OI parchi non hanno adeguati cestini raccolta rifiuti sono piccoli e pochi - ci vogliono tipo autogrill e devono essere svuotati
velocemente. (ROSPOSTA 2)
Avete ripristinato la tosap (passi carrai) che
erano anni che non si pagava - per inciso a
Lodi, Ossago, S. Angelo , ecc non si paga. È
una tassa iniqua e medioevale. Le cascine che
hanno mega ville la pagano. E i cortili?
- Avete rappezzato le strade facendo qua e la
delle catramature che lasciano il tempo che
trovano
- Ci sono molti cittadini che lasciano l’immondizia giorni prima del passaggio (vanno pesantemente sanzionati)
- Si parcheggia dove si vuole anche sui muri
e soprattutto parcheggiano negli spazi x disabili. Controllare. La polizia locale dorme!!
(ROSPOSTA 4)
V La TOSAP c’è da oltre 20 anni, e vi assicuriamo che la pagano tutti quelli che devono,
occupando con lo sbocco del proprio cancello
un’area (concessione permamente) o interrompendo un manufatto come marciapiede
o aiuola (concessione temporanea). Da un
anno in particolare c’è una ditta molto efficiente che ci supporta nella riscossione.
OA quegli automobilisti maleducati, prepotenti che al mattino sulla provinciale
sfrecciano a folle velocità fregandosene dei
limiti di 50/70. Vi auguro di infilarvi sotto un
tir, alzatevi 10 minuti prima.
Per l’amministrazione comunale: tanto, oserei dire, molto avete fatto per il verde negli
ultimi tempi, ma ci sarebbe da fare qualche
potatura e pulizia specialmente nella zona
bennet e zona commerciale (sport market).
Forza ancora un piccolo sforzo
V Bisogna andare piano e rispettare i limiti!
Poi non lamentatevi se i vigili vi multano con
il telelaser. Non auguriamo però a nessuno di
infilarsi sotto nulla, non ci sembra il caso!//
Grazie, sicuramente faremo altre manutenzioni del verde a breve.
OA quei maleducati che tutti i giorni fregandosene di tutti parcheggiano dove
gli fa comodo creando un disagio specialmente alle persone anziane. Cercatevi un
parcheggio regolare tanto per andare al bar
a raccontare stronzate potete benissimo arrivare anche 5 minuti dopo.
V Siamo d’accordo, cosa ci costa parcheggiare 50 metri più in là nei posti dedicati?! Dai!
OMessaggio per quel verme schifoso che in piazza Pagano/parcheggio via
Gramsci depositi sempre il sacchetto dell’umido sopra i contenitori altrui. Occhio che
qualche volta il sacchetto te lo ritroverai
sull’uscio di casa, oppure spiaccicato su quel
brutto muso che hai. Str****
V Ognuno usi il suo bidone per favore! E se
non ce l’avete andate in piazzola ecologica e
ritiratelo gratuitamente dopo aver compilato
il modulo!

