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Il   anmartinese
taglia mallS

CARI ANZIANI, CITTADINI TUTTI, FATE ATTENZIONE: 

NON APRITE QUELLA PORTA! 
     ATTENTI AI FALSI TECNICI DEL GAS E AGLI ALTRI TRUFFATORI ! 

Nelle ultime settimane a San Martino in Strada sono 
accaduti alcuni spiacevoli episodi di furti/truffe ad 
anziani. Vogliamo dunque mettervi in guardia da 
questi personaggi disonesti e malvagi, che con una 
scusa entrano nelle nostre case per fare razzia di oro 
e gioielli. Se non siete stati voi a segnalare, è prati-
camente impossibile che un qualsiasi tecnico sia a 
conoscenza di una fuga di gas in casa vostra, dunque 
prestate attenzione:
- Non fidatevi di loro solo perchè sono italiani; 
- Agiscono anche di primo mattino, intorno alle 9;
- Usano anche belle auto, piuttosto nuove;
- Dicono che c’è una fuga di gas,  vi chiedono di 
estrarre l’oro (per metterlo nel frigo!) perché il gas lo rovina, poi ve lo rubano, 
oppure si mettono a frugare in casa e rubano;  
-  Scappano prima che possiate realizzare il tutto, saltando a bordo della loro 
auto parcheggiata appena fuori e guidata da un complice; 

“Cosa dobbiamo fare?”
Non aprite la porta agli sconosciuti. Aprite solo se conoscete la persona, se pos-
sibile verificando dalla finestra o dallo spioncino l’identità di chi ha suonato. Se vi 
insospettiscono chiamate immediatamente il 112.

“E chi ci tutela?”
I Carabinieri della stazione di Cavenago d’Adda sono in servizio moltissime ore al 
giorno e un’auto della Polizia Locale è in pattuglia 12 ore al giorno.

“E le telecamere?”   
Negli episodi citati le nostre telecamere hanno fornito alcuni particolari identifi-
cativi: ora le immagini sono in possesso delle forze dell’ordine e le indagini sono 
in corso. Una volta avvenuto il furto però, è molto difficile recuperare la refurtiva, 
anche nel caso in cui i ladri venissero arrestati dopo alcuni giorni o settimane.  

Per questo, per tutelare i vostri risparmi e i ricordi più cari è importante fare pre-
venzione sull’argomento e dunque vi diciamo:   

NON APRITE QUELLA PORTA!
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1O^ FESTA DELLA MUSICA 

“IL RISTORANTE”
 

GIOVEDI’  
tagliatelle al cinghiale 
spaghetti agli scampi 

zuppa di cozze 
 

VENERDI’ 
spaghetti alla carbonara 
pasta al sugo di luganega 

sedanini alle cozze
 

SABATO 
risotto rosso ai frutti di mare 

pennette speck e pesto di rucola 
spaghetti alle vongole

 
DOMENICA 

caciucco (zuppa di pesce) 
tagliatelle ai porcini 
carbonara di pesce

 
LUNEDI’ 

risotto vino rosso, luganega e porcini
spaghetti ai frutti di mare 

pasta e fagioli 

IN PIU’ TUTTE LE SERE: 
fritto misto, patatine fritte, spiedini di 
pesce, panino con salamella e altro...

   

APPROVATO IL PROGETTO. VIA AI LAVORI PER LA NUOVA AULA 

Appena terminate le lezioni partiranno con urgenza i lavori di 
costruzione della nuova aula della scuola primaria, che a set-
tembre ospiterà la nuova classe prima.  “Abbiamo approvato un 
progetto intelligente - è il commento dell’assessore all’istruzio-
ne Paola Galimberti - che chiudendo il portico già esistente ci 
consentirà un aumento degli spazi dal costo contenuto e dalla 
immediata fattibilità tecnica.”  Il costo complessivo dell’opera, 
tra progettazione, lavori e IVA è di circa 60.000 euro, ed è stato 
richiesto un contributo alla Fondazione della Banca Popolare di 
Lodi, che in questi giorni ne sta valutando la concessione.  Dun-
que la nuova scuola è ancora un sogno, ma l’Amministrazione 
non rimane certo con le mani in mano. 


