione
speciale anche per i signori Vaghetti, Gellera e Tosini, volontari dediti
alla cura del verde.
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Il Sanmartinese

LA STORIA DI SILVIO DELLAGIOVANNA, BOMBER DI RAZZA E BANDIERA INDISCUSSA DEL FANFULLA

CALCIO E FAMIGLIA: MINI SILVIO CORRE ANCORA
Silvio Dellagiovanna, classe 1968, da
bambino frequentava assiduamente
l’oratorio di San Bernardo ed il campo da
calcio annesso alla struttura. E’ proprio
questo il luogo in cui muove i primi passi
nel mondo del pallone e proprio questi
ultimi lo faranno arrivare fino alla prima
squadra del San Bernardo e poi del Fanfulla.
«In quel periodo ,da ragazzo, ho avuto
la fortuna di incontrare sul mio cammino don Angelo Carioni, una guida molto
importante dal punto di vista umano per
la mia generazione e per le successive.
Dai sei anni fino ai sedici sono rimasto al
San Bernardo, poi il mio allenatore Diego
Ciceri mi ha segnalato e presentato alla
società Fanfulla, grazie alla quale è iniziata la mia carriera. Ciceri ha avuto sia
un ruolo molto importante, che una giusta intuizione nel mio caso, poiché non
era così scontato passare da una società
piccola come quella dell’oratorio di San
Bernardo, al Fanfulla calcio».
Evidentemente la classe non è acqua.
«Al Fanfulla sono rimasto per 12 anni,
non consecutivamente, ma alternandola con altre esperienze: quattro
anni di Fanfulla, un anno con il
Voghera in serie D, tre anni ancora di Fanfulla; altre esperienze
sono state poi quella a Parma
precisamente con il Collecchio
per due anni, il Mantova due
anni in serie C2, Pistoia , Padova
, di nuovo Mantova per due anni,
Voghera un anno , il Fanfulla per
cinque anni, e l’ultimo anno con il Casale Vidolasco,
nei pressi di Crema».
Il tuo ruolo è quello di attaccante. Lo sei sempre
stato? Ti sarebbe piaciuto un altro ruolo?
«No, sono sempre stato attaccante ed è il ruolo che
preferisco, che amo da sempre. Il gol nel gioco del
calcio è la sua espressione massima».
Quanti gol hai segnato?
309. L’attaccante, come il portiere, ha una responsabilità molto grande, poiché entrambi detengono
sia oneri che onori. Naturalmente, quando parlo di
grandi responsabilità, mi riferisco sempre ad una
partita di calcio, ad una competizione sul campo.
Nella vita, poi, le grandi responsabilità sono altre,
come la famiglia, i figli e ciò che ne deriva».
Famiglia: come hanno vissuto la tua popolarità
mamma e papà , tua moglie Mirella ed i ragazzi,
con gli spostamenti che ne sono conseguiti?
«Naturalmente i miei genitori erano molto contenti
che la mia grande passione si fosse trasformata in un
lavoro. Mia sorella, più grande di me, era abbastanza
sfegatata, infatti quando veniva alle partite urlava e
m’incitava parecchio, nonostante io abbia sempre
preferito la moderazione ed un tifo più contenuto. I
miei genitori non mi hanno mai seguito negli spostamenti, mentre mia moglie Mirella sì, inizialmente
con qualche perplessità; col tempo, però, devo ammettere che si è integrata benissimo nell’ambiente.
Per quanto riguarda i miei figli, Andrea il primogenito, è stato quello che ha girovagato di più rispetto
a Davide e Matteo, l’ultimo arrivato. La vicinanza e

