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INVESTIMENTO PER RISPARMIARE: AL PALAZZETTO LUCI A LED
Il palazzetto dello sport è l’edificio
comunale che assorbe la maggiore
quantità di energia elettrica nel Comune di San Martino: l’illuminazione del campo da gioco è costituita
da fari alogeni molto energivori e
sono presenti decine di plafoniere
a neon negli spogliatoi che rimangono
spesso accese durante partite e allenamenti. L’impianto
è inoltre utilizzato
da scuole e associazioni praticamente
ogni giorno dalle 8
alle 23 e in inverno
si fa abbondante utilizzo dell’impianto di
illuminazione, in particolare quello del
campo, senza contare i faretti e i lampioni esterni che rimangono sempre
accesi la sera.
«Sulla copertura è già presente un impianto fotovoltaico da 20 KW - spiega
l’assessore allo sport Andrea Torza -,
che garantisce una buona quota di risparmio nei mesi più caldi (dove però
il palazzetto è molto meno utilizzato,
nda), ma avevamo bisogno di questo
intervento radicale per abbattere seriamente i costi energetici». L’intervento
consiste quindi nella sostituzione in-

tegrale di tutti i
corpi illuminanti
presenti nel palazzetto con lampade a LED della medesima resa, che brillano senza saturare
l’ambiente, non contengono gas nocivi
alla salute, non emettono raggi ultravioletti e non sono costruite utilizzando sostanze tossiche, a differenza delle
lampade fluorescenti e le lampade a
scarica (alogenuri metallici e vapori di
sodio, mercurio).
«Da un punto di vista strettamente finanziario - prosegue Torza -, i calcoli
effettuati dimostrano come il solo risparmio sulla bolletta energetica corrisponda a più di 5.000 euro all’anno,

a cui va aggiunto l’ingente risparmio (almeno 10.000 euro)
relativo alla sostituzione delle lampade
attualmente presenti,
comunque necessario, comprese quelle
di emergenze, le quali
risultano tutte attualmente non funzionanti e da sostituire.
Nonostante l’importo
dell’investimento sia
comunque
ingente
(circa 35.000 euro) si
può dunque affermare che dal punto
di vista strettamente finanziario l’intervento è validissimo e consente un pieno recupero dell’investimento in circa 5
anni, garantendo per altrettanto tempo
un ritorno di ulteriori 35.000 euro complessivi, prima che si renda necessaria
la sostituzione delle lampade a LED».
Insomma una scommessa vinta sulla
qualità della luce, sul rispetto dell’ambiente, ma soprattutto sulle finanze comunali, con un ritorno su un arco temporale di 12 anni del 100%.
«C’è poco da dire, non esiste nulla di
così remunerativo al momento - conclude Torza - e noi questi treni li afferriamo al volo».

LOTTA AL FUMO, DA FEBBRAIO LE NUOVE NORME

Il Ministro della Salute ha emanato il 4
febbraio 2016 una Circolare indirizzata
ai Prefetti che fornisce indicazioni interpretative e attuative per dissuadere
i consumatori (in particolare i giovani)
dall’acquisto e dal consumo di prodotti
contenenti tabacco e nicotina.
Principali novità:
4sanzioni per chi getta a terra i mozziconi delle sigarette;
4 abolizione dei pacchetti da 10 sigarette;
4divieto di vendita ai minori dei prodotti del tabacco di
nuova generazione;

