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Biblioteca Comunale “Don Milani” di San Martino in Strada

organizza per

Domenica 13 Febbraio 2011, alle ore 16,30

ASPETTANDO
SAN VALENTINO...
“Piccoli crimini
coniugali”
Di Eric-Emmanuel Schmitt
Interpreti:
Alessia Vicardi – Corrado Villa
Piccoli Crimini coniugali è la storia di Lisa e Gilles, una coppia sposata da 15 anni. A causa di un incidente domestico Gilles perde la memoria.
Lisa lo riporta a casa dopo il ricovero in ospedale, e lui sembra non ricordare nulla, né della casa, né della
moglie. Lisa perciò gli rammenta l’uomo che era e la bellezza del loro amore: il primo incontro, il viaggio di
nozze, le teorie sulla vita, la poltrona preferita, la passione per i quadri, la sua attività di scrittore di gialli.
Piccoli crimini coniugali è infatti anche il titolo di un libro scritto dal protagonista che rappresenta l’amore
come un conflitto costante in cui vittima e carnefice invertono continuamente i ruoli. La rievocazione della
loro storia fa emergere segreti inconfessati, paure, dubbi, bugie. Entrambi, a un certo punto della relazione,
si sono sentiti costretti a mentire per riscoprire, dopo tanti anni, il malessere irresistibile dell’amore.

Giovedi’ 17 Febbraio 2011, alle ore 21,00

Biblioteca Comunale Don Milani - San Martino in Strada

CORSO ZEN gratuito
tenuto da Corrado Villa, diplomato in Krya e Hata Yoga

Hata Yoga (coordinazione tra respiro e movimento) e Kriya Yoga (respirazione e
rilassamento) Zazen (meditazione).
Lo Yoga grazie alla pratica delle Asana, dei Pranayama ed infine del Kriya Yoga consente un totale controllo dell’emotività, determinante nelle competizioni agonistiche
e la conquista di un migliore equilibrio con se stessi. E’ una disciplina adatta a tutti,
anche alla terza età. E’ un valido aiuto in caso di stress che si può manifestare con
stanchezza, tachicardia e insonnia. I benefici coinvolgono il corpo e la mente con il
graduale aumento dell’energia fisica e mentale. La meditazione zazen e lo yoga: calmano la mente, il sistema nervoso e danno pace, migliorando la qualità della vita.

La Biblioteca Comunale “Don Milani” organizza:

Venerdì 25 febbraio alle ore 21,00
presentazione del libro di Gianfranco Bruschi

“UN TRAGICO POMERIGGIO DI STORIA”
… un fanciullo assiste alla fucilazione del
padre …

Interverranno:
Gianfranco Bruschi – autore del libro
Prof.ssa Annamaria Piantelli – ricercatrice storica presso
“A. Galmozzi” di Crema

Al termine della serata sarà possibile acquistare il
libro. Il ricavato verrà devoluto alla Missione di Suor
Zina degli Agosti, per la costruzione di un impianto
fotovoltaico all’ospedale di Mukothima (Kenya).
La mostra fotografica legata al libro sarà allestita
presso la Biblioteca a partire dal giorno 19 febbraio
2011.
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Una progettazione partecipata per il
centro e la viabilità di San Martino

E’ giunto il momento di una nuova viabilità di San Martino in Strada. L’Amministrazione Comunale interverrà con
decisione per dare al centro del paese un volto definitivo e il giusto decoro e la necessaria sicurezza al tratto di via
Vittorio Emanuele II compreso nel nucleo di antica formazione.
«E’ un’opera attesa da molto tempo - spiega il sindaco Luca Marini - dai commercianti, dai residenti di quel tratto e
più in generale da tutti i cittadini sanmartinesi, che meritano di avere un “centro storico” dignitoso, vivibile, ben arredato e con una viabilità definitiva e ragionata nel suo complesso. Basti pensare che ben 20 “rospi” erano dedicati
a questo argomento». Prima di iniziare con le consultazioni e la progettazione, l’amministrazione ha già deciso di
scompigliare le carte in tavola, per fare capire che nulla dello stato attuale potrà essere come prima: è stato invertito a partire da mercoledì 9 febbraio il senso unico di via Agnelli, che attualmente impedisce di entrare in centro
in direzione sud e inoltre sono stati creati nuovi parcheggi in via mons. Ressegotti.
L’Amministrazione Comunale ha già predisposto con l’ausilio
dell’ufficio di Polizia Locale, due proposte da sottoporre ai cittadini interessati, compresa la scelta di creare un’isola pedonale nel tratto di via Vittorio Emanuele II compreso tra via Cavour e via Umberto I. «Il nostro paese non ha un centro urbano
di socializzazione - prosegue il primo cittadino -: su piazza del
Popolo si affacciano solo un bar ed un negozio di rivendita di
alimentari mentre via Vittorio Emanuele, in cui invece si trovano diverse attività, non ha nemmeno i marciapiedi e le auto la
fanno da padrone. Non è possibile proseguire in questo modo,
costringendo le persone a fare lo slalom tutti i giorni tra buche
e automobili: l’isola pedonale può essere una soluzione, oppure è possibile studiare sistemi diversi per fare sì che le auto
siano ospiti graditi solo se procedono a velocità ridottissima, in spazi studiati per i pedoni».
L’incarico della progettazione verrà affidato all’arch. Paola Rusconi, che
VENERDI’ 18 FEBBRAIO procederà prima con rilievi accurati per consegnare poi il progetto esecutivo, sulla base anche delle indicazioni che emergeranno dai confronore 21.00
ti effettuati dall’amministrazione. «Il primo passaggio di questo percorso è stato la riunione con i commercianti di lunedì 7 febbraio - conclude
il sindaco -, cui seguiranno sicuramente altri momenti di confronto di
idee. Sono certo che tutti affronteranno la questione con lo spirito giusto, come noi accoglieremo tutte le idee con curiosità ed attenzione
per giungere ad una soluzione ottimale e il più possibile condivisa».
Tra i punti all’ordine del giorno:
Per quanto riguarda il finanziamento dell’opera di ristrutturazione della
via, con un po’ di fortuna già nel 2011 si potrà finanziare il tutto ed ini- Bilancio di previsione 2011;
ziare i lavori ma se il comune non introiterà gli oneri necessari e non riuscirà a portare a termine altre operazioni, sarà tutto rinviato al 2012.
- Regolamento impianti sportivi;
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