taglia

Il

Foglio

S anmartinese
mall

informativo del comune di San Martino in Strada - Anno VI - Numero 99

piazza Unità d’Italia 5 - e-mail: ilsanmartinese@comune.sanmartinoinstrada.lo.it - Tel.: 0371449832 - Fax: 0371475077

Accompagnamento anziani, disabili e persone in situazione di disagio verso ospedali
e case di cura per visite e terapie;
Accompagnamento di persone
con disabilità e in
difficoltà ai seggi elettorali

Consegna
quotidiana di circa 10
pasti a domicilio

azioni per
t
o
n
e
r
p
io
Uffic
sociale
trasporto

Attività ambulatoriale svolta da infermiere
professionale in pensione: controlli ematici su glicemia, colesterolo e trigliceridi,
prova della pressione e ossigenazione

RINNOVATA
LA CONVENZIONE
CON L’AUSER
Collaborazione con il personale addetto all’igiene urbana per
il decoro e la pulizia di tutte le aree esterne al centro abitato
(strade provinciali, frazioni, …)

GENEROSITà è la parola che meglio
caratterizza l’Auser sanmartinese e
le persone che ne fanno parte. Nelle
scorse settimane è stata rinnovata la
convenzione tra il Comune e l’Auser,
un’associazione di volontari che si occupa di svolgere servizi socialmente
utili per tutta la comunità.
IMPEGNO IMPRESSIONANTE. «Davvero impressionante la qualità e la
quantità dei servizi che un’associazione composta da semplici volontari riesce a garantire ai cittadini sammarinesi
- il commento del sindaco Luca Marini
-. Non riesco a considerare la loro attività come semplice routine, è sempre
qualcosa di straordinario ed è possibile grazie al tempo e alle energie che i
volontari dell’associazione sottraggo-

Accompagnamento disabili
presso scuole e centri diurni
(circa 300 viaggi l’anno)

Organizzazione attività ricrea
tive tra cui:
pomeriggi di festa (tombolate,
castagnate, festa dei nonni, festa de
lla donna, …), serate di ballo liscio, git
e anche
fuori regione, cenone di Capo
danno,
pranzo estivo e pranzo di Natal
e,
per un totale di circa una venti
na di
iniziative l’anno
Apertura e chiusura parchi gioco

no alle loro passioni e alle loro famiglie
pur di rendersi utili alla cittadinanza».
“PICCOLE” ATTENZIONI. Ogni anno
sotto Natale l’Auser dona alle famiglie
bisognose (suggerite dal comune) alcuni buoni spesa, utili ad acquistare
generi di prima necessità. Quest’anno l’importo complessivo dei buoni è
stato di 3mila euro. Senza contare che,
con sacrificio, l’Auser partecipa straordinariamente a iniziative di raccolta
fondi.
CONSIGLIO DIRETTIVO. La scorsa settimana è stato rinnovato il direttivo
(fino al 2022) nel corso dell’assemblea
cittadina. Il consiglio è composto da
Alessandra Caserini, Rita Dolce, Teresa
Gesti, Paola Peviani, Cesare Brunetti e
Battista Civera.

COSA FA IL COMUNE. A fronte di questa mole impressionante di servizi, dal
Comune giunge un contributo quasi
irrisorio di 4000 euro, erogati a titolo
di rimborso per le spese vive da sostenere. L’associazione è tenuta a presentare un rendiconto annuale delle
spese sostenute e delle attività svolte
nel corso dell’anno. Il comune mette a
disposizione ben 3 automezzi (vengono rimborsati i rifornimenti degli stessi), di cui uno recentemente ottenuto
grazie alla generosità delle aziende
sanmartinesi. Viene garantito poi l’utilizzo esclusivo di una sede presso la
scuola dell’infanzia e l’utilizzo gratuito
del palazzetto della sala civica per l’organizzazione degli eventi ricreativi.
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AFFIDATI I LAVORI PER LA MANUTENZIONI DEGLI ARREDI DI VIA V. EMANUELE II: ACCORDO ANCHE PER LE FIORIERE

CURA DEL CENTRO: AFFIDATE LE MANUTENZIONI
Quattro interventi mirati per programmare la manutenzione di via Vittorio Emanuele II e del centro abitato del
paese.
1. RIVERNICIATURA ARREDI
Alla ditta sanmartinese Verde Idea è stato infatti affidato
l’incarico per la manutenzione periodica di tutti gli arredi
urbani presenti in via Vittorio Emanuele II (fioriere, cestini, panchine). La manutenzione prevede la raschiatura e
riverniciatura annuale di tutti gli elementi presenti sulla
sede stradale.
2. RIPIANTUMAZIONE FIORIERE
Sempre a Verde Idea è stato dato mandato di ripiantumare le fioriere tre volte l’anno, di modo che possano
rimanere decorose il più a lungo possibile.
3. PANCHINE
Alla ditta sanmartinese R&Co. è stato affidato il compito
di rivisitare le panchine di via Vittorio Emanuele II con la
posa di traversine in legno nobile, che le renderanno più
eleganti e comode.
4. PIAZZA PAGANO
Come già successo con l’intervento del 2015, nelle prossime settimane verrà affidato apposito incarico per la

manutenzione della pavimentazione di piazza Pagano,
che periodicamente necessita delle dovute sistemazioni
sulla pavimentazione sconnessa.
«Ormai sappiamo che piazza Pagano necessita periodicamente di manutenzione - spiega il vice sindaco Aldo
Negri -. Nel 2015 era stato fatto un intervento massiccio
di sistemazione, ma l’unica strada che possiamo percorrere al momento è quella di mettere a bilancio annualmente una cifra per riparare i guasti che si presentano di
volta in volta.
Per quanto riguarda invece via Vittorio Emanuele II abbiamo deciso di affidare a Verde Idea la cura e manutenzione degli arredi, di modo che possa procedere ciclicamente con la sistemazione di fioriere, panchine, cestini
e via dicendo».

IMPOSTA sulla PUBBLICITà (insegne..)
E cosap (PASSO CARRABILE)
Attenzione: scadenza 31 maggio 2018

La scadenza per il pagamento dell’imposta sulla pubblicità e del passo carrabile
(COSAP), per quest’anno sarà prorogata al 31 maggio 2018.

Il comune consegnerà gli avvisi per tempo, ma se qualcuno volesse provvedere
autonomamente prima della ricezione dell’avviso dovrà effettuare il pagamento
sul Cc postale n. 48770200 oppure tramite l’iban IT32 Z076 0101 6000 0004 8770
200, specificando nella causale i riferimenti identificativi
come nell’ esempio sottostante:
Es. 1 --> Causale: IMPOSTA PUBBLICITà – AZIENDA FRATELLI ROSSI – P.IVA/CF
Es. 2 --> Causale: PASSO CARRAIO – GIANNI ROSSI - via Vittorio Emanuele II,
				
n. 317, San Martino in Strada

SI SPECIFICA CHE LE TARIFFE PER IL 2018
SONO INVARIATE RISPETTO ALLE TARIFFE DEL 2017

