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IL RICORDO DI APOLLONIA BOSIO
Tragicamente scomparsa la 
consigliera comunale ed ex 

maestra di San Martino. Donna 
solare, libera, aperta alla vita e 

dedita al prossimo. Pag. 2

UN ANNO 
IN PIù

Ci hanno insegnato a misurare la no-
stra vita attraverso il tempo. 
I minuti, i giorni, le settimane, gli anni 
sono un’unità di misura equa: uomi-
ni e donne,  ricchi e poveri, vecchi e 
giovani, il tempo è identico per tutti, 
ma quello che nessuno può misurare 
è la qualità del momento che passa 
e così un giorno che qualcuno passa 
a oziare sul divano è lo stesso gior-
no di chi lavora, studia o si impegna 
nel volontariato. Lo stesso vale per 
un paese e la sua comunità: l’anno 
passa per tutti, sia che la vita scorra 
tranquilla sia che ci sia fermento. 
E’ passato un altro anno anche a 
San Martino, e scorrendo le pagine 
di questo numero de Il Sanmartine-
se ci si rende conto facilmente della 
grande energia che pervade la no-
stra comunità: osservando le foto-
grafie possiamo notare l’impegno di 
tanti volti, anche giovani, così come 
l’attenzione del Comune ai piccoli e 
grandi problemi e l’attivismo di una 
miriade di associazioni.
C’è tanta energia, ma anche armo-
nia, condivisione, conoscenza reci-
proca, un vero sentire comune che 
di certo non è presente in tutti i 
comuni di pari dimensione e che è 
l’orgoglio di questa amministrazione 
comunale.
Per esempio: in mezzo a tanto caos, 
falsità e ipocrisie diffuse in tutta Ita-
lia il nostro paese riesce ad ospita-

re quaranta richiedenti asilo in un 
centro di accoglienza in periferia e 
6 minori stranieri non accompagnati 
in un appartamento in centro paese 
senza polemiche sterili o facili spe-
culazioni. Un bel segnale.
Quanto fa bene fermarsi, guarda-
re indietro e indugiare sulle tante 
cose realizzate, sulla generosità dei 
volontari, sulla nostra capacità di 
ragionare e metterci d’accordo per 
raggiungere numerosi obiettivi. 
Il cuore scoppia di gioia di fronte a 
tanta bellezza. Noi e il nostro “Sam-
ma” abbiamo trascorso un altro 
bell’anno, penso: “che meraviglia!”, 
ma subito la mente va a chi un altro 
anno, purtroppo, non lo potrà vede-
re più.
Cara Apo, misuriamo il tempo con 
tanti apparecchi, ma nessuno di noi 
ne conosce la fine e la tua è giunta 
in un istante tragico, improvviso, 
evitabile. Pensando a quanto suc-
cesso, voglio prometterti che l’anno 
che verrà questa comunità avrà un 
grande obiettivo: migliorare la sicu-
rezza e i nostri comportamenti sulle 
strade.  
Sono certo che così anche tu rimar-
rai in mezzo a noi, ad ispirarci ed aiu-
tarci. 

Luca Marini
Sindaco di San Martino in Strada

LA CONSEGNA  DELLE PIGOTTE UNICEF
Consegnate all’inizio 

dell’anno le Pigotte 
dell’Unicef, che contribui-
scono a salvare i bambini 

nel terzo mondo. Pag. 4

NUOVI LAVORI SULLE STRADE
Parecchie le asfaltature porta-
te a termine nel 2016. Riasfal-
tate via Caduti del Lavoro, via 

per Sesto Pergola 
e via Ferrante Aporti. Pag. 8

LE PAGINE DELLE ASSOCIAZIONI 
Tanto spazio dedicato alla 
Pro Loco, ai Giovani di 
Samma, all’Auser e ai Com-
mercianti, vero motore del 
paese. Pag. 10 e 11

CONCERTO DI LEO NUCCI 
Il baritono di fama mondiale si è 
esibito al Palazzetto dello Sport 
nel mese di dicembre, in uno 
spettacolo davvero di qualità 
assoluta. Pag. 9

AMPLIAMENTO VIDEO SORVEGLIANZA
Numeri da record per l’im-
pianto sanmartinese che con 
l’ultimo intervento raggiunge 
quota 59 punti di osservazio-
ne installati in paese. Pag. 5
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E’ davvero diffilicile non ricordarla così come nella 
foto qui a fianco: il sorriso solare, gli occhi vispi e 
sempre accesi di chi ha in sé il dono della curiosità, 
della generosità, della fierezza. 
Un terribile incidente stradale l’ha strappata a una 
comunità che le voleva bene, un incidente che l’8 
gennaio 2017 ha gettato nello sconforto tutto il pae-
se di San Martino in Strada. 
Donna e madre forte, libera, amante della vita e 
della natura, generosa verso tutti. Di lei si ricordano 
tra le altre cose il costante impegno nel sindacato 
e nell’Uni3, alle docce comunali della città di Lodi e 
nella Caritas Parrocchiale di San Martino, della quale 
era un pilastro fondamentale.
Dal 2014 era anche consigliera nell’attuale Ammi-
nistrazione Comunale: «Le avevo chiesto di impe-
gnarsi in Comune con noi perché era una persona 
stimata da tutti per la sua grande cultura e sensibilità 
- dichiara il sindaco Luca Marini -. Aveva delle riserve 
perché non ha mai amato mettersi in mostra, ma ha 
accettato perché non poteva dire di no ad un suo 
ex allievo! Tante generazioni la ricorderanno come 
insegnante affettuosa e autorevole nella scuola ele-
mentare del paese. Ci mancherà il suo volto sorri-
dente in sella alla bicicletta, mentre coltiva l’orto o 
mentre si adopera per aiutare gli altri».
Le drammatiche circostanze dell’incidente sono tut-
tora in fase di accertamento: «Ogni volta che acca-
dono tragedie simili vorrei solo gridare: fate atten-
zione in strada, che siate in auto, in bicicletta o a 
piedi. Riducete la velocità, mantenete alta l’attenzio-
ne e siate prudenti. In strada il filo tra vita e la morte 

può essere molto sottile. 
Anche se sono i comportamenti a fare la differenza 
quando si è in strada, dove possibile anche noi enti 
dobbiamo rendere le strade più sicure e ci impegne-
remo a farlo ancora più a fondo. Per salvare dai pe-
ricoli della strada almeno una vita, anche fosse sol-
tanto una, per cercare di fare in modo che tragedie 
di questo tipo non se ne verifichino più». 
Per omaggiare adeguatamente la consigliera, l’Am-
ministrazione Comunale di San Martino in Strada ha 
proclamato un giorno di lutto cittadino in concomi-
tanza con le esequie, lunedì 16 gennaio. «La Chiesa 
Parrocchiale stracolma di amici, conoscenti, ex alun-
ni o semplici conoscenti sono stati la testimonian-
za di quanto “Apo” fosse amata nel nostro paese. 

In tantissimi sono venuti a darle l’ultimo saluto, in 
tanti hanno voluto accompagnarla passo dopo pas-
so camminando proprio come piaceva fare a lei, in 
paese come  nella sua adorata montagna. Un ringra-
ziamento anche agli esercizi commerciali che hanno 
risposto positivamente all’invito dell’Amministrazio-
ne Comunale di osservare il lutto cittadino durante 
le esequie, tenendo chiuse le proprie attività o mo-
strando comunque segnali di vicinanza e rispetto. E’ 
stata una perdita tremenda, un dolore indescribile 
per tutti: un abbraccio forte giunga a Giovanni, Ma-
ria Bruna e i famigliari di Apollonia. Non la dimenti-
cheremo mai». 
La salma riposa accanto al marito Giuliano nella cap-
pella di famiglia a Cornegliano Laudense.

