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DOMENICA 26 MAGGIO DALLE 14 ALLE 22

FESTA DI PRIMAVERA
ZONA PIAZZA PAGANO

- dalle 14 alle 22 Fiera delle hobbiste;
- dalle 14 alle 22 esposizione di fermodellismo:
percorsi di treni e locomotive su plastici;
- dalle 14 gonfiabili per bambini;
- alle 14 raduno di “2Cavalli”;
- alle 17.30 consegna delle cittadinanze
onorarie ai bambini stranieri residenti
a San Martino in Strada;

GELATOMANIA
di via V.Emanuele

- alle 20.30 spettacolo “Il pesciolino 				
arcobaleno”, inscenato dai bimbi sanmartinesi;

sconto del 5%

sulle vaschette di gelato
e su tutti i semifreddi!

IN CASO DI MALTEMPO SI TERRANNO SOLO LA CONSEGNA DELLE
CITTADINANZE ONORARIE E LO
SPETTACOLO DEL
PESCIOLINO ARCOBALENO.
ENTRAMBI IN BIBLIOTECA.

Sanmartinese
ARRIVA IL WI-FI COMUNALE!
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...internet gratis senza fili nelle aree pubbliche
di San Martino in Strada!

In quali aree?
- piazza del Popolo;
- area Feste;
- Casa dell’acqua;
- Palazzetto dello Sport;
- Stadio Comunale;
- Palestra Cipolla;
- Orti sociali;
- via V. Emanuele II (centro);
- Area scuole
- Parco di via Don Sturzo (attivo a
breve);

la potenza del segnale wifi è variabile a seconda delle condizioni meteo e
del numero di utenti connessi contemporaneamente.

Come faccio ad utilizzarlo?
- Basta recarsi in una delle zone
sopra citate, attivare il wifi del proprio dispositivo
(computer, tablet o smartphone) e collegarsi alla
rete WiFi San Martino.
- una volta collegati si aprirà la schermata di Login. A
questo punto bisogna registrarsi al servizio.
- Come? Inviando dal proprio cellulare un sms al numero 00393396812937 con scritto:
sanmartino seguito da uno spazio e la password personale scelta.
- Non bisogna attendere alcun messaggio di conferma, si è iscritti automaticamente.

- A questo punto è possibile navigare inserendo nella
pagina di login il nome utente (il proprio numero di
cellulare preceduto dal prefisso 0039) e la password
(quella digitata dopo “sanmartino” al momento dell’invio sms per l’iscrizione al servizio). Le credenziali di
accesso rimarranno le stesse per sempre.
Quanto costa?
E’ completamente gratuito.
Limitazioni?
La navigazione è limitata a 1 ora al giorno o 100 MB
per ogni iscritto. L’iscrizione vale un anno, rinnovabile.

mercoledì 22 maggio alle 10.30 presso il Palazzetto dello Sport di via Mattei

la Pro Loco organizza:

CONCERTO DI VOCI e OGGETTI

“vento sottile”
ingresso gratuito

con la collaborazione del coro “Vento Sottile”, del laboratorio “Ri-Costruzione” del dipartimento di salute
mentale dell’Azienda Ospedaliera della Provincia di Lodi e del comune di San Martino in Strada

