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20000 euro per la Scuola dell’infanzia
Un investimento notevole, per una struttura cardine della società
sanmartinese. La Scuola
dell’infanzia di via Bambini del Mondo in questi
giorni è sottoposta infatti
a un intervento di notevole rilevanza economica e
strutturale, per un edificio
che ogni giorno ospita tre
classi per un totale di più
di 80 alunni sotto i 6 anni,
oltre a un centro di aggregazione per anziani.
La prima parte dell’investimento riguarda il risanamento del
tetto dell’edificio:
nonostante sia
stata completamente rifatta non moltissimi anni orsono, la copertura è da
sempre un punto debole della struttura,
soprattutto per le infiltrazioni d’acqua
causate dai forti acquazzoni. L’Amministrazione Comunale ha dunque deciso di
intervenire con una spesa di 7.000 euro,
affidando al lattoniere Barbesti di Lodi
la riparazione delle converse, della guaina sottomanto e delle lastre di copertura in lamiera, coprendo una superficie
d’intervento di circa 100 metri quadri.
«Il tetto della scuola dell’infanzia - spiega il Sindaco Luca Marini -, è da sempre
un piccolo cruccio: niente di pericoloso,
ma le infiltrazioni d’acqua negli angoli
dell’edificio causano il distaccamento

dell’intonaco e rendono vani
gli interventi di verniciatura
delle pareti. Data l’impossibilità, ma forse anche l’inutilità
di un rifacimento completo,
abbiamo verificato con il lattoniere la possibilità di intervenire con una manutenzione
“pesante” per cercare di risolvere il problema alla radice».
La seconda parte dell’investimento riguarda invece la sicurezza dei bambini all’interno della
struttura: da tempo le insegnanti
lamentavano la pericolosità delle “buche” del salone dedicate al gioco, nonché
dei vari spigoli, in diversi casi coperti da
protezioni logore o inefficaci.
Dopo alcune ricerche, la ditta trevigiana
Codex, già all’opera nel lodigiano, ha

AVVISO

SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI
PUBBLICITA’ COSAP (PASSI CARRAI)
Si comunica che il servizio è stato appaltato alla Ditta
ICA srl di La Spezia. La Stessa ha aperto un recapito nel
Comune di San Martino in Strada presso:
BAR NELLA – San Martino in Strada - Piazza Unità d’Italia
negli orari di apertura dell’esercizio (chiuso il martedì).
Per informazioni: ISPETTORE DI ZONA SIG. PERSENICO
(335/5247801) DITTA ICA SRL TEL. 0332/830624 –
FAX 0332/835466 e-mail : ica.varese@icatributi.it

presentato un preventivo vantaggioso per
rivestire le due “buche” con materiale Polymat 10mm antiurto, rivestire le colonne presenti nelle aree, rendere più sicuri i
caloriferi e proteggere gli spigoli. Inoltre
la Codex si è occupata dell’installazione
di protezioni sui canestri del Palazzetto
dello Sport, come richiesto obbligatoriamente dalla Federazione Italiana Pallacanestro per l’omologazione del campo.
La spesa complessiva per il comune è
stata di 10.500 euro: «Quello delle “buche” - spiega l’assessore all’istruzione
Paola Galimberti - è un tema discusso da
diversi anni: l’asilo
è sempre stato così
e decine di generazioni di bambini ci
hanno vissuto senza problemi, ma
in tempi recenti la
presenza di questi
spazi gioco interrati
ha generato troppe
preoccupazioni
e
abbiamo dunque deciso di intervenire».
Insomma, nonostante le finanze piangano e gli interventi sociali si facciano
sempre più numerosi, l’Amministrazione non perde un’occasione per pensare
ai più piccoli e alle proprie strutture.

Lo spazio ludico (giochi in scatola e di ruolo)

“La Tana dei Goblin”
presso la Palestra Angelo Cipolla
di via Ferrante Aporti

è aperto tutti i martedì sera dalle 21.30 a
mezzanotte e il primo sabato di ogni mese
dalle 14 fino a tarda sera!
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Sanmartinese
Concerto di Natale 2011
mall

Sabato 10 dicembre
ore 21
Chiesa Parrocchiale
di
San Martino in Strada

Quartetto d’archi de
“I solisti Laudensi”
Sabato 10 dicembre - ore 15.30
Biblioteca Comunale Don Milani
di Piazza Pagano
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SANTA LUCIA!!!

Lunedì 12 dicembre 2011, verso
le otto e mezza,
la Santa con il carretto,
partirà dall’oratorio e con il suo
asinello farà un giro per
San Martino regalando
caramelle ai più piccoli!!!

Non mancare!

Aperitivo d’autore
Laura De Benedetti presenterà il suo libro:

“IL GIUSTO MONDO”

...e alla fine della presentazione sarà
offerto un piccolo aperitivo!
L’Amministrazione Comunale,
in collaborazione con Auser organizza:
18 dicembre 2011 - ore 12.30 - Mensa Elementari

La Biblioteca Don Milani lancia un nuovo progetto per i piccoli:

DIRE, FARE, CREARE!!!
Domenica 18 Dicembre 2011 – ore 15
presso la Biblioteca di Piazza Pagano

GRANDE FESTA D’INIZIO
(per bambini dai 3 ai 10 anni)

con baby dance, trucca bimbi,
sculture con palloncini, giochi
di magia e poi:

merenda!!!

Pranzo di Natale

per gli anziani

Menu:
Antipasti: coppa, salame e insalata russa;
Primi: tagliatelle panna, salsiccia e funghi
e ravioli in brodo;
Secondi: cotechino con lenticchie e
arrosto con salsa di mele;
Formaggi: taleggio e grana;
Dolce: panettone con mascarpone
Bevande: acqua e vino;

Iscrizione gratuita presso il Municipio da lunedì al sabato dalle 9 alle
12 e mercoledì dalle 15 alle 17.
ISCRIZIONI APERTE A PENSIONATI
E OVER 65