MORTA TRAGICAMENTE NEI PRIMI GIORNI DELL’ANNO LA CONSIGLIERA COMUNALE APOLLONIA BOSIO

CIAO APOLLONIA, DONNA UMILE E GENEROSA

VISITA PASTORALE DEL VESCOVO A SAN MARTINO NEL MESE DI OTTOBRE

IL VESCOVO MAURIZIO TRA NOI
Una visita piacevole, gradita, un abbraccio 
fraterno rivolto a San Martino in Strada. Nel 
mese di ottobre il Vescovo di Lodi Monsignor 
Maurizio Malvestiti ha visitato la nostra co-
munità. Ha trascorso parecchio tempo in Par-
rocchia con don Angelo e don Olivo Dragoni e 
don Manuele Veronesi, ha incontrato i malati,  
bambini e ragazzi, gli educatori, gli ammini-
stratori comunali, le associazioni e gli alunni 
delle scuole. Una visita profonda, sentita, che 
trovato nella gente di San Martino una rispo-
sta calda e accogliente: «Qui c’è la gente che 
si dedica alla gente - le parole del Vescovo in 
una sala consiliare affollata da tutte le perso-
ne di buona volontà che operano in paese -, 
come un cuor solo e un’anima sola. Portate 
a casa il mio saluto a tutti, partendo dai più 
piccoli, è il saluto dell’intera diocesi di Lodi. Io 
sono successore di San Bassiano che era chia-
mato “defensor pauperum”: la solidarietà è 
vincente sempre. La solidarietà produce mol-
to frutto, ricordando che misericordia è una 
parola laica, significa dare il cuore». Alla fine 
della visita pastorale in municipio Monsignor 
Malvestiti ha consegnato l’immagine della vi-
sita pastorale a tutti i presenti: «Viene da un 
messale del 1853, era di un vescovo berga-
masco (Gaetano Benaglio, nda) - ha spiegato 
-. Sembra che San Bassiano voglia uscire dalle 
pagine e dalla Scrittura e andare ad incontra-
re la gente».

DEFUNTO DON MICHELE BASSANETTI

ARRIVEDERCI DON

Il 27 dicembre 2016 è venuto a mancare 
all’età di 88 anni Don Michele Bassanetti, 
un pezzo di storia del nostro paesello, una 
persona che per anni ha accompagnato la 
comunità con fede, passione e autorevo-

lezza. In queste foto della Prima Comunione e della Santa 
Cresima della classe 1983 ci sono gli attuali sindaco, vice-
sindaco e un consigliere comunale di San Martino. 
Ma anche i 40enni dell’Amministrazione Comunale han-
no trascorso la loro adolescenza in quell’oratorio che lui 
ha voluto fortemente attivo e presente nella vita dei gio-
vani del paese.
Don Michele era il nostro parroco, il nostro amico, il no-
stro don, il punto di riferimento di lunghissime giornate 
trascorse con il fedele Tom, gli amici, i primissimi video-
giochi e l’immancabile pallone. 
In qualche modo anche il nostro impegno civico rimarrà 
a testimonianza di una bella stagione che la comunità ha 
vissuto sotto la guida di don Michele Bassanetti. 
Grazie di tutto don: degli insegnamenti, dei rimproveri o 
degli zuccherini a mezzanotte.
Porta un caro saluto a don Giuseppe.
La salma di Don Michele riposa presso la cappella dei 
sacerdoti presso il Cimitero Comunale di San Martino in 
Strada. 

Notizie dal Comune
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Un premio alla forza, alla mitezza, alla generosità e 
all’altruismo. Domenica 23 ottobre a San Martino 
in Strada è andata in scena la consegna del Premio 
Sanmartinese, il tradizionale riconoscimento che 
ogni anno viene assegnato a una personalità merite-
vole del paese. Per il 2016 il nome forte è stato quello 
di don Angelo Dragoni, parroco di San Martino dal 
2003 che festeggia proprio quest’anno il 50esimo di 
sacerdozio: «Sono consapevole di essere fortunato 
ad avere un parroco così - le parole del primo citta-
dino sanmartinese Luca Marini -, e la sola idea che 
fra poco possa essere collocato a riposo mi rattrista e 
preoccupa parecchio. Don Angelo nel nostro paese è 
una presenza umile ma forte, mite ma decisa, è una 
pietra importantissima sulla quale tutta la comunità 
sa di poter poggiare. La sua mitezza è di conforto per 
giovani e adulti, per persone in condizioni svantag-
giate e per gli ammalati, anche per chi è in cerca sem-
plicemente di una parola di sostegno». Il parroco non 
ha potuto presenziare alla cerimonia per impegni 
religiosi precedentemente fissati, ma ha comunque 

ricevuto il premio in municipio nei giorni antecedenti 
l’appuntamento ufficiale: «Accetto volentieri questo 
riconoscimento non solo per la mia persona - spiega 
il sacerdote -, perché dietro il parroco c’è una comu-
nità fatta di tante figure volenterose che collaborano 
per la crescita collettiva. Che questo segno sia per 
tutti loro». In mattinata sono state consegnate anche 
le benemerenze sportive e civiche. Riconoscimenti al 
giovane tennista Alessandro Cremaschi, alla ciclista 
Claudia Salvi, al karateka Lorenzo Bergamaschi e a 
Mario Casella Cipollitta, capace di portare a termine 
l’estenuante “Tor de Geants”. Benemerenze civiche 
invece a Sabina Fratantoni per i laboratori creativi ri-
volti ai bambini, all’associazione Salute ma non Solo 
per gli eventi di prevenzione, alla Cooperativa Sociale 
Le Pleiadi per i lavori di inclusione con i diversamen-

te abili, all’ex dipen-
dente comunale 
Giovanni Sala collo-
cato a riposo dopo 33 anni di 
servizio, al Gruppo Controcor-
rente per il lodevole impegno 
teatrale, alla Pro Loco per i 20 
anni di attività, all’Esor per i 
25 anni di impegno e agli Ami-
ci del Comitato Maria Letizia 
Verga per la proficua raccolta 
fondi a favore della lotta alla leucemia infantile. 

A DON ANGELO DRAGONI IL PREMIO SANMARTINESE, NELL’ANNO DEL 50ESIMO ANNIVERSARIO DI ORDINAZIONE

PREMIATI DON ANGELO E I BENEMERITI DEL PAESE

“SAMMATRICIANA”: 1000 EURO DA DONARE ALLE POPOLAZIONI TERREMOTATE
Una mattinata che è valsa 1000 euro. È stata una domenica parecchio proficua per San Martino in Strada, che nello 
scorso fine settimana ha dato appuntamento alla cittadinanza in piazza del Popolo sul sagrato della Chiesa Parroc-
chiale per gustare un piatto di amatriciana solidale. La comunità infatti ha deciso di organizzare un evento di solida-
rietà per aiutare le popolazioni terremotate del centro Italia, vendendo piatti di amatriciana da asporto. E l’iniziativa 
è andata benone, visto che tutte le porzioni sono state vendute: «Sì 1000 euro è la cifra che abbiamo raccolto con 
l’iniziativa “Sammatriciana” - spiega il sindaco sanmartinese Luca Marini -,  vendendo in piazza le penne all’amatri-
ciana cucinate dagli chef Michele Fornaroli e Stefano Bachin, che ovviamente ringraziamo tanto per la disponibilità 
e la generosità con la quale si sono messi subito a disposizione. Un grazie anche al centro commerciale Bennet 
“Lodi Sud”, all’associazione Esor, alle “Perle d’Oriente” per le generosa donazione e all’assessore Jessica Pandini che 
ha seguito da vicino l’evento. Un esempio di come questa comunità sanmartinese sia ancora parecchio generosa».



