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Il   anmartinese
taglia mallS

Contro ogni increduli-
tà sono partiti i lavori: il 
giorno 20 luglio 2011 ha 
preso le mosse l’impor-
tante cantiere di riqua-
lificazione di via Vittorio 
Emanuele II, che investirà 
quella strada per quasi 
400 m di lunghezza.  
Il primo lotto ha visto la 
scarificazione del manto 
sino a 30 cm di profon-
dità, la posa dei cordo-
li, la creazione di nuovi 
pozzetti per la raccolta 

delle acque, la messa in 
quota di quelli esistenti 
e infine la posa delle la-
stre e dei cubetti.  
A cominciare dalla fine 
di agosto verrà investito 
dai lavori anche il tratto 
compreso tra via G. Gari-
baldi e via F. Aporti. 
E’ possibile seguire i la-
vori quotidianamente su 
www.comune.sanmarti-
noinstrada.lo.it/viavitto-
rioemanuele

l’isola che non... c’era
partiti i lavori: il primo tratto verra’ terminato entro la fine agosto

**NAVETTA GRATUITA BENNET **
DAL 16 AL 27 AGOSTO 

Partenza da piazza Unità d’Italia - Municipio 
 tutti i giorni (escluso domenica) - ore 9.30 e 17.30

Anche quest’anno l’Amministrazione Comunale, per 
sopperire alla chiusura contemporanea di entrambi i 
negozi di alimentari del centro abitato, ha organizzato 
in collaborazione con il Centro Commerciale Bennet 
Lodi Sud una navetta gratuita che tutti i giorni partirà dal 
Municipio ripartendo dopo circa un’ora, e consentendo 
così a tutti di procurarsi i i generi di prima necessità. 
Sarà di grande aiuto per le persone non automunite. 
“E’ bello - dichiara il consigliere Domenico Sfondri-
ni - vedere qualche signora che lo usa due volte al 
giorno, per trascorrere qualche ora con le amiche. 
Insomma, anche per loro è estate.”

  



Il   anmartinese
taglia mallS

   
Nei mesi di giugno e di lu-
glio è accaduto che diverse 
abitazioni del Comune di 
San Martino in Strada (ma 
anche di Ossago, Mairago e 
Turano Lodigiano) riceves-
sero acqua scura e sabbio-
sa dalle condutture.   

Il ge-
s t o -
re è 
s t a t o 

immediatamente avvisato 
dal Comune e dai cittadi-
ni stessi ed ha proceduto 
con gli spurghi in diver-
si punti del paese risol-
vendo il problema.   
Il fenomeno è dovuto al 
movimento dei sedimenti 
di ferro e manganese, 

dovuto ai maggiori prelie-
vi o a modifiche della ve-
locità del flusso.   
SAL sta procedendo tuttora 
con la pulizia delle  vasche, 
della torre e del serbatoio 
presso l’acquedotto al con-
fine con Massalengo e se 
si renderà necessario effet-
tuerà una pulizia delle con-
dutture con l’aria.  
Non ci sono pericoli per 
la salute, ed anzi si invita 
a bere l’acqua della rete 
idrica, più controllata, più 
economica e più ecologica.  
Sono eventi che occasional-
mente possono verificarsi, 
per cui nel caso accadesse 
nuovamente telefonare a 
SAL al num. 0377 9334501.

UN MURALES PER DARE IL BENVENUTO A SAN MARTINO 
Ai piedi del cavalcavia, sul muro di cinta di un’abi-
tazione in zona “Case dei contadini”, nasce un nuo-
vo murales di benvenuto: uno strumento alterna-
tivo e moderno con il quale dare un tocco artistico 
e contemporaneo a San Martino in Strada.   
Il dipinto è stato realizzato la scorsa settimana 
dai ragazzi del "Clab" di Lodi, che si sono mes-
si a disposizione per tinteggiare il muro in que-
stione e poi raffigurare un’immagine simbolica.  
«Stiamo proseguendo in un progetto avviato lo 
scorso anno - commenta il sindaco Luca Marini 
-, che prevede di riqualificare alcune zone del pae-
se attraverso sfoghi d’arte contemporanea.   
Avevamo iniziato con un lato della palestra “Angelo 
Cipolla” e poi abbiamo proseguito il cammino con 
questo muro di cinta in zona Barattiera di proprietà della famiglia Borchia, che ringraziamo per la collaborazione. È sicu-
ramente anche un modo per riqualificare qualche zona del paese, dandogli un tocco più ordinato, pulito e moderno».
Il murales è stato realizzato volontariamente dai ragazzi incaricati, con il rimborso spese da parte dell’Amministrazione 
Comunale per il materiale effettivamente utilizzato. «E siamo molto soddisfatti del risultato finale - continua Marini -. 
Certamente l’arte è sempre opinabile, come può accadere ad esempio con un quadro: può piacere o meno, ma ciò che é 
importante in questo caso è la riqualificazione degli spazi e l'estetica complessivamente ordinata del borgo».
Durante i lavori di tinteggiatura qualche artista sicuramente meno dotato si è divertito a scarabocchiare il muro stes-
so, rovinando il lavoro dei “writers”: «Mi è spiaciuto soprattutto per i ragazzi che hanno dovuto lavorare il doppio. 
Ma è proprio per questo motivo che vogliamo dare consistenza a questo progetto di murales “legalizzati”: hai vo-
glia di dipingere sui muri dando libero sfogo alla tua creatività? Vieni in municipio e parliamone, una soluzio-
ne legale e nel rispetto di tutti la troveremo sicuramente. È un invito che estendiamo soprattutto ai ragazzi del paese.  
Da parte nostra c’è la massima apertura al dialogo su queste tematiche, siamo un’amministrazione giovane e i ragazzi 
dovrebbero approfittare di questa opportunità».

Tra il 6 e il 10 luglio, nei 
campi delle zone Barattie-
ra e “Case contadine” sono 
stati sparsi dalla ditta C.R.E. 
dei fanghi di depurazione. 
Il Comune ha inviato sul 
posto la Polizia Locale per 
controllare: la ditta è au-
torizzata da una determi-
na della Provincia di Lodi 
n.602/2008 che prescrive 
la distanza minima di 100m 
dalle abitazioni (rispettata) 
e l’immediata copertura con 
terra di quanto sparso.  
Ciò è stato fatto e dunque 
non è stato preso alcun 
provvedimento nei con-
fronti dell’azienda.
Purtroppo gli odori che si 
sono sentiti per alcuni gior
ni e l’eccessivo proliferare 

di mosche sino alle zone 
di via Manzoni e via Moro 
sono state probabilmente 
causate da un altro depo-
sito di materiale - liquame 
da allevamento animale - 
sparso nel campo adiacen-
te la via Montessori e che 
non è stato coperto con 
la terra per diversi giorni. 
Purtroppo non è stato pos-
sibile accertare immedia-
tamente il trasgressore e 
pertanto sono in corso le 
indagini per individuarlo e 
punirlo con una sanzione 
adeguata. 
Se episodi simili dovessero 
ripetersi si invita la cittadi-
nanza a informare imme-
diatamente il Municipio. 

ACQUA SPORCA ?

PUZZA E MOSCHE


