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SUL RETRO: CENSIMENTO DELL’AMIANTO --->
Si rammenta che la legge regionale n.14/2012, pubblicata sul b.u.r. l. del 03.08.12, ha introdotto l’applicazione di 
una sanzione amministrativa anche per la mancata effettuazione del censimento di materiali contenenti amianto 
in matrice compatta (es : tetti in cemento-amianto).
La comunicazione  di detenzione non comporta l’obbligo di rimozione e smaltimento di tale materiale.
Si invita pertanto chiunque (soggetto pubblico o privato) detenga tale materiale ad inviare all ASL (anche oltre 
il termine previsto del 31 Gennaio 2013), copia del “modulo na/1 – notifica presenza di amianto in strutture o 
luoghi”.

pigotte e cittadinanza onoraria,
un sabato all’insegna dell’unicef

Una bambola di pezza con la forza di un 
gigante, e tre cittadinanze onorarie con-
segnate ad altrettanti bambini stranieri. 
Sarà una mattinata davvero speciale quel-
la prevista per sabato prossimo, quando 
alle 10.30 presso la sala consiliare del 
municipio si terranno due manifestazioni 
dall’altissimo valore. La consegna delle 
Pigotte e “Io come tu - Tutti uguali davan-
ti alla vita, tutti uguali di fronte alle leggi”, 
entrambe iniziative promosse dal’Unicef. 
«Due veri e propri eventi di grandissimo 
valore - spiega il sindaco Luca Marini -, 
la prima perché in modo concreto aiuta 
chi ne ha più bisogno e la seconda per-
ché si traduce in un appello importantis-
simo». “Io come tu - Tutti uguali davanti 
alla vita, tutti uguali di fronte alle leggi” 
è una vera e propria novità: «Conferire-
mo la cittadinanza onoraria ai bambini 
nati nel Comune di San Martino in Stra-
da, figli di genitori stranieri regolarmente 
residenti nel nostro comune. Concreta-

mente la cittadinan-
za onoraria non attri-
buisce nessun diritto 
speciale ma si tratta 
di un riconoscimen-
to simbolico con cui 
si desidera lanciare 
un messaggio forte: 
le generazioni nate 
da immigrati spesso 
scelgono di vivere 
e lavorare in Italia 
contribuendo alla 

costruzione della nostra stessa società. 
E non sarà solo la consegna di un pezzo 
di carta, perché non dev’essere una ce-
rimonia fine a se stessa. Abbiamo predi-
sposto un documento chiamato “patto di 
cittadinanza” cge si configura come una 
sorta di percorso, attraverso il quale sia 
il comune che i genitori si impegnano a 
creare le migliori condizioni per crescere 
il proprio figlio in uno spirito di parteci-
pazione e responsabilità». La consegna 
delle Pigotte invece è ormai una tradizio-
ne. L’Amministrazione Comunale, attra-
verso un contributo economico, adotta 
una bambola di pezza ogni qualvolta un 
bambino nasce e viene registrato all’a-
nagrafe. Questa pigotta viene poi regala-
ta al nuovo nato e la donazione aiuterà 
a crescere sano un bambino in un’altra 
parte del mondo grazie alla somministra-
zione di un kit composto da vaccini, dosi 
di vitamina A, kit ostetrico per un parto 

sicuro, antibiotici e una zanzariera anti-
malaria. Sono 24 (10 maschi e 14 fem-
mine) i bambini nati a San Martino nel 
2012: «Viviamo tutti un momento diffi-
cile, pieno di problemi e di difficoltà, ma 
abbiamo l’obbligo di pensare che dall’al-
tra parte del mondo le condizioni di vita 
per qualcuno sono davvero impossibili. 
Ogni giorno nel mondo muoiono 19mila 
bambini sotto i 5 anni per cause che pos-
sono essere facilmente prevenute o cu-
rate. Naturalmente nessun contributo 
è dovuto da parte dei genitori - chiude 
Marini -: ma questo gesto simbolico è al 
tempo stesso un messaggio: che questi 
piccoli non ci facciano dimenticare il so-
stegno ai più deboli». 

DIRE, FARE, CREARE...
LA DOMENICA IN BIBLIOTECA

Continua l'appuntamento per tutti i bambini con 
il “Pesciolino Arcobaleno” 

DOMENICA 10 FEBBRAIO 2013 - ORE 15

presso la Biblioteca Comunale a San Martino 
in Strada! Non mancate, vi aspettiamo per 

ascoltare ed imparare insieme ad Andrea Rana 
la canzone “Io sono solo io”. Ci saranno le 

ragazze dell'Istituto Einaudi ad aiutare i nostri 
bimbi a realizzare scaglie colorate. La sig.
ra Tina Pezzini, del Teatro i Giovani di Lodi, 

scegliera’ i pesciolini che reciteranno durante 
lo “spettacolo teatrale” che andra’ in scena a 

maggio nella”Festa di Primavera”.

A seguire merenda per tutti!!!
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