Il Sanmartinese                         

4

Notizie dal Comune

Dieci giovani studenti, dieci assegni 
come sostegno economico e tan-
ti occhi speranzosi volti al futuro. 
Domenica 11 settembre San Mar-
tino in Strada ha omaggiato i suoi 
studenti migliori, con l’Amministra-
zione Comunale cha ha consegna-
to le borse di studio alla memoria 
del dottor Vittorio Pagano. Presso 
la Biblioteca Comunale “Don Mi-
lani” gli studenti hanno ricevuto 
il riconoscimento dalle mani del 
sindaco Luca Marini, dell’assessore 
all’istruzione Paola Galimberti e di 
Anita Sommariva in rappresentan-
za della famiglia Pagano: «Guardo 
voi ragazzi - le parole della Galimberti -, e penso 
che dobbiamo tenerci stretto quello che abbiamo. 
Penso che dobbiate fare tesoro delle vostre capaci-
tà e attitudini. Lasciate perdere il wi-fi e le app del 
vostro telefonino, se vi distolgono dal vedere con 
occhi veri chi vi sta intorno. Abbiate sete di giustizia 
e voglia di mettervi in gioco».  A ricevere l’assegno 
di circa 260 euro ciascuno sono stati Alessia Peri-
ni, Natalia Grimaldi, Alice Vitali, Chiara e Francesca 
Parmesani, Maria Vittoria Cola, Riccardo Migliori-

ni, Alessia Calzari, Federico Rossi e Adelina Naomi 
Furtuna. Proprio quest’ultima, di origine rumena, è 
stata la prima straniera a ricevere il riconoscimen-
to nella storia delle borse di studio sanmartinesi: 
«Adelina Naomi è stata l’unica residente in paese 
nella scorsa annata scolastica a conseguire il massi-
mo dei voti nella scuola secondaria inferiore - sot-
tolinea il primo cittadino -. Di recente assistiamo 
inermi e spaventati all’arrivo di decine di migliaia di 
persone dall’Africa o dal Medio Oriente, attendia-
mo l’uscita del Regno Unito dall’Unione Europea e 

in tutta risposta vediamo sorgere tanti nuovi muri 
e barriere ai confini degli stati. È il brutto segnale 
di una società colma di paura che si rinchiude nel 
proprio guscio, mostrandosi incapace di affrontare 
le sfide che con irruenza vengono poste quotidia-
namente dal mondo. Di fronte a questi eventi mi ri-
tengo allora più che orgoglioso di premiare Adelina: 
in mezzo a tanta indifferenza e ignoranza, oggi ho 
come la sensazione di fare un gesto controcorrente, 
di lanciare un messaggio, anche se questa dovrebbe 
essere la normalità».

CONSEGNATE LE BORSE DI STUDIO INTITOLATE ALLA MEMORIA DEL COMPIANTO DOTTOR V. PAGANO

dieci BORSE DI STUDIO per RAGAZZI da 10 e lode

NEL 2017 BRILLANO LE PIGOTTE UNICEF
Un minuto di silenzio per la consi-
gliera comunale Apollonia Bosio, 
tragicamente scomparsa nei primi 
giorni del nuovo anno. Poi a riem-
pire l’aria ci hanno pensato i sor-
risi, i versetti e anche i pianti dei 
tanti neonati che hanno affollato 
la sala consiliare per la consegna 
delle Pigotte Unicef ad ogni nato 
nel 2016 e la consegna delle citta-
dinanze onorarie ai bambini nati 
da genitori stranieri regolarmen-
te residenti sul nostro territorio. 
Un’iniziativa che si ripete ormai 
da tanto tempo in paese e che ri-
corda continuamente quale valore 
fondamentale sia la solidarietà. Per ogni neonato registrato all’anagrafe l’Am-
ministrazione Comunale acquista una Pigotta dall’Unicef al costo di 20 euro: 
questi soldi sono destinati a donare un kit salvavita a un bambino del terzo 
mondo. Presenti alla cerimonia gli esponenti dell’Amministrazione Comunale, 
il presidente regionale dell’Unicef Stefano Taravella e il parroco don Angelo 
Dragoni. «Lo scorso anno la nostra comunità è stata illuminata da 32 nuove 
nascite, una gioia per noi amministratori e per tutti - le parole del sindaco Luca 
Marini -. La nostra Amministrazione fa la sua parte per garantire ogni ausilio 
alle famiglie, sempre oppresse dai tempi lavorativi: ci impegniamo a garantire 
la possibilità di frequenza agli asili, un adeguato servizio di pre-scuola, il centro 
estivo, la costruzione di luoghi di socializzazione attrezzati (parchi), i laboratori 
creativi della domenica, un supporto educativo nelle situazioni di disagio, la 

detassazione per le famiglie numerose 
e tante altre cose, ma non sembra mai 
abbastanza. Molte cose in più si possono 
fare e faremo ogni volta che ne avremo 
l’opportunità. Ma gli altri bambini del 
mondo? Hanno la stessa fortuna? 

No purtroppo: secondo il rapporto UNICEF dello scorso anno, entro il 2030 mo-
riranno 60 milioni di bambini per malattie assolutamente prevenibili, più di 15 
milioni di loro non raggiungeranno nemmeno il primo mese di vita. Non dob-
biamo smettere di avvertire come un imperativo categorico l’aiutare chi non 
ha avuto la nostra stessa fortuna, e qui penso anche ai nostri fratelli del centro 
Italia, flagellati da ogni possibile disgrazia: non li dimentichiamo e aiutiamoli 
dove possibile». Conferita anche la cittadinanza onoraria a 3 bambini nati nel 
2016 da genitori stranieri sul suolo italiano: «Senza negare l’importanza del 
concetto di cittadinanza, vogliamo però estenderlo, affermando che i bimbi 
nati in Italia da genitori stranieri devono avere senza dubbio pari diritti dei loro 
coetanei nati da genitori italiani». 
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Sono in strada già da qualche mese, e sono operative 
con i quattro agenti del servizio di Polizia Locale che 
operano su San Martino, ma anche su Ossago, Cave-
nago, Mairago e Livraga, l’ultimo comune in ordine 
di tempo ad aggregarsi nel maggio del 2016, che ha 
portato in dote un agente e un automezzo in più.  
Intanto due nuovi veicoli attrezzati stanno circo-
lando per le strade e daranno ausilio nei pattu-
gliamenti sulle strade e nei centri abitati. Due Fiat 
Tipo, una in dotazione al comune di San Martino in 
Strada e una al comune di Cavenago d’Adda. «Per 
quanto riguarda specificatamente il nostro auto-
mezzo - spiega il sindaco di San Martino in Strada 
Luca Marini -, avevamo assolutamente bisogno di 

un’automobile che so-
stituisse quella prece-
dente in dotazione ai 
nostri vigili, perché or-
mai era vetusta e non 
più utilizzabile. Abbia-
mo stanziato le risorse 
nel 2014, poi i tempi si 
sono prolungati per via 
della richiesta di finan-
ziamento fatta attraver-
so un bando regionale 
per il quale stiamo an-
cora aspettando l’esito 
di un ricorso. I soldi co-
munque erano già a bi-
lancio e quindi abbiamo 
provveduto a portare a 
termine gli acquisti: nel 
caso in cui il ricorso al 

Tar dovesse andare a buon fine, procederemo ad 
attrezzare i due mezzi con della dotazione straor-
dinaria». Gli acquisti sono stati effettuati presso 
la ditta Auto Savoldi di Salerano al Lambro per un 
costo complessivo di 35mila euro per le due auto-
mobili. I relativi prezzi sono comprensivi del costo 
allestimento per le automobili di servizio e quindi 
bande adesive, kit lampeggianti e kit sirene. «Le 
auto sono già state benedette anche dal Vescovo 
di Lodi Monsignor Maurizio Malvestiti durante la 
visita pastorale - chiude Marini -. Saranno d’ausilio 
al nostro personale nello svolgimento del lavoro di 
tutti i giorni».

Notizie dal Comune Notizie dal Comune

Stanno lavorando ormai da qualche settimana e a 
breve porteranno a termine i lavori sul sistema di vi-
deo sorveglianza. Dodici nuove telecamere verran-
no installate sul territorio di San Martino in Strada, 
per rendere più sicuro e vivibile il paese: un lavoro 
che la ditta Fgs ha sta svolgendo da inizio dicem-
bre e che ora si sta compiendo con gli ultimi allacci 
elettrici. Il lavoro si configura come l’ultimo lotto 
di un progetto cominciato nel 2011: «Sì, possiamo 

vedere come questo 
intervento come la 
terza fase di un pro-
getto intrapreso cin-
que anni fa e che ci 
porta ora ad avere 
un parco telecame-
re complessivo di 59 
unità tra ottiche e 
lettura targhe - spie-
ga il sindaco Luca 
Marini -. Nel 2011 la 
prima installazione, 
ma nel 2015 l’aggiu-
dicazione di fondi 
attraverso un bando 
regionale ci ha por-
tato a rivedere l’im-
pianto originario con 
un altro intervento 
corposo e massiccio. 
Il server e le teleca-
mere del primissimo 
intervento però non 
sono stati dismessi, 
ma lasciati a dispo-
sizione dell’Ammini-
strazione e così ora 
siamo andati a recu-
perare quell’attrez-
zatura rimettendola 