OBravissimi (però lo stradino deve
pulire di più non si vede mai)
V Grazie! Il personale comunale è impiegato in molte faccende, ma garantiamo ancora
maggiore impegno sulla pulizia.
BAR SPACE
OL’unica critica è che non ho avuto
mai niente da nessuno. Né aiuto. Né proposte.
V Ci dispiace. Ha provato a chiedere? I Servizi Sociali servono a quello.
OAlla casa dell’acqua è uno scandalo, ragazzi di colore che si lavano e pure le biciclette lavano!!! Che schifo! (ROSPOSTA 2)
Mi spaventa tanto anche il passaggio dal paese alla ciclabile, bisognerebbe fare qualcosa.
Forza! (ROSPOSTA 3)
Per quanto riguarda il paese in generale, è un
mortorio vediamo di fare qualcosa grazie!
V Ci scusi, però non siamo per niente d’accordo. Ne facciamo a tonnellate di cose!
OPiù cestini in giro per il paese,
magari aggiungendo anche quelli per la raccolta di plastica, vetro, ecc. forse vedremo le
strade un po’ più pulite (sono stufo di vedere
spazzatura in giro ovunque).
Più cestini per la raccolta dei bisogni degli
amici a 4 zampe (visto che spesso, molto
spesso la lasciano lì sul marciapiede)
Lo stesso discorso vale per l’esterno del palazzetto dello sport (cestini per la raccolta differenziata, portacenere, ecc.) (ROSPOSTA 2)
OCritiche…Paese molto spento e
molto silenzioso rispetto ad altri anni. Cercare di fare qualcosa per intrattenimento x i
giovani che è una cosa che è sempre mancata
in questo paese.
Suggerimenti…Cercare di mettere in sicurezza la rotonda davanti ad Olivari perché è orrenda.
Proposte…Semaforo come fatto davanti a Villa Igea x i pedoni al di fuori del paese (pista
ciclabile per Lodi) e davanti alla Citroen
V Paese spento?! Forse lei non abita a San
Martino… // Su quella rotatoria abbiamo in
mente una piccola modifica. Purtroppo la
provincia non ci ha autorizzato la posa di un
semaforo sul cavalcavia e in prossimità della
rotatoria, ma non è escluso che ci riproveremo.
OAvrei preferito che quando sono
stati fatti i lavori di pavimentazione qualche
anno fa in via Agnelli, i marciapiedi fossero
alti in modo da non far parcheggiare le auto
cosa che avviene regolarmente impedendo a
volte il passaggio dei pedoni. (ROSPOSTA 4)
La casa dell’acqua andrebbe messa a “pagamento” con tessera in quanto vi è uno spreco
dell’acqua, bene prezioso. (ROSPOSTA 1)
L’amministrazione in questi anni ha lavorato
bene. (ROSPOSTA 5)
OCasa dell’acqua non trovo giusto
che a volte anzi di frequente i sammartinesi si trovano persone venute da altri paesi a
rifornirsi così l’acqua specie quella frizzante

finisce e i residenti restano a bocca asciutta.
(ROSPOSTA 1)
- Cimitero in alcuni punti sembra abbandonato ho notato tra 1 tomba e l’altra cementi
rotti e si deve stare attenti che un piede non
ci finisca dentro, quando piove x mancanza
di ghiaia si formano pozzanghere e quando si
cerca 1 scopa si deve girare per trovarla.
- Quello che ho notato in questo comune è
che più che aggiustare si tende a rattoppare.
V Il personale comunale sta spargendo 20
quintali di nuova ghiaia nei vialetti, e siamo
già intervenuti a sistemare i dintorni di alcune
tombe. Faremo una revisione di scope e cestini. // Abbiamo rifatto da capo moltissime
vie, e dove non serviva abbiamo messo una
“pezza” all’asfalto.
OSecondo me, servirebbero più cestini in giro per il paese…Es: Arrivando dalla
pista ciclabile di Ossago…Il primo cestino che
incontriamo e in paese….
Aggiungerei anche i cestini per la raccolta della plastica, vetro, carta e la cacca degli amici a
4 zampe…Forse vedremo il paese un pochino
più pulito, anche se gli imbecilli e maleducati
ci saranno sempre…(ROSPOSTA 2)
Non mi piace andare in giro per in paese e
spesso dover fare gli slalon per evitare la cacca dei cani, o vedere bottiglie di vetro (Vetro
che se rotto…può essere pericoloso per i nostri figli, o amici a 4 zampe che potrebbero
tagliarsi) e spazzattura sparse qua e la…brutto da vedersi…
Poi voglio fare i mie complimenti a questa
amministrazione…siete stati FANTASTICI…sarebbe bello riconfermarvi TUTTI (ROSPOSTA
5)
V Vero, c’è sempre un po’ di inciviltà da rincorrere quotidianamente. Faremo sempre di
più e investiremo di più in campagne di educazione e prevenzione.

