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Il   anmartinese
taglia mallS

Ecco il Sanmartinese “taglia small”: un nuovo strumento di comunicazione ai cittadini. Un foglio informativo “qua-
si” quindicinale, dall’impaginazione libera, nato con lo scopo di informare puntualmente sulle azioni dell’ammini-
strazione, gli avvisi di pubblica utilità e gli eventi in programmazione. Il “taglia small” viene redatto dall’ammini-
strazione, stampato in bianco e nero su carta riciclata in Municipio con un ciclostile digitale e consegnato casa per 
casa tramite un servizio di distribuzione: il costo medio è di circa 100 euro per uscita. Nasce dall’esigenza di evitare 
quasi totalmente il “non lo sapevo”, così che non accada più per esempio, che il paese sia pieno di rifiuti durante 
la festività del 1° maggio oppure che qualcuno si perda una manifestazione o un Consiglio comunale o altro a cui 
era invece interessato. Per questi motivi ci sembra un costo annualmente sostenibile; un ritorno all’antico, nell’era 
del digitale: dopodichè...non ci resta che suonare i citofoni casa per casa. Buona lettura!



Il   anmartinese
taglia mallS

COMUNICATO STAMPA N.46
San Martino in Strada, 14/5/2010

Una schiera di volontari per il paese:  rinnovata la convenzione con l’Auser
Con la firma della nuova convenzione, prosegue l’ormai storica collaborazione fra il Comune di San Martino 
in Strada e l’Auser locale. Anche durante il 2010 l’associazione di volontariato che ormai da anni svolge un 
importantissimo servizio per la comunità, sarà una valida spalla per l’ente nelle sue attività sociali. 
Numerosi sono i servizi garantiti dai volontari AUSER:
- controlli vari presso l’ambulatorio comunale, forniti da un infermiere professionale;
- sorveglianza scolare all’ingresso e all’uscita dagli istituti;
- assistenza e sorveglianza sullo scuolabus;
- apertura e chiusura dei locali comunali in orari extra lavorativi (serali – festivi);
 - assistenza domiciliare per il disbrigo di pratiche e commissioni per conto di anziani e disabili;
- servizio di trasporto sociale presso ospedali e case di cura (più di 800 servizi nel 2009);
- attività di custodia del cimitero comunale; 
- apertura e chiusura dei parchi;
- la gestione e l’animazione presso il Centro Ricreativo Anziani; 
- l’organizzazione di feste;
- pranzi e momenti aggregativi per anziani; 
- la consegna giornaliera dei pasti a domicilio, ed altro ancora.
«Tante attività corrispondono ad altrettante persone, che desidero ringraziare una per una per il tempo li-
bero che dedicano alla comunità, e in particolare il presidente Battista Civera, un osso duro quando si parla 
dell’attività dell’AUSER, ma anche una persona di buona volontà» è il commento del Sindaco Luca Marini.  
A fronte dell’impegno e della rendicontazione, per il 2010 il Comune  si è impegnato a versare all’associa-
zione, a titolo di partecipazione alle spese, un contributo di 15.800 euro (pari a quello del 2009 nonostante 
i servizi aggiunti come la prenotazione trasporto e la consegna pasti). La somma servirà a coprire le spese 
generali dell’associazione e la partecipazione economica al centro servizi provinciale, l’aggiornamento, le 
spese per le attività ricreative e l’attività sociale (quest’anno anche i buoni spesa per le famiglie bisognose), 
gli oneri derivati dalle obbligatorie coperture assicurative sui 24 volontari e i rimborsi forfettari ai volontari. 
«Volendo peraltro dividere la cifra dei rimborsi (10.800 euro, ndr) per i dodici volontari attivi annualmente 
si evidenzia un rimborso giornaliero di meno di 2,50 euro ciascuno - prosegue il Sindaco -, una cifra vera-
mente irrisoria se si contano le spese per le chiamate e per i pasti che i volontari impegnati nei trasporti 
consumano a volte durante i viaggi più lunghi. Insomma, gli resta giusto un caffè al giorno». L’ultima novità 
dell’associazione presieduta da Battista Civera sarà rappresentata dalla modalità di prenotazione del tra-
sporto sociale: ogni lunedì e mercoledì dalle 9 alle 11 presso l’ambulatorio comunale in via Resegotti sarà 
possibile prenotare i trasporti verso le strutture ospedaliere. Negli stessi orari, e solamente in quelli, sarà 
consentito fissare gli appuntamenti anche via telefono al 3381712310. La responsabile sarà la volontaria 
Rosanna Bonetti, coadiuvata da Gianfranco Pennè.

  Urp – Comune di San Martino in Strada

Consiglio Comunale del 21 maggio 2010 
ore 20.45 presso il Palazzo Municipale 

Ordine del giorno:
1. lettura e approvazione verbali della seduta precedente;
2. approvazione del conto consuntivo dell’anno 2009 e contestuale applicazione 
di parte dell’avanzo di amministrazione;
3. ratifica variazione di bilancio adottata dalla giunta comunale con atto n. 39 del 
16.04.2010;
4. approvazione del piano generale di sviluppo 2010/2014;
5. approvazione bilancio sociale e programma degli interventi sociali anno 2010;
6. approvazione programma degli interventi della biblioteca comunale anno 
2010;
7. comunicazioni del Sindaco.

SOGGIORNO MARINO DI SETTEMBRE 
PER ANZIANI

DAL 13 settembre AL 27 settembre 

Presso Hotel Careni di Finale Ligure, disponibili 
camere doppie e singole (con supplemento).
COSTO: DA DEFINIRE (circa 600 euro)

ISCRIZIONI IN MUNICIPIO FINO AL 30 giugno;
PAGAMENTI DAL 15 luglio AL 15 agosto;

PER INFORMAZIONI: 0371449838