a disposizione del nostro corpo di Polizia Locale e 
delle Forze dell’Ordine». Anche per questo proget-
to era stato richiesto un finanziamento attraverso la 
partecipazione a un bando di Regione Lombardia: 
«In collaborazione con Ossago, Cavenago, Mairago 
e Livraga avevamo fatto domanda di partecipazione 
al Bando Sicurezza del 2015, ma siamo stati esclusi 
per una ragione che non condividiamo e sulla quale 
abbiamo fatto ricorso. Gli stanziamenti per realizza-
re l’opera comunque erano già a bilancio e andava-
no spesi entro il 31 dicembre, quindi siamo andati 
ad eseguire lo stesso i lavori, ma se il Tar dovesse 
darci ragione effettueremo delle migliorie sull’im-
pianto». Il costo di questo intervento è di 21.500 
euro iva inclusa: «Riteniamo che i risultati forniti 
dall’impianto di video sorveglianza in questi cinque 
anni siano straordinari in termini di sicurezza per-
cepita - chiude il consigliere comunale Luca Fiorin 
-, di prevenzione della micro criminalità e di atti di 
vandalismo. E quando capitano eventi spiacevoli, il 
sistema consente di aiutare le Forze dell’Ordine». 
Le videocamere non sono l’unico sistema di presi-
dio del territorio: «Grazie all’inserimento del Co-
mune di Livraga nella convenzione di Polizia Locale 
abbiamo appena aggiunto un agente in servizio sul 
territorio, proseguendo con un servizio che copre 
una fascia di circa 12 ore giornaliere. Continuiamo 
la collaborazione con la Caserma dei Carabinieri di 
Cavenago e qualche mese fa abbiamo dato man-
dato di proseguire con la vigilanza privata notturna 
sugli edifici pubblici».

CON GLI ULTIMI INTERVENTI ARRIVANO A 59 I PUNTI DI OSSERVAZIONE GESTITI DALLA POLIZIA LOCALE

UN SISTEMA DI VIDEO SORVEGLIANZA DA RECORD

SAN MARTINO E CAVENAGO ACQUISTANO DUE FIAT TIPO PER DOTARE AL MEGLIO GLI AGENTI DI POLIZIA

nuove auto per il servizio di polizia locale
RINNOVATO IL SERVIZIO DI VIGILANZA 
PRIVATA, ARRIVA ROSSETTI GROUP
Un nuovo servizio di vigilanza privata si occuperà di sorve-
gliare gli immobili di proprietà comunale mediante il tele-
controllo degli allarmi e regolari pattugliamenti notturni. 
Quest’anno è variato il gestore del servizio, affidato alla 
ditta Rossetti Group.
Un cambio dettato da motivazioni sia di carattere tecnico 
che economico, visto che il nuovo contratto porterà bene-
fici dal punto di vista dei costi da sostenere e dal punto di 
vista dei servizi che il nuovo fornitore potrà offire al Comu-
ne. «Nel cercare l’interesse dell’Amministrazione comu-
nale - spiega l’assessore Andrea Torza -, siamo andati alla 
ricerca del miglior servizio al costo più ragionevole possi-
bile. 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’annualità di circa 600 
euro». Il servizio di vigilanza di Rossetti Group comprende 
la sorveglianza notturna di tutti gli immobili di proprietà 
comunale: «Municipio, Biblioteca, Palazzetto e palestra, 
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 manuten-
zione ordinaria e straordinaria degli stessi». Nel servizio di 
sorveglianza inoltre sono stati aggiunti rispetto al passato 
anche passaggi notturni alla casa dell’acqua, al cimitero, 
agli orti comunali, alla piazzola ecologica e al Parco della 
Memoria: «Un mezzo sarà quindi sempre in circolazione 
in paese nelle ore notturne e farà il giro di tutti e cinque i 
nostri stabili e dei nostri parchi: a breve comincerà anche 
la vigilanza sui parchi, una delle novità più interessanti che 
abbiamo voluto proprio nell’ultimo periodo per contrasta-
re qualche piccolo episodio disagevole, più che altro legato 
all’insudiciamento».
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È finalmente giunto il momento delle “Oasi del 
Cane”. I lavori sono stati portati a termine negli ulti-
mi mesi del 2016, così le due nuove aree attrezzate 
dedicate agli amici a quattro zampe sono fruibili e 
accessibili alla cittadinanza. 
Una è in via Amendola, e l’altra invece in via Ada 
Negri: «Da anni avevamo in mente la realizzazione 
di aree apposite per i cani - spiega il sindaco Luca 
Marini -, ma abbiamo atteso di avere le risorse per 
realizzarle e adesso ci accingiamo a renderle di-
sponibili al pubblico. E’ un servizio richiestissimo 
e importante per tutte le famiglie che possiedono 
un cane e desiderano lasciarlo libero all’aria aper-
ta in uno spazio sicuro e protetto».  Non solo però, 
perché all’interno delle aree sono stati anche in-
stallati degli appositi giochi: «Naturalmente c’è un 
simpatico tocco tutto nostro: abbiamo pensato di 
aggiungere dei percorsi per far giocare i cani. Da lu-
nedì sarà già possibile usufruirne, ma in primavera 

quando il clima sarà un po’ più mite, queste aree 
si meritano una bella inaugurazione».  L’area di via 
Amendola ha una superficie di circa 200 metri qua-
drati attrezzata con due panchine, un cestino e tre 
giochi, mentre quella di via Ada Negri può contare 
circa 1000 metri quadrati con due panchine, un ce-
stino e ben nove attrezzature. Entrambe sono con-
tornate da alberi e a breve verranno illuminate. Si 
sta valutando anche se attrezzarle con delle fonta-
nelle o lasciare che i proprietari si organizzino con 
delle ciotole. 
Le due “Oasi del Cane” avranno anche una secon-
da funzione: «Contiamo molto sul fatto che queste 
azioni positive spingano sempre di più i padroni dei 
cani ad essere educati, rispettosi e a raccogliere 
sempre gli escrementi dei loro amati amici a quat-
tro zampe. Sia all’interno delle aree preposte, che 
per le strade del paese».  I lavori sono stati esegui-
ti dalla ditta Dimensione Comunità: «L’impegno 

dell’Amministrazione Comunale è importante, cir-
ca 10.000 euro, ma non riguarda solamente le due 
aree cani perché abbiamo colto l’occasione per fare 
una manutenzione generale dei parchi gioco per 
bambini del paese: tutte le attrezzature del parco 
della scuola dell’infanzia sono state completamen-
te revisionate, così come quelle del parco della Me-
moria, della casa dell’acqua e altri piccoli interventi 
nelle altre aree». 
Da qui un’idea per il prossimo futuro: «Stiamo va-
lutando la possibilità di stipulare un contratto di 
manutenzione per tutti i nostri parchi, sia quelli per 
i bambini che per gli animali, che ormai in totale 
sono una decina. Riteniamo importantissimo presi-
diare il territorio anche attraverso queste iniziative, 
crediamo che le famiglie debbano poter vivere il più 
possibile il loro paese e al tempo stesso è giusto che 
lo facciano in totale sicurezza».

COMPLETATI NEL MESE DI DICEMBRE I LAVORI PER DUE AREE DI SGAMBAMENTO CANI IN PAESE

DUE “OASI DEL CANE” PER GLI AMICI A 4 ZAMPE

SISTEMAZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE TERMINATA
Sono entrati in azione e nel giro di pochi giorni sono riusciti a por-
tare a termine una serie di lavori davvero importanti per il paese. In 
via Matteotti, in via Pertini e in via Agnelli la Cooperativa Sociale Ver-
bena di Casalmaiocco è intervenuta per regolare centinaia di metri 
di verde. «Era un lavoro che desideravamo fare da tempo - conferma 
l’assessore Andrea Torza -, ma come avvenuto già per altre opere 
abbiamo dovuto attendere la fine dell’anno per conoscere le reali 
disponibilità economiche per l’esercizio in corso. L’importo dei la-
vori si attesta a 3.350 euro, è stata l’offerta economicamente più 
bassa pervenuta per l’esecuzione di tutta l’opera e abbiamo deci-
so di cogliere l’occasione. La Cooperativa Sociale Verbena si è già 
messa in moto e a breve dovrebe portare a termine tutto quanto 
richiesto». Il lavoro più corposo ha riguardato la siepe del cimitero, 
quella che corre lungo via Matteotti per oltre 650 metri lineari cir-
condando anche il parcheggio del palazzetto dello sport: «Un lavoro 
lungo e oneroso, del quale si sono sempre occupati i nostri volontari 
che purtroppo quest’anno per impegni personali non hanno potuto 
svolgere. Li ringraziamo comunque tanto per tutto quello che hanno 
svolto in passato, perché si sono dimostrati una risorsa preziosa per 
tutti noi». Interessati dai lavori anche i 30 metri di lauro in via Pertini 