STA 5)

ORATORIO
OSemplicemente GRAZIE! (ROSPO-

BAR DELLO STADIO
OUn apprezzamento alla Polizia
Locale che è sempre presente sul territorio.
(ROSPOSTA 4)
Secondo me la casa dell’acqua dovrebbe essere ad uso esclusivo dei residenti.
(ROSPOSTA 1)
OVedo spesso i bambini giocare con l’acqua presa alla “casa dell’acqua”.
Molte persone di fuori vengono in paese a
prendere l’acqua, lasciando spesso vuoto il
distributore di acqua. Cercherei una soluzione a questi due problemi: - Fare delle tessere
ai residenti Oppure - Mettere a pagamento
il distributore. Anche un prezzo minimo, ma
comunque qualcosa che non invogli a sprecare l’acqua. (ROSPOSTA 1)
Troverei inoltre una soluzione per limitare la
velocità delle auto in paese. Vanno tutti come
dei matti!!! (ROSPOSTA 4)
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SPUTA IL ROSPO!

Otto anni dopo, ecco che i “rospi” tornano a San Martino in Strada. Vi ricordate di
quando tappezzammo il paese di cartelli di
rospi per attirare la vostra attenzione chiedendovi poi cosa ne pensavate del nostro
paese? Approfittando di “Istruzioni per
l’uso” l’abbiamo riproposta. Come per il
sequel di un bel film, con meno clamore e
meno riscontro di pubblico, ma comunque
un discreto successo. Argomenti sui quali
ragionare, domande alle quali rispondere e
qualche critica, oltre a piccole dosi di cattiveria e ignoranza gratuita: respingiamo
queste ultime al mittente, ma le riportiamo
fedelmente come tutto il resto. Avevamo
pensato di chiudere questo decennio di
Amministrazione con “Istruzioni” e poi con l’ultimo
numero de “Il Sanmartinese”, ma alla fine sarà questo “Sputa il rospo” l’ultima vera nostra iniziativa di
comunicazione, e forse è giusto così: la prima preoccupazione è sempre stata quella di ascoltare i nostri cittadini, soddisfarne i bisogni, comprenderne le
necessità per provare ad accontentarli ove possibile,
ma anche dare delle spiegazioni ai no e alle nostre
scelte. Un paio di indicazioni per una corretta lettura
dei numeri e dei commenti:
1) il campione numerico (65 i “rospi” ricevuti) ha

buona rappresentatività (1,7% della popolazione),
ma nulla sappiamo del genere, dell’età e del livello
di istruzione dei partecipanti.
2) gli “sputatori di rospi” di solito sono scontenti,
hanno delle critiche da avanzare e dunque, mediamente, hanno un giudizio negativo da esprimere.
Difficile che chi ritiene che le cose funzionino si
prenda la briga di scriverlo, e riteniamo sia stato
miracoloso trovare dei complimenti in un sondaggio
del genere, così come registrare voti medio-alti.
A questo proposito, siamo molto soddisfatti di aver
ricevuto una media voti piuttosto elevata sulle cose

a cui abbiamo lavorato di più: raccolta differenziata e orari piazzola ecologica (4),
condizioni delle scuole (4,1), comunicazione istituzionale (3,9). Più in generale il 3,8
ottenuto come giudizio complessivo medio sul nostro operato ci soddisfa, perché
equivale a un “Bene” o a un 7 e mezzo! Ci
aspettavamo già qualcosina meno riguardo
all’ordine e alla pulizia delle aree pubbliche,
e infatti siamo sulla sufficienza (3) ma poiché di recente stiamo investendo molto al
riguardo siamo certi che il vostro giudizio
migliorerà ancora. Oltre all’indice di gradimento medio per ogni domanda del questionario, in questo numero de “Il Sanmartinese - Taglia Medium” troverete anche la
trascrizione fedele di tutti i commenti liberi e anonimi scritti sul retro dei questionari. A questi abbiamo
dato delle risposte utilizzando cinque macro aree
(casa dell’acqua, cestini e inciviltà, Polizia Locale,
Sottopasso e ringraziamenti) ma anche rispondendo
puntualmente a ciascuna richiesta. Ah, gli errori di
grammatica non sono i nostri! Buona analisi e buona
lettura allora! Ribadiamo ancora una volta che chi
non ha sputato ha perso un’occasione per dire la sua
e per ricevere una risposta: vietato lamentarsi poi
eh! Cra Cra Cra a tutti!!

