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Il   anmartinese
taglia mallS

FESTA DI SAN MARTINO

Parrocchia di San Martino in Strada
VENERDì 11 NOVEMBRE - ore 20.45 - Chiesa Parrocch.

Nel 1.700° anniversario della nascita
Narrazione della vita di San Martino con musiche e canti sacri del Medioevo

SaNCti MaRtiNi EPiSCOPi
La Sacra Rappresentazione (la più antica forma di drammaturgia sacra che 
ci è pervenuta) portata in scena dalla compagnia “La Rossignol” ripercorre 
le tappe principali della vita del Santo, arricchendone le citazioni con 
poesie religiose di Jacopone da Todi e con musiche, eseguite con 
strumenti d’epoca, provenienti da codici medievali (Ludus Danieli, 
Codice Calixtinus, Llibre Vermell, El Escorial, Laudario di Cortona).

Pro Loco di San Martino in Strada
con la collaborazione di:

Giovani di Samma, Comune di San Martino in Strada e Parrocchia di San Martino Vescovo

DOMENiCa 13 NOVEMBRE

FEM SaNMaRtiN
ORE 10:
partenza trattori da Cascina Sant’Antonio 
e corteo per le vie del paese;
ORE 10.30:
Santa Messa e offertorio dei prodotti della terra;
ORE 11.15:
benedizione dei mezzi agricoli in piazza del Popolo e
distribuzione di TRIPPA e VIN BRULE’;
ORE 15:
giochi popolari in piazza del Popolo e sfida dei bar;
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Nuove groNdaie iN lamiera al cimitero: termiNati i lavori da 13mila euro

Presso il cimitero comunale si è conclusa la posa della nuova lattoneria in lamiera, che in 
parte ha sostituito l’esistente e in parte ha colmato alcuni “vuoti” lasciati dai furti degli anni 
passati. l’ultimo furto risale al 2012: «Negli anni purtroppo sono stati sottratti diverse de-
cine di metri di rame - spiega il capogruppo marco Polli -: alcuni erano già stati sostituiti, 
ma in altre parti invece non siamo più riusciti a intervenire per una questione economica. 
da quando abbiamo installato il sistema di videosorveglianza al cimitero non ci sono stati 
più episodi di criminalità e con le disponibilità di bilancio che abbiamo realizzato in questo 
esercizio finalmente riusciamo a riportare a normalità la situazione». un intervento corposo 
che ha interessato oltre 300 metri lineari di canali, per una spesa totale di circa 13mila euro: 

«grazie alle economie realizzate sul bilancio corrente invece siamo riusciti a programmare l’intervento, che va concluso 
necessariamente entro la fine dell’anno proprio per rispettare i vincoli di bilancio. la cosa importante era però restituire la 
giusta dignità al luogo e dare stabilità alla struttura per frenare le infiltrazioni d’acqua che si sono succedute nel tempo». 
ad eseguire i lavori l’azienda sanmartinese ci.erre grondaie di raffaele cannatà.

coN rossetti si riNNova il servizio di vigilaNza Privata: +servizi -meNo costi
un nuovo servizio di vigilanza privata si occuperà di sorvegliare gli immobili di proprietà 
comunale mediante il telecontrollo degli allarmi e regolari pattugliamenti notturni. Nelle ultime 
settimane è variato il gestore del servizio, affidato alla ditta rossetti group. un cambio dettato 
da motivazioni sia di carattere tecnico che economico: «Nel cercare l’interesse dell’ammini-
strazione - spiega l’assessore andrea torza -, siamo andati alla ricerca del miglior servizio al 
costo più ragionevole possibile. il canone che dovremo corrispondere sarà di sole 200 euro 
al mese, 50 euro in meno del contratto precedente, quindi con un risparmio secco sull’an-
nualità di circa 600 euro».  il servizio di vigilanza di rossetti group comprende la sorveglian-
za notturna di tutti gli immobili di proprietà comunale: «municipio, Biblioteca, Palazzetto e pa-
lestra, scuola primaria, secondaria e infanzia: tutti gli immobili di proprietà comunale sono dotati di allarme collegato con 
ponte radio alla centrale operativa di rossetti. Nel rinnovo del contratto il gruppo si occuperà anche della manutenzione 
ordinaria e straordinaria degli stessi». Nel servizio di sorveglianza inoltre sono stati aggiunti rispetto al passato anche pas-
saggi notturni alla casa dell’acqua, al cimitero, agli orti comunali, alla piazzola ecologica e al Parco della memoria.

cHiusi i lavori su via Per sesto Pergola: scarifica e riasfaltatura ultimate
«via per sesto Pergola richiedeva un intervento urgente prima che le lesioni dell’asfalto di-
ventassero irrimediabili - spiega il sindaco luca marini -, per questo abbiamo deciso di inter-
venire e di riportare il tutto in condizioni ottimali. oltre all’ammaloramento causato dal tempo, 
negli ultimi anni i gestori delle utenze hanno effettuato diversi interventi sul tratto d’asfalto e 
purtroppo i ripristini causano sempre piccoli dissesti». l’importo dei lavori ammonta a circa 
16mila euro più iva e ha interessato un migliaio di mietri quadri di asfalto: scarifica di alcune 
porzioni particolarmente ammalorate, messa in quota di tutti i pozzetti e stesura di un nuvoo 
manto di 3/5 centimetri posato in parte su tutta la carreggiata e in parte solo su una metà: 
«Probabilmente qualche anno fa sarebbe stato facile rifare interamente la via senza pensar-

ci troppo su - conclude l’assessore aldo Negri -, ma oggi dobbiamo essere più prudenti e agire con maggiore cautela 
cercando di centellinare le risorse a disposizione. È un modo di operare al quale ormai ci siamo abituati e che comunque 
ci consente seppur in ristrettezza di mettere in cantiere sempre qualche opera ogni anno». 

Domenica 4 Dicembre 
dalle ore 7 alle ore 23 

si svolgono le 
operazioni di voto per il

 referenDum 
costituzionale

Presso la Palestra cipol-
la di via ferrante aporti

31 dicembre 2016

CENA DI 
CAPODANNO AUSER
8Quota di partecipazione: 58 € 
Iscrizioni entro il 17 dicembre 2016 
presso Macelleria Bottoni di via 
Garibaldi n.21 oppure telefonare  
negli orari di negozio ai numeri 
3470545044 | 037179640 | 
3397663955
8Obbligo versamento acconto di 
30 € al momento dell’iscrizione, i 
restanti 28 € il giorno stesso del 
cenone presso il Palazzetto dello 
Sport.
8In caso di mancata partecipazio-
ne, la caparra non verrà restituita.