e l’aiuola di via Agnelli: «La Cooperativa non solo si è occupata dei 
tagli - chiude Torza -, ma anche dello smaltimento di tutto il verde 
prodotto e di quello residuo causato dai tagli precedenti. Abbiamo 
dato una bella sistemata alle zone più critiche e contiamo per un po’ 
di essere a posto».
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EDIFICI PUBBLICI COMPLETAMENTE MESSI A NORMA DOPO UNA REVISIONE TOTALE DELL’IMPIANTISTICA

impianti elettrici: è SICUREZZA totale
Sicurezza degli edifici comunali e di chi li frequenta: da sempre questa è la mission dell’Amministrazione 
Comunale di San Martino in Strada. Coerentemente con questa linea, nel mese di dicembre una squadra 
di elettricisti di “Rossi Impianti” ha provveduto all’adeguamento di tutti gli impianti elettrici delle strutture 
comunali. Un intervento corposo e molto articolato, però assolutamente necessario per fare in modo che 
tutti gli edifici pubblici risultassero in perfetta efficienza: «Abbiamo deciso di investire ancora in termini di 
sicurezza sugli edifici - spiega l’assessore Andrea Torza -. Abbiamo chiesto al perito Paolo Formenti di redi-
gere una relazione precisa e puntuale di tutti gli impianti delle strutture comunali verificando per ciascuno 
la rispondenza alla normativa. Da questo documento siamo partiti con i lavori per mettere in sicurezza e a 
norma tutto quanto esplicitato nella relazione». L’importo complessivo dei lavori ammonta a circa 20mila 
euro: «Tantissime opere sono state ultimate in questi giorni: è stata completamente rifatta l’illuminazione 
esterna del municipio che era drasticamente usurata dal tempo, sono state sostituite quasi 40 lampade di 
emergenza degli edifici comunali, sono stati adeguati i bagni per persone con diversa abilità nell’ambula-
torio comunale e in biblioteca, sono stati effettuati importanti adeguamenti agli impianti fotovoltaici co-
munali e molto altro ancora. Non si diano per scontati questi lavori, perché date le ristrettezze degli ultimi 
anni in molti hanno lasciato perdere interventi di questo tipo: in questo esercizio annuale siamo riusciti a 
effettuare risparmi importanti e nella scala delle priorità questo era uno dei primi interventi da effettuare». 
Finalmente si potrà avere anche una fotografia precisa e dettagliata di tutta l’impiantistica degli edifici pub-
blici: «Questa è un’altra considerazione molto importante - chiude Torza -, perché abbiamo finalmente un 
punto zero dettagliato e onnicomprensivo sul quale organizzare le manutenzioni future. Inutile dire quanto 
teniamo alla sicurezza dei nostri stabili e di chi li frequenta, non solo per il dovere nei confronti della legge 
ma anche per rispetto dei nostri cittadini».

INTERVENTO DA CIRCA 13 MILA EURO PER SISTEMARE DEFINITIVAMENTE LA SITUAZIONE GRONDAIE DEL CIMITERO

NUOVE GRONDAIE PER IL CIMITERO COMUNALE
Una nuova lattoneria in lamiera, che in parte ha sostituito l’esistente e in parte ha colmato i “vuoti” lasciati 
dai furti degli anni passati. L’ultimo furto risale al 2012: «Negli anni purtroppo sono stati sottratti diverse 
decine di metri di rame: 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 siamo riusciti a riportare a normalità la situazione». Un intervento corposo 
che interesserà oltre 300 metri lineari di canali, per una spesa totale di circa 13mila euro: «Un interven-
to che da tempo avevamo in mente - spiega il capogruppo Marco Polli -, ma che proprio per la corposità 
dell’opera non riuscivamo a realizzare. 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 ese-
guire i lavori l’azienda sanmartinese Ci.Erre Grondaie di Raffaele Cannatà: «I lavori hanno riguardato sia la 
posa di grondaie nuove in lamiera preverniciata nei punti mancanti che la sostituzione di quelle in rame che 
ancora esistono nel cimitero, in modo da realizzare un lavoro completo che non richieda ulteriori sforzi in 
futuro. Inoltre la ditta incaricata si è occupata della pulizia accurata di tutte le grondaie esterne e interne 
dalla sporcizia accumulatasi nel tempo». Dopo la rimozione di tutto l’amianto dai tetti e i canali, dopo la 
sistemazione della colonna centrale dei colombari, la realizzazione del nuovo dipinto d’ingresso e la sosti-
tuzione di tutte le grondaie, ora rimarrebbe solo un unico grande intervento da portare a compimento: «Ri-
guarda la parte nuova del cimitero - chiude Polli -, e si tratta dell’impermeabilizzazione del solaio del piano 
inferiore, che purtroppo ha mostrato problemi di infiltrazioni di acqua negli anni. È un lavoro dall’importo 
non indifferente, che richiederebbe un notevole dispendio di risorse: al momento possiamo solo augurarci 
di poterlo eseguire il prima possibile». 

ALLARGATO IL VIALETTO DI ACCESSO ALLA STRUTTURA E SISTEMATA GRAN PARTE DELLA PAVIMENTAZIONE INTERNA

adesso L’ASILO è PIù COMODO PER TUTTI
Circa 20mila euro di interventi sulla scuola dell’infanzia “Alfredino Rampi”. In estate le ditte specializzate si 
sono messe all’opera su due fronti: il primo intervento ha riguardato il viale pedonale di accesso allo stabile, 
ampliato in larghezza per consentire una migliore fruizione da parte degli alunni e dei loro accompagnatori. 
10mila euro il costo dell’opera: «Era un intervento che avevamo in mente già da un po’ di tempo - spiega il 
vice sindaco Aldo Negri -, ma aspettavamo di avere le risorse necessarie per affidare l’opera. Dal cancellino 
della recinzione esterna dell’asilo fino all’ingresso vero e proprio dello stabile c’era un vialetto pedonale in 
ciottolato molto stretto, che attraversava tutto il giardino. Soprattutto nei mesi invernali e con la pioggia 
diventava molto difficoltoso percorrerlo e così abbiamo pensato di raddoppiarne la larghezza di modo da 
consentire una più facile fruizione». Contemporaneamente sè stata sostituita parte della pavimentazione 
interna in pvc. Anche in questo caso ammonta a circa 10mila euro l’importo dei lavori, che sono stati ese-
guiti dalla ditta Violini Srl di Milano: il fondo dell’atrio principale e dell’aula dei Pulcini è stato interamente 
rimosso e sostituito, mentre con il materiale di recupero sono stati sistemati l’atrio numero due e parte 
della sala mensa. «La pavimentazione del nostro asilo risaliva praticamente ai primi anni Ottanta - concude 
Negri -, e chiaramente dopo tutti questi anni ha subito diversi danni dovuti all’usura. La ditta incaricata ha 
provveduto a rimuovere tutta la vecchia pavimentazione, rasare il fondo e poi posare il nuovo pavimento. 
Il tutto con un materiale nuovo, più moderno e resistente rispetto al passato. Sono stati sistemati anche 
tutti i battiscopa».  
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TRA LA PRIMAVERA E L’ESTATE SONO STATE PORTATI A TERMINE I LAVORI SU PARECCHIE STRADE COMUNALI

STRADE E ASFALTI: ALTRE TRE VIE SISTEMATE

VIA CADUTI DEL LAVORO
Interamente sistemata la scorsa primavera. Un la-
voro da circa 20mila euro che ha riportato in condi-
zioni ottimali il tratto d’asfalto dopo i lavori di edi-
ficazione urbana: «Gli operai hanno provveduto a 
scarificare la parte del vecchio manto - spiega il con-
sigliere comunale Cristian Livraghi -, hanno posato il 
tout venant, messo in quota i pozzetti e realizzato il 
nuovo marciapiede. Ora l’area è accessibile e in si-
curezza. Più tardi è stato posato invece del tappeto 
definitivo non appena le condizioni climatiche sono 
state più favorevoli». Sono stati installati anche tre 
nuovi punti luce, ma la competenza momentanea-
mente è di Enel Sole: «Corpi illuminanti a led, dun-
que più efficienti, economici e soprattutto in grado 
di illuminare a dovere la zona». In queste settima-
ne il Comune sta provvedendo al completamento 
dell’iter burocratico di presa in carico della strada.