risultati questionario SPUTA IL ROSPO

Come leggere il risultato dei voti? 1 equivale al voto minimo e 5 invece al voto massimo
aCome valuti l’ordine e la pulizia delle strade e piazze nel
centro abitato? VOTO: 3,161
aCome valuti l’ordine e la pulizia delle strade e piazze nella
zona commerciale? VOTO: 3,068
aCome valuti la manutenzione del cimitero? VOTO: 3,179
aCome valuti il servizio di raccolta differenziata? VOTO: 4,032
aCome valuti le condizioni di gestione, ordine e pulizia
della piazzola ecologica? VOTO: 3,500
aCome valuti gli orari di apertura della piazzola? VOTO: 4,067
aCome valuti le condizioni degli impianti sportivi? VOTO: 3,552
aCome valuti le condizioni dei parchi gioco? VOTO: 3,033
aCome valuti gli orari di apertura del Municipio? VOTO: 3,410
aCome valuti le condizioni delle scuole? VOTO: 4,091
aCome valuti il servizio della casa dell’acqua? VOTO: 3,370
aCome valuti il servizio territorio e ambiente? VOTO: 3,120
aCome valuti il servizio anagrafe, stato civile e elettorale?
VOTO: 3,193
aCome valuti il servizio istruzione/sport? VOTO: 3,423

aCome valuti i servizi sociali? VOTO: 3,453
aCome valuti il servizio di Polizia Locale? VOTO: 2,875
aCome valuti il servizio di ristorazione presso le mense
scolastiche? VOTO: 3,787
aCome valuti la pressione tributaria comunale (TARI, TASI,
IMU, PUBBLICITA’…)? VOTO: 3,017
aCome valuti la comunicazione istituzionale del Comune
(sito, facebook, Il Sanmartinese, APP)? VOTO: 3,879
aCome valuti le iniziative ricreative organizzate dal Comune
(feste, laboratori, gite..)? VOTO: 3,797
aCome valuti il servizio del CRED? VOTO: 3,667
aQuanto ti senti al sicuro a San Martino (per strada,
nella tua abitazione…)? VOTO: 3,484
aCome valuti la rumorosità del paese? VOTO: 3,443
aCome valuti gli orari della Biblioteca? VOTO: 3,714
aCome valuti complessivamente l’operato di questa
Amministrazione Comunale? VOTO: 3,855

ROSPOSTA 1
CASA DELL’ACQUA

I sanmartinesi pagano le tasse, ma anche altri vengono a bere l’acqua. Siamo sicuri di conoscere di persona tutti i 3.755 sanmartinesi, anche quelli appena arrivati? Magari pensiamo siano “furesti”, ma non lo sono. Qualcuno viene sicuramente da fuori, ma quando
noi andiamo a Lodi, a Crema, a Roma, a Parigi, non beviamo dalle fontanelle? Non riempiamo le nostre bottiglie? La casa dell’acqua non è altro che una fontanella evoluta.
L’acqua è un bene pubblico ed è proprietà dell’intero genere umano. La torre acquedotto
SAL di San Martino serve anche altri 5 comuni: non vorremo mica tenere anche la falda
acquifera di San Martino per i soli sanmartinesi? E la plastica che tutti risparmiano usando la casa dell’acqua non è forse un bene per il lodigiano e per il mondo intero? Supponiamo che un cittadino di Ossago venga a riempire le sue bottiglie qui: preferiamo che
le compri al supermercato? E’ vero, qualche bambino non sorvegliato, qualche ragazzo
agitato e qualche adulto maleducato a volte abusano dell’acqua, ci giocano, la sprecano,
ma parliamo davvero di quantità e costi irrisori (e comunque le persone più intelligenti
intervengono spesso per riprendere i ragazzi e per mettere fine agli abusi, il controllo
sociale vale ancora qualcosa!). Passiamo ai dati reali: un litro d’acqua naturale o frizzante
alla casa dell’acqua costa al Comune 1.5 centesimi. La casa dell’acqua costa annualmente
2 euro per ogni sanmartinese: contando che al supermercato una bottiglia da 2 litri costa
15 cent, se un sanmartinese preleva almeno 15 bottiglie di acqua alla casa dell’acqua (in
un anno!) il costo comunale “a carico suo” è già ammortizzato. Una famiglia sanmartinese di 2 o 3 persone che usa regolarmente la casa dell’acqua risparmia comunque più di
100 euro all’anno. Tutto ciò premesso: in futuro si vedrà, m per il momento crediamo non
valga la pena installare un lettore di CRS per consentire l’accesso ai soli residenti (e men
che meno mettere l’acqua a pagamento) spendendo qualche migliaio di euro e complicando la vita a tutti, spcialmente agli anziani. E’ vietato guadagnare sull’acqua pubblica!