nere sempre
e comunque
una squadra».
La tua squadra
del cuore?
«Sono sempre
stato milanista
e il mio idolo
è Van Basten,
anche se è stato un po’ sfortunato, poiché
a causa di infortuni è
stato costretto ad abbandonare il calcio;
secondo me ha giocato
per troppo poco tempo. Bisogna comunque riconoscere che in
quegli anni il Milan ha
vinto tutto».
Poi la decisione di lasciare…
«Le scarpette sono appese al chiodo,
ma le rispolvero spesso. La decisione
l’ho presa io, volevo smettere quando ancora stavo facendo bene, così da
lasciare un buon ricordo; questo era il
mio proposito, a cui ho voluto rimanere
fedele».
Ora che hai smesso l’attività agonistica?
l’appog«Da quando ho smesso alleno gli Allievi
gio di mia regionali del Fanfulla, di cui sono molto orgoglioso.
m o g l i e Sono 20 ragazzi e tra loro ce n’è qualcuno davvero
sono stati bravino».
determi- Il rapporto con i genitori dei tuoi ragazzi?
nanti per la mia carriera; infatti, riu- «I ruoli sono distinti: in campo io sono l’allenatore,
scendo a trasmettere tranquillità, mi ha permesso decido e mi assumo la responsabilità delle scelte;
di concentrarmi per esprimermi al meglio nell’atti- questo anche perché la società ha degli obiettivi
vità agonistica».
molto precisi che con la squadra dobbiamo cercaHai mai fatto rinunce importanti?
re di raggiungere.
«No, non è mai stato un sacrificio rinunciare a qual- Due anni fa siamo arrivati secondi mentre l’altro
cosa, perché era talmente forte la passione per il anno terzi. Siamo in un girone difficile con squadre
calcio, che arrivava sempre prima la voglia di gioca- che sono il serbatoio dell’Inter e del Milan. L’amre rispetto a tutto il resto».
biente giovanile è bello e trasmette sensazioni poUna figura importante con la quale hai legato?
sitive: lavorare con i ragazzi da sempre grandi soddi«Sandro Mutti, un lodigiano, è l’allenatore con il sfazioni, a volte poi approfitto dei loro allenamenti
quale ho legato di più, anche se ho sempre avuto per buttarmi in qualche partitella».
buoni rapporti con molti colleghi. Il gioco del calcio I tuoi figli giocano a calcio, hai mai pensato di ala volte è duro, e come si dice “ne ho prese tante”, lenarli tu?
anche perché gli attaccanti sono le figure più mal- «Come accennavo prima i ruoli devo essere ben ditrattate; in campo, però, sapevo farmi rispettare, stinti, non sarebbe costruttivo, a mio avviso, avere
poiché ero deciso e determinato. Quest’anno sono un papà come allenatore. Tutti e tre giocano a calstato invitato dalla società Mantova calcio a festeg- cio: Andrea ha iniziato come difensore, poi è divengiare il centenario della fondazione, una grande tato attaccante, adesso è centrocampista della Sanfesta dove ho ritrovato amici e colleghi che non ve- martinese juniores, Davide è un attaccante e gioca
devo da tempo».
nei giovanissimi regionali del Fanfulla, Matteo è un
Sei scaramantico? Avevi un soprannome?
attaccante e gioca nell’Esor qui a San Martino».
«No, non sono mai stato scaramantico e non ho mai Con che modulo disponi la tua squadra in campo?
avuto amuleti particolari…erano gli altri che dove- «Come allenatore uso moduli diversi, mi adatto alle
vano averne! Quando giocavo nel Mantova mi chia- caratteristiche della rosa dei giocatori che ho a dimavano DJ, mentre lo scrittore Maietti, essendo io sposizione; ora sto giocando con il 3-4-1-2, un’imun lodigiano purosangue mi chiamava Mini Silvio». postazione di gioco abbastanza equilibrata».
Cosa ne pensi del calcio di oggi…
«L’ambiente è molto cambiato; ora le bandiere duSERVIZIO A CURA DI
rano poco, le ultime sono Del Piero e Totti; anche i
tifosi sono cambiati, perché perdendo i propri punti
Licia Martinenghi
di riferimento hanno perso anche il gusto di soste-
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sport

CALCIO

BASKET

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

25
25
24
23
20
14
14
13
11
11
10
9
9
5
5
4

RISULTATI:
Borgo-SM: 1-4
SM-Real Qcm: 1-2
Zorlesco-SM: 3-3
SM-Mairago: 3-0
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

PROSSIMI IMPEGNI:
SM-San Bernardo (20/11)
Pro Marudo-SM (27/11)
SM-Lodivecchio (4/12)
Borghetto-SM (8/12)
SM-Sordio (11/12)