VIA FERRANTE APORTI
Era una delle ultime vie rimaste con il manto origi-
nale e nello scorso mese di giugno sono stati ese-
guiti i lavori. Attesi da qualche tempo ma finalmen-
te portati a compimento i lavori sull’area di centro 
paese. Dunque sono stati rimessi in quota i pozzetti, 
scarificate le parti più ammalorate ed è stato ste-
so il tappeto bituminoso definitivo da 3 centimetri. 
L’importo per questi lavori si aggira sui 10mila euro. 
«Anche questa è fatta - commenta il consigliere co-
munale Domenico Sfondrini -, era una delle ultime 
vie rimaste in condizioni non ottimali e quindi era-
vamo impazienti di poterla in qualche modo siste-
mare. Il manto bituminoso era ancora quello di una 
volta così abbiamo provveduto a una serie di lavori 
che hanno sistemato un pò il tutto e reso la via più 
sicura e percorribile. Successivamente è stata dise-
gnata anche la segnaletica orizzontale». 

 VIA PER SESTO PERGOLA
Una manutenzione straordinaria assolutamente 
necessaria: «Via per Sesto Pergola richiedeva un 
intervento urgente prima che le lesioni dell’asfalto 
diventassero irrimediabili - dichiara il consigliere co-
munale Sara Brunetti -, per questo abbiamo deciso 
di intervenire. Oltre all’ammaloramento causato dal 
tempo, negli ultimi anni i gestori delle utenze aveva-
no effettuato diversi interventi e purtroppo i ripri-
stini causano sempre piccoli dissesti». Circa 16mila 
euro più iva per i lavori su circa un migliaio di metri 
quadri di asfalto. La stesura di un nuovo manto è 
avvenuta 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 
pensarci troppo su, ma oggi dobbiamo essere più 
prudenti e agire con maggiore cautela cercando di 
centellinare le risorse a disposizione».

Negli ultimi sette anni l’Amministrazione Comunale ha dato il via a un “Piano Asfalti” che ha portato il paese progressivamente a occuparsi di tutte le strade del 
centro abitato e delle periferie. Via Caduti del Lavoro, via Ferrante Aporti, via Per Sesto Pergola e via IX novembre  (in questo caso i lavori sono stati a carico del 
lottizzante) sono solo gli ultimi interventi di una lunga serie. Nel 2009 tutto Largo della Pace e via XX settembre, nel 2011 via Vittorio Emanuele II, nel 2012 via Gari-
baldi, via IV novembre, via Ada Negri e via Gen. Dalla Chiesa, nel 2014 via Pio La Torre e strada per Cà de Bolli, nel 2015 piazza Pagano, via Gramsci, via Ressegotti, 
parte di via Amendola. «Una serie di interventi puntuale e capillare, che con le opere del 2016 ci ha portato ad avere una situazione ottimale in tutto il paese - con-
ferma il sindaco Luca Marini -. Certo qualche piccolo intervento ci sarà sempre da fare, ma monitoriamo costantemente la situazione e se ci sono dei problemi o 
delle segnalazioni i cittadini possono inviarle direttamente all’ufficio tecnico (tecnico@comune.sanmartinoinstrada.lo.it) così da poter programmare gli interventi». 

PORTATA A TERMINE LA REVISIONE GENERALE DELLA SEGNALETICA VERTICALE E ORIZZONTALE IN PAESE

PIOGGIA DI VERNICE SULLE STRADE COMUNALI

Nel mese di luglio i lavori hanno interessato un pò 
tutto il paese. Un intervento che ciclicamente si ri-
pete ogni anno, per mantenere progressivamente in 
efficienza la segnaletica orizzontale e verticale del 
comune di San Martino in Strada. La ditta Riboni 
infatti è intervenuta sulla segnaletica orizzontale in 
circa 25 vie del paese tra le quali via Borsellino, via 
Falcone, via Vittorio Emanuele II, via Pio La Torre, 

via Aldo Moro, via XX 
settembre, via Um-
berto, via Cavour: 
«L’elenco è lungo 
- spiega il vice sin-
daco Aldo Negri -, e 
riguarda sia le linee 
di mezzeria di alcuni 
tratti di strada, che 
soprattutto gli attra-
versamenti pedonali 
e segni di stop e pre-
cedenza. In una scala 
di priorità, con le ri-
sorse a disposizione, 

abbiamo deciso per questa scala di interventi che è 
durata circa un paio di settimane nei mesi estivi». 
In totale dunque 1360 metri lineari di strisce, quasi 
1000 metri quadrati di verniciatura tra attraversa-
menti pedonali e stop, e circa 100 metri quadrati di 
verniciatura rossa per rendere maggiormente visibili 
gli attraversamenti dei pedoni. Per quanto riguarda 
invece la segnaletica verticale sono stati acquistati e 
in alcuni casi già posati circa una ventina di cartelli: 
«Una piccola integrazione della dotazione esistente, 
alla quale si inserisce sempre un percorso di otti-
mizzazione del materiale a disposizione. L’importo 
complessivo dei lavori è stato di circa 5mila euro ed 
è stato eseguito dalla ditta Riboni di Santo Stefano».

IL CODICE AMICO PER LE ELEMENTARI
Gli agenti di Polizia Locale hanno visitato una ad 
una le classi della scuola elementare di San Mar-
tino in Strada e ad ogni alunno hanno consegna-
to un vero proprio libro illustrato sull’educazione 
stradale. Il progetto si chiama “Codice Amico” ed 
è stato sviluppato dall’Amministrazione Comunale 
di San Martino in Strada assieme ai comuni di Ca-
venago d’Adda, Ossago e Mairago. I quattro paesi 
gestiscono in forma associata il servizio di Polizia 
Locale (da poco è entrato anche Livraga) e sono 
gli agenti del servizio a recarsi nei vari plessi dei 
comuni per tenere delle lezioni pratiche sul codice 
della strada: «E’ giusto dare a tutti l’opportunità di 
apprendere le indicazioni necessarie per viaggiare 
sicuri e tranquilli nel traffico - spiega il Commissa-
rio Natale Palmisano -. In particolare per gli alunni 
delle scuole primarie è stato ideato un libro, che 
li aiuterà a prendere confidenza con le principali 
norme che regolano la circolazione sulle strade». 
Il libro “Codice Amico” è composto da 48 pagine, è 
stato realizzato anche grazie alle sponsorizzazioni 
di 45 ditte dei quattro paesi: 30 di San Martino, 10 
di Cavenago, 4 di Ossago e una di Mairago. «Que-
sto è un altro frutto concreto della collaborazio-
ne tra i comuni. Le aziende sanmartinesi sono la 
maggioranza, ma sono stati in tanti a permettere 
la stampa di questo libretto, dimostrando di avere 
a cuore la salute e la sicurezza dei bambini».