ELENCO COMPLETO “ROSPI“
BAR GIORG
OCasa dell’acqua: una tessera gratuita per residenti e orari per poter prendere
l’acqua. Troppo spesso si vede persone lavare
bottiglie e sprecare l’acqua o ragazzini che giocano con l’acqua è solo un consiglio per evitare sprechi, perché trovo la casa dell’acqua
un’ottima idea però come spesso accade le
persone ne approfittano e si finisce per creare
sprechi inutili. (ROSPOSTA 1)
Cercare di sensibilizzare il buon mantenimento delle aree verdi private (giardini ecc.) per
una questione di ordine e igiene e per evitare
il proliferare di topi e animali di vario genere.
V D’accordissimo. Accade spesso che la Polizia Locale solleciti verbalmente o per iscritto il
taglio delle siepi e la manutenzione dei giardini privati; a volte si arriva anche a coinvolgere
l’ATS e a giungere all’emissione di un’ordinanza del Sindaco. Vi invitiamo a segnalare tempestivamente al Comune queste situazioni.
OCasa dell’acqua molto male: ci
vuole una tessera per i residenti. Ci vengono
cani e porci da qualsiasi paese. Non è un lavaggio. (ROSPOSTA 1)
Marciapiedi divellati dalle radici delle piante.
Via Enrico Mattei
Durante la festa della musica: abbassare la
musica dopo le ore 23 certe persone alle 5 del
mattino si alzano per andare a lavorare. Strisce pedonali tra via Vittorio Emanuele – Umberto I XX settembre
Grazie (ROSPOSTA 5)
V Le radici hanno “lavorato” molto in via
Mattei e Matteotti, ma i marciapiedi sono
molto larghi e comunque agibili. La prossima Amministrazione, compatibilmente con
le risorse disponibili, progetterà di sicuro un
intervento // Massimo rispetto per chi si alza
presto per lavorare, ma 5 o 6 notti su 365 nel

ROSPOSTA 2
CESTINI, INCIVILTà

Sembra una contraddizione, ma più cestini ci sono
(specialmente nelle zone periferiche come le piste ciclabili) e più spazzatura indifferenziata rimane in giro.
Con sacchetti appesi o rifiuti abbandonati davanti ai
contenitori. Sarebbe sempre preferibile che ci si porti
i propri piccoli rifiuti a casa, no? Una lattina, una bottiglia, un pezzo di carta e di plastica…basta infilarli in
tasca e differenziarli a casa. Addirittura invece ci sono
persone che girano con i loro sacchetti dell’immondizia in cerca di cestini in cui gettarli, nonostante una
raccolta porta a porta perfettamente efficiente. Ci
sono comunque circa 60 cestini a San Martino (tanti)
e a breve installeremo sui cestini alcuni nuovi portacenere e faremo una campagna dedicata per buttare
i mozziconi. Come suggerito da alcuni rospi stiamo
valutando di aumentare le dimensioni dei cestini presenti in alcuni parchi molto frequentati in estate.

