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DOMENICA 30 GENNAIO ORE 16.00 presso la Biblioteca Don Milani

“HO SOGNATO LA CIOCCOLATA PER ANNI”
Voce e violoncello raccontano l’Olocausto
Da diversi anni, il 27 gennaio è il giorno dedicato alla memoria dell’Olocausto, in cui il mondo intero si ferma per ricordare gli orrori della persecuzione contro gli ebrei e tutte le altre
vittime dell’odio razzista.
Anche nel 2011 l’amministrazione comunale di San Martino in Strada ha deciso di ricordare
quei terribili avvenimenti alla comunità sanmartinese, organizzando presso la Biblioteca
Comunale uno spettacolo dell’associazione bergamasca ERBAMIL, attiva sin dagli anni ’80
in ambito teatrale con testi di ogni genere, dedicati al pubblico adulto e scolastico.
“Ho sognato la cioccolata per anni” è un romanzo di Trudi Birger, in cui l’autrice racconta
la sua storia di bambina che dalle serate danzanti di Francoforte si ritrova rinchiusa nel
ghetto di Kosvo prima di finire nel campo di concentramento di Stutthof. Una storia vera, di
affetto e devozione. La prova d’amore di una figlia
ragazzina, che nella grande tragedia dell’Olocausto
rifiuta di salvarsi per non abbandonare la madre,
perché sa che solo da quel legame forte e profondo, indispensabile per entrambe, potrà attingere
la forza per continuare a sperare anche quando,
nuda e rasata, si vedrà spinta verso la bocca di un
forno crematorio.
“La brutta situazione economica che stiamo vivendo - spiega l’assessore Paola Galimberti - non è riuscita a impedire l’organizzazione di un altro evento di qualità, dopo il successo dello scorso anno.
Non possiamo permetterci di non rinnovare continuamente il ricordo della tragedia dell’Olocausto,
spingendo sulla cultura e sulle emozioni per far
sì che non accadano più eventi così umilianti per
l’umanità intera. La messa in scena di questo libro
così commovente stupirà sicuramente i presenti.”
“Ho sognato la cioccolata per anni” dell’associazione ERBAMIL è incentrato sulla lettura di parti
significative del romanzo da parte di Barbara Covelli, accompagnata in maniera suggestiva dal violoncello di Flavio Bombardieri.
L’appuntamento è per domenica 30 gennaio alle
ore 16 presso la Biblioteca Comunale Don Milani in
piazza V.Pagano a San Martino : ingresso libero.
Urp – Comune di San Martino in Strada
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Il Centro di Raccolta dei rifiuti verrà presto riqualificato
Approfittando delle prime giornate di sole del 2011 sono iniziate le opere di riqualificazione del Centro per la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati di via per Cascina Baggia, la
cui gestione è affidata ad ASTEM s.p.a. : movimento terra con la posa del sottofondo e
del sistema di raccolta acque nella parte nuova del lotto; la sistemazione della recinzione; il taglio delle robinie malate e pericolose sul
confine sud; la costruzione della nuova rampa
di accesso.
“Anche per quanto riguarda il Centro di raccolta
cominciamo a vedere il risultato degli sforzi della
nostra amministrazione – spiega il Sindaco Luca
Marini - : abbiamo insistito con CAP a più riprese
perché realizzasse a proprio carico queste opere
e siamo riusciti nell’intento, mentre grazie alla
collaborazione con l’agricoltore proprietario dei
terreni circostante abbiamo ripulito la scarpata
dalle robinie, il che ci consentirà di piantare una siepe lungo tutto il confine.”
Per il momento i lavori si fermeranno qui, ma l’iter che porterà alla riqualificazione definitiva del sito è già in corso: la progettazione verrà affidata all’arch. Emanuele Leone,
storico collaboratore del Comune di San Martino in Strada, e con ogni probabilità i lavori
saranno appaltati nel corso del 2011.
Le parole chiave sono dunque “servizio al cittadino” e “tutela del paesaggio”: lo scopo
della riqualificazione è l’adeguamento alla normativa vigente, il miglioramento dell’accessibilità da parte dei cittadini, l’ordine e la pulizia degli spazi e la sicurezza, in un’area
così delicata e di pregio come è quella delle rive del colatore Muzza.
Il peso finanziario dell’opera si aggira tra le 60.000 e le 100.00 euro: “stiamo facendo
delle acrobazie per conservare i soldi necessari al finanziamento di quest’opera – prosegue Marini – tenendo conto anche delle altre esigenze pressanti, come la costruzione
della nuova scuola media, la ristrutturazione di via Vittorio Emanuele, il sottopasso ferroviario e l’ampliamento dell’area sportivo-ricreativa.”
							

MONUMENTO AI CADUTI
A breve inizieranno i lavori sul monumento
ai caduti: un restauro atteso da anni e che darà finalmente la giusta dignità
ad un simbolo dell’Italia
e del sangue versato dai
tanti giovani per la patria.
I lavori, affidati alla Marmi
Polenghi di Livraga, termineranno in 20 giorni.

URP – Comune di San Martino in Strada

NUOVO RECAPITO AFFISSIONI
Si comunica che la ditta ICA srl, titolare
del servizio di affissioni e COSAP ha aperto un nuovo recapito presso:
TABACCHERIA RICEVITORIA K1
via V. Emanuele II, 19 - San Martino
ORARI lunedì e venerdì: 14.30-19.30
martedì, mercoledì e giovedì: 7.30-13.30
per info: sig.Persenico (ICA) 3355247801