Open Csi - FC SAMMA09
CLASSIFICA
San Rocco
Sp.Bargano
Bar Centrale
FC SAMMA
Laus07
San Gualtero
Ossago
Cavenago
FMA
Picchio Pub
Sancolombano
Capufficio
Cervignano
Vidardo
Turano

25
22
17
14
14
13
13
12
11
9
8
6
6
4
0

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

PROSSIMI IMPEGNI:
San Gualtero-SM09 (19/11)
SM09-Riozzo (26/11)
Cervignano-SM09 (4/12)
SM09-Cavenago (7/12)
Bar Centrale-SM09 (10/12)
SM09-SanColomb. (17/12)

pallavolo
SERIE D - VOLLEY SAN MARTINO

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

RISULTATI:
12
10
8
8
6
2
0
0

OS-Soresinese: 62-45
OS-Borghebasket: 56-50
Il Momento-OS: 58-62
OS-Amatori: 93-41
Offanengo-OS: 81-67
OS-Frassati: 61-52
Casalmorano-OS: 48-73

PROSSIMI IMPEGNI:
Soresinese-OS (18/11)
Borghebasket-OS (21/11)
OS-Il Momento (27/11)
Amatori-OS (1/12)
OS-Offanengo (11/12)
Frassati-OS (16/12)
OS-Casalmorano (13/1)

CLASSIFICA
Rivanazzano
Vailate
Opera
Codogno
Vizzolo
Milano
Ripalta Cremasca
Bresso
Cus Pavia
Pero
Pall. Pavia
Crema
SAN MARTINO
Settimo Mil.

RISULTATI:
15
15
15
12
8
7
7
6
5
5
5
3
1
1

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

ciclismo

SARCHI CAMPIONE E BILANCIO POSITIVO PER IL PEDALE SANMARTINESE
Tempo di bilanci al Pedale Sanmartinese Viscolube di San Martino in Stra- corosa carriera tra i professionisti). Successivamente è andata in scena
la classicissima gara agonistica
da. Il team con una quarantina di
su strada sul veloce circuito che
tesserati ha festeggiato il 21esimo anno di attività risultando
ha visto alla partenza 140 cicloamatori. Sempre a settembre a
tra i sodalizi Udace più attivi. La
Pieve Fissiraga la Viscolube ha
stagione 2011 è iniziata a maggio
sponsorizzato una bellissima
con la classica cicloturistica a Piegara per Giovanissimi. Nelle gare
ve Fissiraga in onore dello sponsor Viscolube: una bella pedalata
agonistiche i più attivi e presenti sono risultati Giuseppe Sarchi
in allegria con 200 partecipanti,
che si è aggiudicato a luglio la
terminata come sempre con un
sontuoso rinfresco offerto dalla
prestigiosa maglia di campione
provinciale Supergentleman e
stessa ditta pievese. Nel mese di
Giacomo Rossetti, protagonista
settembre due importanti manidi splendide gare durante tutto
festazioni inserite nel calendario
l’arco della stagione. I dirigenti
dell’Autunno Sanmartinese. La
prima è stata un’entusiasmansanmartinesi, con a capo il presidente Franco Fusinato e il ds
te kermesse in notturna di
Fausto Brugnoli ringraziano tutti
mountain bike “Memorial Daniele Maraschi”, giunta alla 21esima
coloro che hanno contribuito e
edizione con 70 partecipanti (ospite della serata il campione bergamasco collaborato alla realizzazione del programma, in particolare lo sponsor
Baronchelli, premiato dal sindaco Marini e dall’assessore Torza per la de- Viscolube, l’Amministrazione Comunale e tutti gli sportivi sanmartinesi.