fine settimana per centinaia di altre persone
significa stare insieme, divertirsi, vivere il nostro paese. Comunque la musica si ferma alle
00.30 // Impossibile realizzare le strisce a ridosso dell’incrocio, gli attraversamenti pedonali sono a monte degli STOP, ad almeno 5 metri.
TABACCHERIA K1
OCi vorrebbe uno spazio giovanile!
V L’Oratorio è un gran bel posto per crescere!
Altrimenti ci sono un sacco di sport da fare a
Samma. In ogni caso, ci si potrebbe pensare..
BAR VITTORIA
OBravi! (ROSPOSTA 5)
OUn ringraziamento per il buon lavoro svolto, con la speranza che i successori
sappiano continuare questo cammino proficuo che questa amministrazione ha intrapreso. Grazie a voi che siete in uscita e tanti auguri a chi arriverà, chiunque esso sia!
(ROSPOSTA 5)
OVogliamo le “case chiuse” a San
Martino. Vogliamo parcheggi sotterranei.
Vogliamo una linea metropolitana. Vogliamo
una stazione ferroviaria. Vogliamo un motodromo/autodromo.
V Vogliamo più gente normale. Chissà però
che un giorno una bella stazione…
OMetterei una tessera per la casa
dell’acqua troppa gente che se ne approfitta
anche da “fuori” (altri paesi) (ROSPOSTA 1)
Un po’ più di pulizia nel parchetto vicino la
casa dell’acqua. Manutenzioni ai parchi giochi. Si consiglia di favorire attività per bambini
es. ludoteca.
V Le pulizie e le manutenzioni le facciamo
sempre, ma staremo ancora più attenti.
Per i bimbi facciamo molte iniziative e laboratori in biblioteca: tenga d’occhio il calendario!

ROSPOSTA 3
SOTTOPASSO FERROVIARIO

Il sottopasso fu protagonista anche nel vecchio “Sputa
il rospo”. Sappiamo perfettamente che è necessario
creare un passaggio in sicurezza oltre la ferrovia e ci
siamo impegnati da tempo in tal senso, pur in mezzo
alle difficoltà incontrate soprattutto per il finanziamento dell’opera (il quadro economico complessivo
è di 940.000 euro). Ad oggi abbiamo: progetto approvato da RFI (Ferrovie), acquisto dei terreni quasi
concluso, concessione della Provincia di Lodi firmata,
impegno economico effettuato. Sono invece in corso:
revisione finale della correttezza degli elaborati progettuali, bonifica bellica (ricerca di eventuali ordigni
inesplosi nel sottosuolo), gara d’appalto e esecuzione
lavori. Un ultimo sforzo e nel giro di un paio di anni
il sottopasso potrebbe diventare davvero una realtà:
una pista ciclabile che collegherà la via Agnelli (oltre
la provinciale) alla via per Sesto Pergola, parallela al
ponte ferroviario esistente (che poi in futuro bisognerà “bucare”)!

OW il duce. Porco D** Politici di

m****
V Fai schifo. Sì, tu, vergognati!

OObbligo di mettere le macchine
nel garage. Segretariato sociale: necessario un
ufficio “appartato”. Rifare le strade. Più iniziative x anziani e giovani.
V Le macchine di chi?! // L’assistente sociale
riceve già in un ufficio chiuso, il segretariato
no, è vero, ma il personale è tenuto alla riservatezza // Ancora più iniziative?! Urca…ok ci
impegniamo, però cavolo non bastano mai!
OPiù ctr. Da parte delle forze dell’ordine alla sera/notte. Grazie. No mendicanti.
(ROSPOSTA 4)
Mercato spostato zona casa acqua. N°01 banca in ++++
V Pensiamo che il mercato sia perfetto lì
dov’è, in centro paese: è ben raccolto, è accessibile a tutti e non causa problemi alla viabilità
come invece accadrebbe allo stadio. Ti immagini l’accesso alle scuole? Stiamo anche rivedendo le posizioni dei banchi // Accontentiamoci di avere Banco BPM e Poste perché molti
comuni non hanno più né una né l’altra.
OTrasferire il mercato in zona stadio.
Migliorare i parcheggi. Ridipingere segnaletica orizzontale. Verificare abilitazioni dei raccoglitori porta porta. Chiudere o modificare
viabilità ingresso al paese in zona distributore
V Per il mercato vedi rospo precedente // In
che senso migliorare? // C’è in programma nei
prossimi giorni l’ultimo giro di righe di questo
triennio. Ci sembra di essere messi bene //
Abbiamo appena riassegnato l’appalto, sono
abilitatissimi alla raccolta! // Abbiamo in
mente una piccola modifica alla rotatoria di
via Garibaldi da concordare con la Provincia.

