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Il   anmartinese
taglia mallS

Un’opera attesa da oltre 
vent’anni, una pietra mi-
liare per la San Martino 
che verrà. Fra un paio di 
settimane partiranno i la-
vori che daranno un nuovo 
volto al centro cittadino del 
paese: una nuova via Vit-
torio Emanuele. Ad essere 
interessato dall’opera di 
ristrutturazione sarà il trat-
to compreso tra la roggia 
Codogna e l’intersezione di 
via Vittorio Emanuele con 
via Ferrante Aporti. Un tratto di circa 
300 metri che subirà un restyling to-
tale per rendere il centro più vivibile, 
accogliente e soprattutto sicuro.
«Siamo davvero felici di poter parti-
re con la realizzazione di quest’opera 
- l’esordio del sindaco Luca Marini -. 
Dopo aver lavorato a lungo sulle pe-
riferie ecco un intervento importante 
anche sul centro cittadino». Lunedì 11 
luglio sono state aperte le buste per 
l’affidamento dei lavori, l’appalto è an-
dato alla ditta “Fratelli Borchia” di San 
Martino in Strada che ha vinto la con-
correnza di altre quattro imprese inte-
ressate alla realizzazione dei lavori. Il 
costo complessivo dell’opera si aggire-
rà attorno ai 300 mila euro:  «Giovedì 
avremo un incontro in municipio con il 

direttore dei lavori e la ditta incaricata 
per ultimare i dettagli e per fare un ul-
timo briefing prima dell’inizio dei lavo-
ri - spiega Marini -, poi potremo parti-
re con i lavori». Approssimativamente 
si potrebbe iniziare ad intervenire fra 
una quindicina di giorni: «Inizieremo a 
intervenire sul tratto più centrale della 
via, con la posa di materiale di pregio 
come porfido e granito, poi andremo 
a proseguire su tutto il resto del tratto 
con il rifacimento dell’asfalto e la rico-
struzione dei marciapiede». 
Uno dei passaggi più importanti si 
terrà però lunedì, quando l’Ammini-
strazione Comunale in Municipio in-
contrerà ancora i commercianti e i re-
sidenti alla presenza del direttore dei 
lavori e del costruttore: «Questo è un 
passaggio fondamentale - continua il 

primo cittadino -. E’ innega-
bile che il rifacimento di una 
via creerà qualche disagio, 
ma saremo a disposizione dei 
commercianti e dei residen-
ti per qualsiasi spiegazione e 
soprattutto per raccogliere le 
esigenze di chi in quella zona 
ci vive. Abbiamo scelto di par-
tire con i lavori nei mesi estivi 
proprio per cercare di ridurre 
al minimo i disagi, ma è da 
mettere in conto che qualche 
piccolo inconveniente ci sarà. 

E’ giusto essere chiari fin da subito 
oltre che efficienti nella realizzazione 
dell’opera. Confidiamo nella collabo-
razione della gente, perchè il rifaci-
mento della via Vittorio Emanuele è 
qualcosa di veramente atteso. Le tem-
pistiche? Diciamo che per chiudere il 
cantiere potrebbero servire almeno 
tre mesi, ma molto dipenderà anche 
dalle condizioni atmosferiche e da 
quanto il tempo consentirà di lavorare 
agevolmente».

VIA COL CENTRO!
A bREVE pARTIRANNO I LAVORI dI RIfACImENTO dI VIA VITTORIO EmANuELE

CALENDARIO INCONTRI:
- LUNEDI’ 18 LUGLIO - ore 17,30
  Incontro con i commercianti
- LUNEDI’ 18 LUGLIO - ore 18,30
  Incontro con i residenti

SOGGIORNO MARINO CLIMATICO TERZA ETA’ - HOTEL CARENI *** - FINALE LIGURE
Arrivo il 12 settembre in Liguria e ritorno il 26 settembre

- iscrizioni entro il 20 luglio in Municipio (chi ha già dato il nominativo può ritenersi iscritto);
- quota per persona: 550 € pro capite (comprensiva di pensione completa, trasporto in autobus e 
assicurazione), variabile in base al numero di iscritti;
- supplemento singola: 15€ al giorno;
- per gli anziani residenti a San Martino: contributo comunale di 40€.
Il pagamento verrà effettuato direttamente all’Hotel Careni; gli iscritti verranno contattati telefonicamente. Una quota dovrà 

essere versata entro il 31 agosto come caparra e la restante parte, a saldo, all’arrivo a Finale Ligure.



Il   anmartinese
taglia mallS

IL NUOVO CODICE QR
E’ comparso per la prima volta in questi giorni sui tradizio-
nali manifesti che vengono affissi in paese prima 
dei consigli comunali. Il suo nome è Codice QR, 
dall’inglese quick response, ovvero risposta rapi-
da. Si tratta di un piccolo quadratino simile a un 
codice a barre che serve a reindirizzare il letto-
re della notizia cartacea verso un’identica fonte 
multimediale. In parole semplici? Con un qualsia-
si smartphone o telefono cellulare abilitato, ba-
sterà scattare una fotografia a questo piccolo quadratino 
per essere reindirizzati al sito comunale oppure ad altre 

fonti multimediali. Il codice sarà inserito in tutte le comu-
nicazioni redatte dall’amministrazione comunale: «Siamo 
un’amministrazione giovane e quindi tendente all’infor-

matizzazione della notizia - spiega il consigliere 
comunale delegato alla comunicazione Aldo Ne-
gri -, ma siamo molto attenti a non dimenticarci 
della gran parte delle persone che ancora pre-
feriscono ricevere informazioni e comunicazioni 
su carta stampata. Ecco allora il giusto compro-
messo: comunicati, manifesti, giornali comunali 
e altre informative continueranno ad arrivare in 

forma cartacea nelle case, ma con un aggancio immediato 
e fondamentale al mondo virtuale».

AUSER
NUOVO NUMERO

TELEFONICO 
PER LA PRENOTAZIONE

DEL TRASPORTO 
SOCIALE

3319332673
telefonare lunedì, mercoledì e 

giovedì dalle 9 alle 11

BIBLIOTECA COMUNALE
DON LORENZO MILANI

CONCORSO
“INVENTA IL LOGO”

La Biblioteca Comunale “Don Mi-
lani” indice un concorso per l’idea-
zione, progettazione e realizzazione 
del proprio marchio logotipo. Il mar-
chio dovrà essere rappresentativo 
delle peculiarità e di tutte le attività 
attribuite istituzionalmente alla bi-
blioteca. La partecipazione è libera 
e  gratuita. Tutta la documentazio-
ne dovrà pervenire alla Biblioteca 
Comunale di Piazza Pagano entro e 
non oltre le ore 18,30 del 7 settem-
bre 2011.

IL BANDO INTEGRALE E’ 
DISPONIBILE SU 

www.comune.sanmartinoinstrada.lo.it 

OPPURE IN BIBLIOTECA 
E IN MUNICIPIO