VELO CLUB: IMMANCABILE SUCCESSO PER IL GIRO DELLE SEI CASCINE
E’ andato in scena come da tradizione a San
Martino in Strada il “Giro delle sei cascine”,
una manifestazinoe ciclistica per mountain
bike che ha richiamato sul territorio più di un
centinaio di atleti provenienti da tutta la regione. Grandissimo dispiego di forte da parte della società organizzatrice Velo Club San
Martino, che ha messo in piedi una giornata
ricchissima di appuntamenti. Il “Giro delle
sei cascine” era infatti valevole per il circuito “Laus Cup” curato dall’Udace lodigiana.
L’evento, patrocinato dal Comune nell’ambito delle manifestazioni dell’“Autunno sanmartinese”, era valido anche per il circuito
“Las National Bike”, prova unica valida anche
per il campionato italiano di mountain bike
per atleti delle forze dell’ordine dedicato a
“Battista Morelli e Vittorio Ferrari”. Presenti tutte le categorie agonistiche dell’Udace,
che si sono ritrovati di buon mattino alla cascina Castello e hanno concluso la gara e le
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premiazioni presso la Cascina Corsetta.
Gran trionfo di maglie e di omaggi durante le premiazioni: maglia giallorossa
ai vincitori finali della “Laus Cup” (consegnata da parte del presidente dell’Udace
provinciale lodigiana Piero Benelli), oltre alla

vestizione
con maglia
tricolore del
campione
italiano atleti
forze dell’ordine. E dopo
il ristoro per
atleti e partecipanti, come
di consueto al termine degli sforzi un grandissimo
pranzo offerto dalla società Velo Club. Con una deliziosa sorpresa in più: l’arrivo fresco fresco di papà
Davide assieme a “nonno”
Marino Spagliardi.
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

delibere / politica
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

83-15/9/11

VERIFICA ED ACCERTAMENTO SCHEDARIO ELETTORALE

84-15/9/11

CONTRIBUTO SOCIO ASSISTENZIALE A FAVORE DEL SIG. D.R.

85-15/9/11

CONTRIBUTO SOCIO ASSISTENZIALE A FAVORE DELLA FAMIGLIA S. F.G.

86-15/9/11

COSTITUZIONE SPORTELLO AFFITTI ANNO 2011

87-15/9/11

APPROVAZIONE REGOLAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

88-15/9/11

APPROVAZIONE PARTE III REG. UFFICI E DEI SERVIZI

89-15/9/11

EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL’UNICEF PER ACQUISTO TAZZE MATRIM.

90-15/9/11

ADESIONE ALLA MARCIA PER LA PACE 2011

91-15/9/11

AFFIDAMENTO RED. ‘PROGETTO ELENA’ E RICH. FINANZIAMENTO U.E.

92-6/10/11

VARIAZIONE DI BILANCIO

93-6/10/11

ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ‘ANTICRISI’ SIG. F. V.

94-6/10/11

ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ‘ ANTICRISI ‘ A FAVORE DEL SIG. N.Y.B.M.

95-6/10/11

CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE ACLI CIRCOLO DI SAN MARTINO IN STRADA

96-6/10/11

PART. BANDO REG. PROGETTI FINALIZZATI ALLA LOTTA AL RANDAGISMO

97-6/10/11

MODIFICA REG. COMUNALE INCARICHI DI COLLABORAZIONE AUTONOMA

98-6/10/11

AFFID. ALLA COOP. SAN NABORE SERV. MANUTENZIONE STRADE COMUN.

99-20/10/11

ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ‘ANTICRISI’ A FAVORE DELLA SIG.RA L.C.

