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Il   anmartinese
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ACCOMPAGNAMENTO SOCIALE
INfOrMATIvA SuLLE MOdALITà E LE TArIffE dI ACCESSO PEr:

L’associazione di volontari Auser effettua in convenzione con 
l’Amministrazione Comunale di San Martino in Strada l’ac-

compagnamento di anziani, disabili e persone in situazione di 
disagio verso ospedali e case di cura per visite e terapie.

QUANTO COSTA IL SERVIZIO? (Tariffe deliberate dal Comune)
a ANDATA E RITORNO PER LODI:   2 €
a ANDATA E RITORNO PER SANT’ANGELO, CASALE o CODOGNO:  5 €
a ANDATA E RITORNO PER PAVIA, CREMONA, CREMA, TREVIGLIO, MILANO SAN RAFFAELE, 
      ROZZANO HUMANITAS:  10 € per la 1° ora (3 euro per ogni ora successiva).

PER CHI è ATTIVO QUESTO SERVIZIO? Il trasporto sociale è attivo per i cittadini ultra 65enni, per chi 
ha patologie gravi o disabilità accertate (indipendentemente dal reddito), nonché agli appartenenti a 
categorie di comprovato bisogno sociale o sanitario.

COME POSSO PRENDERE L’APPUNTAMENTO?
L’appuntamento va richiesto con ragionevole anticipo esclusivamente al numero 0371449864, oppure 
presentandosi presso l’ambulatorio comunale di via Ressegotti nei seguenti giorni: lunedì, mercoledì 
e giovedì dalle 9 alle 11.
Gli autisti non possono in nessun modo fissare alcun appuntamento.

SONO ACCETTATE LE PRENOTAZIONI VERSO LODI SOLO NEI SEGUENTI ORARI DI A/R IN VIGORE 
DAL 2 MAGGIO 2018. IL SERVIZIO NON è UN TAXI SEMPRE DISPONIBILE!
u  Andata ore 8 n Ritorno 9.30
u Andata ore 9.30  n Ritorno 11
u	 Andata ore 11 n per il ritorno, l’autista aspetterà in loco, senza tornare a San Martino

-------------------------------------------
u	 Andata ore 13.30 n Ritorno ore 15
u	 Andata ore 15  n per il ritorno, l’autista aspetterà in loco, senza tornare a San Martino

ATTENZIONE!
SEI PENSIONATO O DISOCCUPATO? HAI DEL TEMPO DA DEDICARE 

GRATUITAMENTE AGLI ALTRI? VUOI METTERTI A DISPOSIZIONE DI CHI 
HA PIù BISOGNO?

L’Auser è alla ricerca di nuovi autisti volontari 

da inserire in organico!
PER INFORMAZIONI CONTATTARE LO 3381157277 O UNO DEI VOLONTARI
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ABBATTuTE 18 PIANTE PErICOLOSE

Variazioni raccolta Differenziata
Si segnala che, in occasione della festività del 25 aprile 2018 la raccolta 
differenziata subirà le seguenti variazioni:
 
- la raccolta del Secco sarà anticipata a lunedì 23 aprile 2018;
 
- la raccolta dell’UMiDo sarà invece posticipata a giovedì 26 aprile 2018

CELEBRAZIONE 
RICORRENZA XXV APRILE

DOMENICA 
29 APRILE 2018

Ore  10.30 -  Raduno in Piazza Unità 
d’Italia dei prendenti parte al cor-
teo;
Ore  10.45 -  Formazione e inizio 
della sfilata del corteo.
Ore  11.00 -  Santa Messa Solen-
ne celebrata a suffragio di tutti 
i sanmartinesi immolatisi per la 
Patria;
Ore  11.45 -  Omaggio al Monumen-
to dei Caduti con discorsi  comme-
morativi e deposizione della corona.

Non fossero state malate, sareb-
bero rimaste lì al loro posto, nel 
parcheggio tra via Agnelli e via Eu-
ropa. La condizione delle piante 
nell’aiuola più vicina alle case era 
infatti preoccupante, quindi nelle 
scorse settimane il Comune ha dato 
incarico alla ditta sanmartinese 
Verde Idea di potarle mettendo in 
sicurezza tutta l’area: «E’ stata una 
scelta molto sofferta - commenta il 
sindaco Luca Marini -, perché nes-
suno di noi vorrebbe mai abbattre 
un albero. Ma già tre di quel filare 
negli ultimi due anni erano crollati 
al suolo: una si era aperta letteral-
mente in due in un solo momento 
prima di schiantarsi, rivelandosi 
completamente cava.Il rischio che 
altre cadessero era molto elevato, 
e sinceramente si è preferito evitare 
che succedesse addosso a una per-
sona, una casa, un’automobile». In 
concreto l’intervento e le fotografie 

hanno dimostrato che il pericolo 
era effettivo: «Le foto dimostrano i 
“difetti strutturali” presenti in mol-
ti di quei tronchi e rami». A breve 
verranno ripiantumati altri alberi in 
quella stessa zona: «Questo è poco 
ma sicuro: in quella aiuola mettere-
mo a dimora a breve altre essenze 
arboree giovani, sane e divoratrici 
di anidride carbonica». Negli ultimi 
anni sono stati tanti gli interventi 
dell’Amministrazione Comunale sul 
verde: «Logico - chiude il sindaco -, 
si notano di più le piante tagliate di 
quelle messe a dimora. E negli ulti-
mi anni sono state molte decine tra 
via Ada Negri, ciclabile sulla Codo-
gna, via Matteotti e via dicendo. Ma 
altre ne pianteremo ancora. Abbia-
mo come minimo otto parchi gioco 
pubblici accessibili in paese, tutti in-
seriti in contesti verdi: non smette-
remo certo ora di creare opportuni-
tà per stare immersi nella natura ». 

INTErvENTO urGENTE IN vIA AGNELLI PEr SCONGIurArE IL rISCHIO dI CrOLLO