Notizie dal Comune
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L’11 DICEMBRE IL BARITONO DI FAMA MONDIALE SI E’ ESIBITO AL PALAZZETTO DELLO SPORT PER BENEFICENZA

CANTA ED INCANTA: LA VOCE DI LEO NUCCI 
La nebbia in un sol colpo si è trasforma-
ta da nemica ostile in polvere magica. 
Che ha avvolto e circondato il palazzetto 
dello sport di San Martino in Strada in 
una serata nella quale a trionfare sono 
state la musica d’eccellenza e la benefi-
cenza. Ha incantato, emozionato, coin-
volto: il baritono Leo Nucci ha stregato 
il pubblico, accorso nell’impianto spor-
tivo sanmartinese per assistere a una 
performance di altissima qualità e al 
tempo stesso raccogliere fondi da de-
volvere al Comitato Maria Letizia Ver-
ga, che dal 1979 si occupa di assistere 
e curare i bambini malati di leucemia. 
L’evento, denominato “Cuor di Leo”, è 
stato organizzato dall’associazione Velo 
Club e dall’Amministrazione Comunale 
locale: donati al rappresentante della onlus Stefa-
no Fiorentini i 10.400 euro raccolti durante le feste 
estive dagli “Amici del Comitato”, ai quali presto si 
aggiungerà il ricavato della serata di beneficenza. 
«Credo fortemente che chi ha la possibilità - le pa-
role di Nucci -, abbia anche il dovere di prestarsi per 
iniziative come questa. Lo faccio volentieri e conti-
nuerò a farlo». Assieme al baritono sul palco è sali-
ta anche il soprano Sarah Tisba, giovane promessa 
della lirica italiana, dando vita a un repertorio vario 
e eterogeneo che ha letteralmente inchiodato i pre-
senti alle poltrone. Da “Mattinata” a “Core ‘ngrato”, 
da “Maria Marì” alla “Cavatina” del “Barbiere di Si-
viglia, senza ovviamente tralasciare il “Duetto della 
Vendetta” di Rigoletto che ha ricevuto gli applausi 

fragorosi di tutti i presenti. Quello stesso duetto al 
quale poco meno di un anno fa vennero tributati 
otto minuti di applausi al Teatro alla Scala di Mila-
no, e per il quale fu richiesto addirittura il bis. Cosa 
che ovviamente è accaduta anche a San Martino, 
dove ad assistere c’era un parterre d’onore: presen-
ti tra gli altri il Prefetto di Lodi Patrizia Palmisani, il 
Questore Giovanni Di Teodoro e il Vescovo Emerito 
Monsignor Giuseppe Merisi: «Una serata indimenti-
cabile - il commento del sindaco Luca Marini -, nella 
quale c’è stato davvero tutto. Un baritono d’impor-
tanza mondiale, degli artisti incredibili e tanta gente 
che ha voluto esserci per godere dello spettacolo 
e al tempo stesso fare del bene. Non so quando a 
un paese piccolo come il nostro capiterà un’altra 
occasione di questo livello artistico e culturale, in-

tanto però godiamoci il ricordo di un evento così 
bello». Ad accompagnare baritono e soprano, l’Ita-
lian Chamber Opera Ensemble con il maestro Pao-
lo Marcarini al pianoforte e arrangiamenti, Cesare 
Carretta e Lino Pietrantoni ai violini, Christian Seraz-
zi alla viola, Andrea Cavuoto al violoncello e Davide 
Burani all’arpa. Tutti e quattro gli archi fanno parte 
di una collezione fatta realizzare appositamente da 
Nucci al maestro liutaio cremonese Francesco Toto: 
«Una serata indimenticabile - conclude l’assessore 
Andrea Torza, nipote di Nucci -, con artisti di livello 
mondiale. Un’occasione forse irripetibile, ma che 
siamo stati contenti di poter offrire alla comunità 
facendo al tempo stesso della beneficenza. Un rin-
graziamento a tutti coloro che hanno collaborato».

Grazie Leo, Grazie Sarah, per la vostra generosità. 
Il sindaco Luca Marini

COMMERCIANTI IN PRIMA LINEA PER IL PAESE
JINGLE SAMMA. Tante le iniziative per la prima 
edizione di “Jingle Samma”. Il 18 dicembre in tanti si 
sono dati da fare: i commercianti e poi l’Amministra-
zione Comunale, le associazioni e i volontari. In matti-
nata si sono posizionati lungo la via centrale del paese 
alcuni banchetti di hobbisti e pian piano il centro ha 
cominciato ad animarsi: «E’ stata una bella giornata - 
spiega l’assessore Jessica Pandini -. Abbiamo provato 
per la prima volta, è stato un tentativo ma devo dire 
che tutto sommato siamo contenti». In centro an-
che la slitta di Babbo Natale dei Gds assieme agli elfi: 
«Grazie anche alla Pro Loco che ha invitato sul posto 
Elsa, Anna e Olaf di Frozen. Non dimentichiamo l’Au-
ser che a mezzogiorno ha offerto il pranzo di Natale 
agli anziani». Premiate le vetrine più belle del paese: 
erano in gara in dieci ma a spuntarla è stata Macel-
leria Bottoni, seguita dai Circoli Cooperativi e da Ml 
Service Mobile: «Con una giuria abbiamo visionato le 
vetrine e effettuato la premiazione. I commercianti 
hanno avuto davvero un ruolo centrale nella manife-
stazione e li dobbiamo ringraziare ad uno ad uno per-
ché tra aperitivi, merende, sfilate, banchetti e promo-
zioni sono stati preziosissimi». Nel tardo pomeriggio 
il Concerto di Natale in parrocchia.

LUMINARIE NATALIZIE. Sono stati ben 38 e 
grazie al loro contributo San Martino in Strada ha 
potuto avere per l’ennesimo anno le tanto apprezza-
te luminarie natalizie. Un successo magico, ottenuto 
grazie all’impegno della Pro Loco, dei commercianti 
e delle associazioni sanmartinesi che con grande 
spirito di comunità si sono uniti per regalare alla 
cittadinanza un pò di luce magica nel periodo del 
Natale: «Noi abbiamo fatto da collettore - spiega 
Elisabetta Invernizzi, presidente della Pro Loco -, 
mettendoci attorno a un tavolo con i commercianti 
e le attività produttive e facendo da referente per 
la ditta Vigorelli che si è occupata dell’installazione 
dei punti luce. Quet’anno sono sono stati 33 i punti 
luminosi installati in paese, con la novità di via Gari-
baldi che si è aggiunta a quelle tradizionalmente già 
installate». La spesa totale per l’installazione è stata 
di 2950 euro: «Ogni attività (che è possibile vedere 
nella fotografia qui a fianco, nda) è intervenuta con 
un importo economico. Anche in questo caso è la 
dimostrazione che l’unione fa la forza e che quando 
si collabora tutti assieme e tutti uniti si ottengono 
risultati meravigliosi. Dunque grazie a tutti i commer-
cianti per l’impegno e la sensibilità». 

Cultura e Commercianti
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L’esercito di magliette gialle è tornato. Anche lo scor-
so giugno è andata in scena la Festa della Musica, 
l’evento che ormai da undici anni caratterizza la pri-
mavera di San Martino in Strada. Un evento organiz-
zato dall’associazione Giovani di Samma, che attira in 
paese centinaia di persone da tutto il lodigiano per 
la musica e il buon cibo.  «Ormai è una tradizione 
- commenta il presidente dell’associazione Stefano 
Gattelli -, ogni anno pensiamo di non farcela a siste-
mare tutto, ma alla fine la forza di volontà dei ragazzi 
vince sempre. Ed è proprio ai giovani e meno giovani 
che da febbraio a giugno vengono all’area feste ogni 
sabato mattina che devo dire grazie: perché il loro 
lavoro non si vede e magari non si conosce, ma è fon-
damentale perché altrimenti tutta la festa non po-
trebbe esistere». Nei cinque giorni della manifesta-
zione i veri protagonisti sono la musica e il buon cibo: 
«Un’accoppiata vincente, che speriamo continui a far 

venire tanta gente a San Martino - spiega il vice presi-
dente Salvatore Mastrorilli -. La programmazione del-
la festa di quest’anno partirà proprio in questi giorni, 
perchè anche se non sembra ci vogliono almeno sei 
mesi per arrivare pronti al grande evento». Quest’an-
no tra l’altro ci sarà la ricorrenza del decimo anno di 
fondazione dell’Associazione: «I Giovani di Samma 
nascono nel 2007, dopo aver provato qualche anno 
ad organizzare eventi assieme all’Auser. Forse nean-
che noi  ci aspettavamo di arrivare così lontano e se 
riguardiamo le foto di dieci anni fa scopriamo che noi 
stessi siamo cresciuti assieme all’associazione. 
E’ stato un percorso bellissimo, e vorremmo che altri 
come noi potessero provarlo. Per questo dico che se 
qualche ragazzo volesse metterci un pò di impegno, 
noi siamo pronti ad accoglierlo fin da subito. Qui non 
si sta mai con le mani in mano: bisogna programma-
re, lavorare e soprattutto divertirsi». 