4divieto di fumo in autoveicoli in presenza di minori e
donne in gravidanza;
4divieto di fumo nei cortili delle strutture sanitarie;
4divieto di inserimento nel tabacco
di additivi (ad es.
vitamine e caffeina) e aromi (ad es.
mentolo e vaniglia) per migliorarne l’aspetto e/o il
sapore.
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sette giovani in servizio temporaneo presso il Comune
Servizio civile nazionale, Leva civica regionale, Garanzia giovani. Sono sigle
che i giovani della Regione Lombardia
hanno imparato a conoscere negli ultimi anni e che offrono un’opportunità
di professionalizzazione, di guadagno e
di solidarietà a coloro che desiderano
intraprendere questo percorso. Sono 7
attualmente i ragazzi e le ragazze in servizio presso il Comune di San Martino in
Strada ed è il record di sempre: Nicole,
Dario, Isauro, Silvia, Rachele, Francesca
e Federica lavorano 20 ore (Garanzia
giovani) o 30 ore (Leva civica e servizio
civile) a settimana, sotto lo stretto controllo degli impiegati comunali. «E’ qualcosa di molto concreto in cui abbiamo
sempre creduto - spiega il sindaco Marini -, che rappresenta un’opportunità per
tanti giovani che sono a casa disoccupati
o che desiderano guadagnare qualcosa
mentre frequentano l’università. I numeri attuali dimostrano il nostro impegno: sono persino superiori rispetto
quelli delle grandi città della nostra Pro-

vincia».
I ragazzi, under
30, si occupano
davvero di tutte le
mansioni: alcuni
assistono le insegnanti presso la
scuola dell’infanzia e la primaria,
specialmente nella gestione di classi e
alunni più “turbolenti”; altri lavorano
negli uffici fianco a fianco con i dipendenti, occupandosi dei compiti più svariati, o assistono le persone bisognose;
una di loro, infine, coadiuva la bibliotecaria nel lavoro presso la Biblioteca Don
Milani.
«Di sicuro fa comodo anche a noi la loro
presenza: questi ragazzi sono un grande
supporto a scuola, in Municipio e dovunque vengono impegnati e intanto
vivono un’esperienza lavorativa che in
futuro gli potrà tornare utile».
Il costo per il Comune è in media di
1.500 euro per ciascuno, perché ognu-

no di questi progetti
prevede un
cofinanziamento del
ministero o
della regione del 50%
della quota.
«Grande merito va dato all’Associazione dei Comuni lodigiani ACL - conclude
il primo cittadino -, che scrive i progetti
per conto dei comuni aderendo alle iniziative nazionali e regionali, occupandosi di raccogliere le nostre richieste
e soprattutto di eseguire selezione dei
candidati e la formazione successiva».

rinnovata la dotazione delle cucine delle scuole
Dopo il grosso intervento di questa estate, che ha visto nascere nel plesso di via
Ferrante Aporti una nuova aula, arrivano
altre migliorie per gli alunni di San Martino in Strada. «Da diverso tempo - spiega
l’assessore all’istruzione Paola Galimberti
-, nelle cucine della scuola dell’infanzia e
della scuola primaria c’erano attrezzature
guaste o comunque logorate dal tempo ed
era necessario provvedere ad una loro sostituzione, e date le disponibilità di spesa
concesse a fine 2015 dal Governo, era giusto dedicare una cifra adeguata anche ad
esse». Il Comune tramite l’ufficio istruzione, ha provveduto dunque ad acquistare
3 nuove attrezzature: un’affettatrice pro-

fessionale, un nuovo cuoci pasta a gas con
quattro cestelli e un nuovo forno a vapore
diretto con pulizia automatica, alimentato
a gas. «Il costo complessivo, comprensivo
di installazione, collaudo e garanzia - conclude l’assessore -, è stato di circa 10.000
euro. Purtroppo tutti sappiamo che di
questi tempi non è facile programmare gli
interventi: il denaro va speso quando c’è la
possibilità e non sempre queste “finestre
di spesa” coincidono temporalmente con
le emergenze o le necessità che di volta
in volta si manifestano. Siamo comunque
riusciti, e abbiamo acquistato i migliori
prodotti sul mercato, è questo che conta».

AIDA all’ARENA DI VERONA
sabato 25 giugno 2016

wPartenza dalla Casa dell’Acqua di via Dalla Chiesa ore 15;
wArrivo a Verona ore 17 circa, visita guidata della città;
wOre 21 inizio spettacolo opera lirica AIDA presso l’Arena;
wCena al sacco;
wTutto compreso euro 40;
wIscrizione con pagamento quota entro il 30 aprile presso la
Biblioteca di piazza Pagano.