ROSPOSTA 4
polizia locale

Ma la Polizia Locale c’è poco o c’è tanto? Secondo noi c’è
“abbastanza”: certo, si noterebbe di più se avessimo più
agenti, ma è un obbiettivo che al momento i 5 comuni convenzionati non si possono permettere. Sicuramente le persone che vengono sanzionate a San Martino (170 multe nel
2017) non pensano che la Polizia sia assente…
Velocità delle auto. Abbiamo fatto ridurre dalla Provincia a
50km/h il limite sulla strada provinciale 107, abbiamo migliorato segnaletica e illuminazione degli attraversamenti
pedonali. La Polizia Locale fa controlli - e sanzioni - periodici
con il telelaser. In paese c’è qualche dosso, ma non possiamo metterli ovunque, specialmente in centro: chi ne ha
uno vicino a casa può testimoniare il disturbo arrecato nelle abitazioni dalle auto che “saltano”, e non dimentichiamo
che creano grosse difficoltà agli autobus. In via Agnelli e via
Vittorio Emanuele II era impossibile realizzare marciapiedi
alti a causa delle soglie dei negozi e delle abitazioni lì presenti: comunque sia le fioriere e le panchine servono anche
a tutelare il passaggio dei pedoni. Valuteremo a breve altre
soluzioni e intensificheremo le attività di controllo e sanzionamento anche nel centro abitato. Non dimentichiamo che
anche i Carabinieri della stazione di Cavenago pattugliano
spesso il paese, specialmente negli orari notturni, e fanno
largo utilizzo dell’impianto di videosorveglianza.

OBionda alta fedele ben disposta
umidiccia. No perditempo. Persona fine. Cercasi sessantenne con magari 5 appartamenti
in corso Baires. Libera e disponibile a tutto
Viva la libertà cit. Fabrizio Corona
V Eh?! Chi è il tuo spacciatore?
OSuper amministrazione
(ROSPOSTA 5)
BAR NELLA
OGli amici del bar Nella… quelli giovani… la fiducia che abbiamo in te, è direttamente proporzionale alla sfiducia che ci trasmetti quando varchi la soglia di questo bar
tra un bitter e il pieno al corno potorio!
W l’arte. W la musica. W la f***
Sindy del nostro <3
Grazie per la fiducia, anche perché tra tutti
voi alla fine sono quello davvero sobrio, in tutti i sensi (L.). Vamonos!
ONot. Bene/ si devono fare i dossi
per la sicurezza dei pedoni.
Vigili che devono controllare i divieti di sosta
(ROSPOSTA 4)
O1) La piazza del comune è indecente. Almeno una volta al mese sarebbe da pulire senza le macchine. 2) Un ringraziamento
speciale va al sig. Gianni Spinoni che si occupa
con cura amorevolezza del luogo sacro dei nostri cari defunti. (ROSPOSTA 5)
3)Sarebbe più opportuno che usufruissero
solo i cittadini di San Martino in Strada. (ROSPOSTA 1)
V A breve useremo anche i divieti di sosta per
la pulizia di alcuni parcheggi.
O1)Terminare il sottopasso (ROSPOSTA 3). 2)Possibile sistemazione aree dismesse (Farck e Vibro-mac). 3) Cosa fare del muni-