100-20/10/11 ASS. SCOL. ALUNNI CON DISABILITA’ - SC. SUPERIORE - ATTO DI INDIRIZZO
101-20/10/11 VARIAZIONE DI BILANCIO

GRUPPO CONSILIARE - COMUNE APERTO

La nuova voce di Comune Aperto
...e non è solo per la sua voce squillante che, microfono alla mano, più
di una volta San Martino ha avuto
modo di sentire: Cristian Livraghi è il
nuovo volto di riferimento del Gruppo
Consiliare
Comune Aperto. Dopo le dimissioni
di Aldo Negri,
avvenute in seguito alla nomina ad
assessore, il capogruppo di maggioranza è diventato infatti il 36enne
sanmartinese doc. «Dopo 8 anni di appartenenza a questo gruppo - le
parole di Livraghi -, è davvero motivo d’orgoglio divenirne il portavoce, soprattutto se penso che quando mi sono affacciato alla vita politica del paese non sapevo praticamente nulla
di come si fa a fare amministrazione. Nel
tempo però ho avuto modo di imparare, di
conoscere e di accrescere il mio bagaglio di
conoscenze.
Ringrazio tutti i colleghi consiglieri e non,
che hanno sostenuto fin da subito questa
mia candidatura, ringrazio il capogruppo
uscente Aldo Negri a cui rivolgo i miei auguri per il suo nuovo compito da assessore
e, soprattutto il Sindaco Luca Marini che
ancora una volta mi ha dimostrato stima
e fiducia. Comune Aperto è più di un gruppo consigliare, lo è sempre stato anche nella precedente legislatura, ed è proprio in questa sua
identità, secondo me, che trova la sua forza, la sua determinazione nel
cercare di fare il bene della Comunità.

Comune Aperto saluta e ringrazia i consiglieri dimissionari di “Insieme per il
cambiamento” Francesco Nolli e Luciano Vailati, e dà il benvenuto a
Massimiliano Locatelli e Luigi Antonio Carrera con l’augurio che, come
successo fino ad oggi, si possa continuare con un dialogo sereno e costruttivo
per il bene di San Martino.

38-30/9/11
39-30/9/11
40-30/9/11

CONSIGLIO

LETTURA ED APPROVAZIONE VERBALI DELLA SEDUTA PRECEDENTE
APROVAZIONE PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO ANNO SCOLASTICO 2011 / 2012
VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2011

41-30/9/11

RICOGNIZIONE SULLO STATO DI ATT. DEI PROGRAMMI E VERIFICA SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO

42-30/9/11

AUTORIZZAZIONE ALL’ACQUISTO DI UNITA’ IMMOBILIARI DA DESTINARE AD USO ABITATIVO

43-30/9/11

P.G.T. VIGENTE - CORREZIONE ERRORI MATERIALI E RETTIFICHE NON
COSTITUENTI VARIANTI

44-30/9/11

CONVENZIONE CON OSSAGO PER BANDO REGIONALE PER L’AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI EMERGENZA COMUNALE

45-30/9/11

ORDINE DEL GIORNO DI PROTESTA E PROPOSTA CONTRO LA MANOVRA
FINANZIARIA

46-30/9/11

COMUNICAZIONI DEL SINDACO

47-13/10/11

SURROGA DEL CONSIGLIERE COMUNALE DIMISSIONARIO SIG. VAILATI
LUCIANO

48-13/10/11

SURROGA DEL CONSIGLIERE COMUNALE DIMISSIONARIO SIG. FRANCESCO MARIA ITALO NOLLI

49-13/10/11

SOSTITUZIONE CONSIGLIERI COMUNALI DIMISSIONARI NELLE COMMISSIONI COMUNALI

GRUPPO CONSILIARE - INSIEME PER IL CAMBIAMENTO

PIU’ SICUREZZA

I residenti della località Barattiera chiedono più sicurezza per
l’unico attraversamento ciclo pedonale che collega il paese al
quartiere situato al di là della strada provinciale 107.
Il gruppo ringrazia per l’impegno di questi due anni i consiglieri
uscenti Francesco Nolli e Luciano Vailati.
Saluta i nuovi eletti Luigiantonio Carrera e Massimiliano Locatelli
sicuri di ricevere dalla loro partecipazione una collaborazione
attiva e motivata.
Per contattarci la nostra mail è:
insiemeperilcambiamento@comune.sanmartinoinstrada.lo.it
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Il Sanmartinese
RACCOLTA DIFFERENZIATA

informazioni utili
Informazioni utili:

Contatti Scuole:

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

Orari e contatti Biblioteca “Don Milani”:
Lunedì: chiuso;
Martedì: 15,30 - 18,30;
Mercoledì: 15,30 - 18,30;
Giovedì: 9,30 - 11,30 / 15,30 - 18,30;
Venerdì: 14,30 - 18,00;
Sabato: 14,30 - 18,00;

Tel.: 0371449863;
email: biblioteca@comune.sanmartinoinstrada.lo.it
(prestito gratuito libri, dvd e area wifi gratis)
Orari piazzola ecologica:
Lunedì e Mercoledì dalle 14 alle 16.
Sabato dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 16.
OBBLIGATORIO presentare il pass di accesso.
Per il servizio gratuito di raccolta a domicilio degli
ingombranti, chiamare Astem allo 0371450245.
Orari cimitero comunale:
tutti i giorni dalle 7 alle 19.

