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Il   anmartinese
taglia mallS

SABATO 11 - DALLE 21 

BAR SPACE 
musica dal vivo con i  

“THE DROPKILLS”  

SABATO 11  - DALLE 20 

CIRCOLI COOPERATIVI 
“COSTIne quel che COSTIne” 
Costine con le patate € 10  

FAPO karaoke show 

SABATO 11 - DALLE 21 

BAR GIORG 
musica dal vivo con i 

“NIENT’ALTRO CHE NOI 
(TRIBUTO 883)” 

Cena con panini salamella e salumi 

SABATO  11 - ORE 15.30 

BIBLIOTECA DON MILANI 
“ARTETERAPIA” con  

SILVIA CIPOLLA 

Laboratorio creativo per bambini 

VENERDI’  10 - ORE 21 

EX SCUOLA MEDIA 
“ARTEOSOFIA”  

INAUGURAZIONE  ESPOSIZIONE 
 DI QUADRI DI  GIANCARLO CAPRA  

SABATO  11  -  TUTTO IL GIORNO  

  CAFFE’ VITTORIA 
Sfiziosità miste per l'happy hour pre-

pranzo e pre-cena e  Festa Gastronomica 

SABATO 11  - DALLE 18 

BAR FANTASY 
apericena con sushi e molto altro  

KARAOKE  &  DJ SET 
 

DOMENICA 12 - ORE 15 

TOMBOLA SANMARTINESE  
MENSA SCOLASTICA 

SABATO  11  - ORE 20 

MENSA SCOLASTICA 
Cena organizzata dalla PRO LOCO 

con gli atleti Laus Open Games 

SABATO 11 – DALLE 18 

LA BOTTEGA DEI SOGNI 

Crèpes 

10, 11, 12 MAGGIO 



Il   anmartinese
taglia mallS

Elezioni Amministrative ed Europee
DOMENICA 26 MAGGIO 2019

Si voterà solo domenica dalle 7 alle 23 
presso la Palestra Cipolla di via Ferrante Aporti 

(non si vota il lunedì)
Per votare è necessario, oltre alla tessera elettorale, esibire un 

documento di riconoscimento valido, munito di fotografia rilasciato 
da una Pubblica Amministrazione.

AD APRILE RIFIORISCE PIAZZA PAGANO

Nella settimana di Pasqua il Comune 
di San Martino in Strada ha incaricato 
la ditta Verde Idea di provvedere alla siste-
mazione delle aiuole di piazza Pagano me-
diante la piantumazione di arbusti e essenze 
floreali, dopo che negli scorsi mesi si era già 
intervenuti nelle aiuole di via Ressegotti.  
Oltre alla stesura del telo e della corteccia 
di pino per la pacciamatura e al ripristi-
no dell’impianto di irrigazione, l’azienda 

sanmartinese ha piantato 4 carpini già adul-
ti, 50 arbusti tra “Nandina” e “Cornus”, 200 
piante perenni floreali tipo “Lantana”, 100 
“Lavanda”, azalee e altri fiori. Nel mese di 
maggio verranno inoltre posate delle pan-
che in metallo, per rendere la piazza ancora 
più fruibile da parte delle famiglie che la fre-
quentano spesso, specialmente con i bam-
bini piccoli. La spesa complessiva è stata di 

circa 5.000 euro e comprende anche 
un dodici mesi di manutenzione gratu-
ita dell’irrigazione, l’estirpazione delle 
erbacce e la sostituzione di eventuali 
essenze che non dovessero attecchire. 

«Non volevo concludere il mandato senza 
migliorare l’estetica e la vivibilità della piaz-
za, molto frequentata da mamme con i loro 
bambini, vicinissima al centro storico e luo-
go di svolgimento del mercato comunale del 
venerdì - commenta il sindaco Luca Marini; 
era un’idea che girava da tempo nella testa 
di noi amministratori».

IL GRANDE GRAZIE DEL COMUNE ALLE ASSOCIAZIONI
Non una e non quindici, ma più di quaran-
ta. Tanti sono gli enti e le associazioni che 
operano a San Martino in Strada e alle quali 
l’Amministrazione Comunale ha voluto dire 
grazie durante una grande cena offerta a più 
di un centinaio di partecipanti. Un momen-
to incredibilmente sentito, a tratti commo-
vente, che ha messo in evidenza ancora una 
volta quanto siano le persone a fare la dif-
ferenza in una comunità. A fare gli onori di 
casa il sindaco Luca Marini, che si avvia alla 
conclusione dei suoi dieci anni di mandato: 
«Abbiamo voluto invitarvi a cena per un mo-
mento conviviale - il discorso del primo cit-
tadino ai presenti presso la mensa scolastica 
di via Aporti -, ma anche per dirvi un sem-
plice, ma enorme, grazie. Grazie per interes-
sarvi del prossimo. Grazie per la fiducia che 
avete riposto nel nostro operato. Grazie per 

le cose belle e utili che fate ogni giorno per il 
nostro paese. Grazie perché educate i nostri 
bambini e giovani ai valori positivi. Grazie 
per accompagnare tanti anziani e famiglie 
in situazioni di disagio. Grazie per offrire 
un’alternativa alla noia e alla tristezza e uno 
svago costruttivo che distragga dalle fatiche 
quotidiane. Grazie per rendere San Martino 
un paese migliore. Senza di voi poco o nulla 
di quello che fa l’Amministrazione funzione-
rebbe né avrebbe significato, e lo dico an-
che per le altre istituzioni presenti: i nostri 
sacerdoti, i Carabinieri di Cavenago, presen-
ze davvero troppo preziose, insostituibili». 
San Martino è solo un piccolo puntino sulla 
cartina del mondo intero, ma… «Ricordate 
la storia dell’oceano fatto di gocce? Che se 
manca una goccia l’Oceano ne risente? Ecco, 
San Martino è più che altro una “pucia”, ma 

noi siamo le gocce e ciascuno di noi conta 
moltissimo: se qualcuno mancasse si senti-
rebbe subito e la “pucia” si asciugherebbe 
in fretta! Certo, è giusto e importante mani-
festare per la pace o contro i cambiamenti 
climatici, ma il gesto concreto di trasportare 
un anziano all’ospedale, raccogliere generi 
alimentari in giro per il paese, aiutare una 
famiglia che non ha da mangiare, occupar-
si di un manipolo di ragazzini che giocano a 
calcio, è immediatamente concreto e positi-
vo e incide direttamente sul miglioramento 
della qualità della vita delle persone, oltre a 
dare l’esempio agli altri». Nessun costo per 
il comune, dato che la cena era inserita gra-
tuitamente dalla ditta Volpi Gastronomia nel 
contratto d’appalto di refezione siglato due 
anni orsono. A servire ai tavoli sono stati 
proprio i consiglieri comunali e gli assessori.