cipio vecchio? 4) Un altro sindaco come Luca
(ROSPOSTA 5) Chiedo troppo?
V No, anzi, tutto sacrosanto. ROSPOSTE a
parte, per Farck e Vibromac abbiamo già inserito nel PGT degli incentivi volumetrici per la
trasformazione a residenziale di quelle aree,
ma dipende molto dalle iniziative dei privati.
Non ci sbilanciamo, ma di certo il vecchio Municipio è nel mirino: a brevissimo bisognerà
decidere la sua destinazione.
OSottopasso Bennet (ROSPOSTA 3)
Migliorare orari biblioteca: aprire il lunedì, più
tavoli per studiare, più silenzio!
V Ok, ci ragioniamo. Però per 3 giorni a settimana siamo aperti fino alle 18.30!
MUNICIPIO
OBisognerebbe dare integrazione ai
ragazzi del paese con qualche iniziativa sportiva, esempio beneficenza a per il comune o
associazioni benefiche.
V Abbiamo decine di associazioni in cui i giovani possono impegnarsi, ci sono i Giovani di
Samma e la Festa della Musica e un servizio
efficiente di educativa di strada. Faremo ancora di più!
ODa implementare: Pista ciclabile
che colleghi il paese con Bennet. Barriere antirumore per il passaggio treni.
V Tutte le abitazioni sono sufficientemente
distanti dalla ferrovia, ma ci facciamo carico
della richiesta.
OGradirei seggiolini x i piccoli altalena con ferma bimbo. Ampliar i giochi girelli
ecc. ecc..
V In alcuni dei - tantissimi - nostri parchi ci
sono le altalene per bimbi piccoli. Vedremo se
aggiungerne altri.
OSecondo me questa amministra-

ROSPOSTA 5
RINGRAZIAMENTI

è bello ricevere dei complimenti, specialmente in un sondaggio dedicato allo
“sfogo”, ma comunque non ci lasciamo lusingare. Siamo consapevoli di quanto oggi
sia difficile accontentare tutti e realizzare
ogni cosa alla perfezione, ma con passione, impegno e tante idee ci mettiamo al
servizio del paese che amiamo, cercando
di ascoltare e trovare sempre nuove soluzioni.
Non abbiamo preclusioni ideologiche, ma
teniamo fede ai nostri valori: solidarietà,
legalità, integrazione, istruzione. Speriamo di avere l’occasione di proseguire con
questa fantastica missione!

zione ha fatto molto per il paese. (ROSPOSTA
5). Un aspetto che trovo decisamente negativo
è la poca presenza di un vigile nel momento di
ingresso/uscita della scuola primaria. Spesso i
genitori parcheggiano quasi all’ingresso della
scuola rendendo poco sicuro l’ingresso degli
alunni. Sarebbe un sicuro deterrente se un vigile fosse più presente. (ROSPOSTA 4)
OMancanza di cestini capienti e pochi (vedi ROSPOSTA 4)
Mancanza portabiciclette vicino a scuole ecc.
Uff. tecnico totalmente incompetente poco
incline alla socializzazione e soprattutto lungo
nelle risposte.
- Cartelli a Led inizio paese praticamente inutili. Troppo veloci nelle informazioni, rimangono per mesi la stessa dicitura (es fino a fine
gennaio 2019 c’era ancora la slitta di Natale
per i bambini)
- Cartellonistica stradale insufficiente
- Parchi senza cestini sia per umani e cani (ROSPOSTA 4)
- Pulizia stradale insufficiente se non si impone la rimozione delle auto
V I portabiciclette per le scuole arrivano a
breve // Ci dispiace che la pensi così, sicuramente l’ingegnere è persona competente e
paziente; la lunghezza nelle risposte può dipendere dal carico di lavoro che a volte è eccessivo per una sola persona // Cercheremo
di rendere le bacheche a LED più efficienti //
Abbiamo integrato la segnaletica di recente,
se ritiene manchi qualcosa in particolare lo segnali pure e lo valuteremo quanto prima // A
breve useremo anche i divieti di sosta per la
pulizia di alcuni parcheggi.
OSperiamo che ci sarà una fermata
del treno a San Martino e più pullman anke in
vacanze. Anche case popolare. Grazie mille
V Chi lo sa?! Ci proviamo