Orari e contatti uffici comunali:

Posta certificata: sanmartinoinstrada@cert.elaus2002.net

Segreteria Comunale
dal lunedì al sabato dalle 9 alle 12,30.
Mercoledì pomeriggio dalle 15 alle 17.
Tel.: 0371449838
e-mail: servizigenerali@comune.sanmartinoinstrada.lo.it

Ufficio Anagrafe:
dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12,30.
Sabato dalle 9 alle 12.
Tel.: 0371449827
e-mail: anagrafe@comune.sanmartinoinstrada.lo.it

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

Ufficio Polizia Locale:
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.
Enel (segnalazione pali della luce spenti): 800901050 Tel.: 0371449832
Gas Metano e-on: 0371269007.
e-mail: protocollo@ comune.sanmartinoinstrada.lo.it
Caserma dei Carabinieri di Cavenago: 037170027.

Ufficio Tecnico:

Orari e contatti Farmacia Dott. Santagostino:
Dal lunedì al venerdì: 8,30 - 12,30 / 15,30 - 19,30;
Sabato: 8,30 - 12,30 / pomeriggio chiuso;
Tel.: 037179088.

Contatti Amministrazione comunale:

Sindaco - Luca Marini

Riceve previo appuntamento
Tel.: 037144981
Il comune di San Martino in Strada cerca E-mail: sindaco@comune.sanmartinoinstrada.lo.it

AVVISO

volontari che abbiano interesse e voglia
di impegnarsi in ambito culturale con la
Vice sindaco - Angelo Gazzola
Biblioteca Don Milani.

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

Riceve previo appuntamento

Organizzazione di mostre, uscite culturali,
Tel.: 037144981
iniziative ed eventi che possano coinvolE-mail: vicesindaco@comune.sanmartinoinstrada.lo.it
gere la cittadinanza e accrescere il bagaglio culturale sanmartinese.
Per informazioni rivolgersi a
aldo.negri@pec.it
Un benvenuto ai nuovi nati:

Maddalena,
Mariasole,
Luca, Antonio,
Beatrice,
Thomas, Nicole
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Per qualsiasi altra informazione consultare il
sito alla sezione “organi istituzionali”
www.comune.sanmartinoinstrada.lo.it

Congratulazioni ai neo sposi:

Luca e Laura, Francesco e
Marina, Fulvio e Daniela,
Mario e Annalisa, Roberto
e Micaela, Domenico e
Debora, Alessandro e Paola,
Edoardo e Monica

Condoglianze ai famigliari di:

Cirino Giuseppa, Bonomi
Pietro, Pedrazzini Antonia, Russo
Ida, Donato Maria , Bacciagaluppi
Carolina, Tealdi Maria

Un benvenuto ai neo cittadini italiani:
Karafili Gani, Naceur Younes, Naceur Ibtiel,
Naceur Selsabil, Naceur Ikram

I 40enni di San Martino in Strada e di
Ossago Lodigiano si sono ritrovati per
ricordare i tempi passati e brindare al
fatidico passaggio negli “…anta”. Momenti di allegria per ritrovarsi dopo tanti
anni di nuovo tutti assieme, assaporando
qualche buon piatto e raccontando tutte
la avventure passate in giovinezza. Un
ricordo particolare e commosso anche a
chi purtroppo ora non c’è più: l’affetto
verso Roberto Milli è rimasto quello di
una volta, anche se il tempo e le circostanze cambiano continuamente.

San Martino in trasferta a
Roma. Un gruppo di cittadini
sanmartinesi si è recato in visita alla “città eterna” assieme
al parroco don Angelo Dragoni
in veste di accompagnatore di
lusso e don Andrea Tenca di
ritorno dal Niger come ospite
d’eccezione. Graditissima la
compagnia del missionario ex
coadiutore in parrocchia, già
pronto però a far ritorno nella
sua Africa.