SI E’ TENUTA LO SCORSO MESE DI GIUGNO PRESSO L’AREA FESTE L’UNDICESIMA EDIZIONE DELLA FESTA DELLA MUSICA

FESTA, MUSICA E BUON CIBO: GDS ALLA CARICA

FESTA NEL MESE DI LUGLIO PER L’ASSOCIAZIONE

L’ALLEGRIA PRO LOCO 
“Pro Loco in festa” ha allietato come sempre il 
mese di luglio sanmartinese, offrendo ai cittadi-
ni momenti di svago e di interesse. Il ringrazia-
mento è anche per tutti i volontari che in quei 
giorni si sono dati da fare: «Grazie ai cuochi, ai 
camerieri, ai volontari giovani e vecchi come 
ad esempio Mario Gaboardi, alle 
donne della cucina e a tutti colo-
ro che ci hanno dato una mano 
- fa sapere il consiglio direttivo 
della Pro Loco -. C’è tanta gente 
che non appare, ma che lavora 
sodo per il bene dell’associazio-
ne e quindi del paese». Durante 
le serate l’associazione ha ospi-
tato anche alcuni rappresentanti 
del Comitato Maria Letizia Verga, 
per raccogliere fondi da destina-
re alla lotta contro le leucemie infantili: «Ormai 
da tempo San Martino in Strada ha in qualche 
modo “sposato” questa causa - aggiunge la In-
vernizzi -, e ogni momento è buono per racco-
gliere qualche piccola somma da destinare al 
comitato. Siamo stati felici di poterli ospitare e 
indirettamente quindi di dare un aiuto». 

LA FESTA DEGLI AMICI DEL COMITATO MARIA LETIZIA VERGA

vince la SOLIDARIETà
Per il secondo anno consecutivo si sono rim-
boccati le maniche, si sono messi in moto e per 
tre giorni hanno dato il massimo per raccoglie-
re fondi da destinare al Comitato Maria Letizia 
Verga. A fine agosto un gruppo di amici, spinto 
dalla vicenda della piccola Maia, ha organizzato 

una festa davvero speciale. Già, 
perchè a rendere particoalrmen-
te buoni cibi e bevande non c’era 
soltanto la musica, ma soprattut-
to la solidarietà. Il ricavato del-
le serate e delle lotterie di tutta 
estate è infatti stato devoluto al 
Comitato Maria Letizia Verga, che 
si occupa della ricerca e della cura 
delle leucemie infantili. In testa 
l’associazione Velo Club San Mar-
tino, da sempre partner dell’ini-

ziativa, ma sono arrivati in tanti ad aiutare gli 
amici del comitato. Sintomo che San Martino 
sarà anche un paese in crescita e in espansione: 
ma quando si tratta di fare del bene il supporto 
e la solidarietà tra le persone non manca mai. 
Che si tratti di una festa o di uno scopo nobile 
come quello della raccolta fondi. 

Associazioni
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Oltre 80 consegne. Babbo Natale durante la vigila 
ha dovuto fare gli straordinari a San Martino in Stra-
da, passando casa per casa a bordo della sua magi-
ca slitta per consegnare i regali ai bambini del pae-
se. Nel piccolo borgo alle porte di Lodi si respirava 
un’aria magica: avvolto da musica, luci e colori Bab-

bo Natale ha dispensato doni a un centinaio di pic-
coli bambini incantati. A organizzare l’evento i Gio-
vani di Samma, associazione che ormai da tempo si 
dedica ai ragazzi sanmartinesi: «Questa è diventata 
molto più che una tradizione - spiega Chiara Sfon-
drini, tesoriere dell’associazione ricreativa -, perché 

tutte le famiglie ormai aspettano questo momen-
to con impazienza. Nelle settimane antecedenti la 
vigilia riceviamo i doni da parte dei genitori, e poi 
la sera della vigilia li consegnamo casa per casa. 
Inimmaginabile l’aria che si respira in quei momen-
ti: gli occhi sgranati dei bambini cancellano di colpo 
il freddo e la fatica patiti durante tutta la serata». 
Quest’anno l’enorme slitta illuminata con a bordo 
gli elfi e Babbo Natale è partita con le consegne at-
torno alle 19 e ha “lavorato” per circa quattro ore: 
«Le consegne aumentano di anno in anno e fra un 
po’ dovremo cominciare a pensare a come fare per 
riuscire a soddisfare tutte le richieste - continuano 
Federica Monico e Christopher Saccomani -. L’im-
portante è però che tutti siano felici e soddisfatti, 
perché se lo sono i bambini allora lo siamo anche 
noi. Un ringraziamento particolare a chi in queste 
settimane si è dato da fare per allestire la slitta e ge-
stire tutte le consegne: un lavoro non indifferente». 
Quest’anno la “Renna Arthur” è stata sostituita dal-
la “Renna Peri”: «Nonostante il nostro Alessandro 
Ferrari sia davvero insostituibile e sia uno dei veri 
motori di questa iniziativa, quest’anno ci ha aiutato 
anche Pasquale. Un grazie grande anche a lui che ha 
saputo calarsi perfettametne nella parte, guidando 
la slitta magica dai bambini sanmartinesi». 

Più di duecento. Hanno ballato, cantato, mangiato e ovviamente brindato al 
nuovo anno. L’Auser di San Martino in Strada ancora una volta non ha sbagliato 
un colpo e con il cenone di capodanno presso il palazzetto dello sport ha te-
nuto compagnia ai tanti associati e non del territorio. «Abbiamo cercato come 
sempre di fare del nostro meglio - spiega il presidente dell’Auser sanmartine-
se Battista Civera -, impegnandoci a fondo sin da ottobre per cercare di orga-
nizzare al meglio la serata. La risposta 
è stata ottima: c’erano circa duecento 
persone che sono state in compagnia e 
in allegria per aspettare il nuovo anno. 
In fondo anche solo dare la possibili-
tà di non sentirsi soli è importante». Il 

ringraziamento del presidente va a tutti i volontari che si sono impegnati per 
l’organizzazione: «Si rischia sempre di essere retorici quando si parla di questo 
argomento, ma è la verità: devo ringraziare tanto Alessandra Caserini e tutte 
le signore che si sono impegnate a fondo per fare in modo che tutto filasse li-
scio. Non sembrava di essere in un palazzetto del-
lo sport, ma in un contesto elegante e raffinato». 

LA NOTTE DELLA VIGILIA DI NATALE LA SLITTA DEI GIOVANI DI SAMMA HA PORTATO I REGALI AI PIU’ PICCOLI

la slitta magica gds accende il natale

Associazioni

GRAN GALà DI CAPODANNO ORGANIZZATO DALL’AUSER

BABBO NATALE E SANTA LUCIA SONO ARRIVATE A SAN MARTINO E NELLE SCUOLE GRAZIE ALL’ASSOCIAZIONE NO PROFIT

SANTA LUCIA E BABBO NATALE con la pro loco 
Prima Santa Lucia, poi Babbo Nata-
le alle scuole. La Pro Loco come ogni 
anno contribuisce in maniera concreta 
a rendere il periodo delle feste più dol-
ce e più gioioso per tutti. 
Tantisismi i piccoli che hanno aspettato 
in piazza del Popolo e all’Oratorio San-
ta Lucia. Assieme alla Santa una fiacco-
lata per le vie del paese e poi una bella 

merenda in parrocchia: «Beh è stata una serata bellissima come sem-
pre - spiega Elisabetta Invernizzi. presidente dell’associazione -, perchè 
si legge negli occhi di tutti i partecipanti il desiderio e l’attesa di una 
notte davvero speciale. Non si può spiegare Santa Lucia a chi non l’ha 
mai vissuta, è davvero una delle più belle tradizioni del nostro territorio 
che ci impegniamo a mantenere e preservare nel tempo». 
Nei giorni antecedenti il Natale poi il Babbo Natale della Pro Loco con la 
sua fidata assistente si sono recati alla scuola dell’infanzia e alla scuola 
primaria per distribuire caramelle a tutti gli alunni: «Un ringraziamento 
a tutti i volontari della Pro Loco che si sono adoperati in queste vacanze 
di Natale per rendere il paese più animato e divertente. Sono sicura 
che i nostri bambini e le loro famiglie abbiano apprezzato l’impegno e 
lo sforzo profuso». 

Associazioni
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informazioni utili

Orari e contatti uffici comunali:
Posta certificata: sanmartinoinstrada@cert.elaus2002.net

Segreteria Comunale
dal lunedì al sabato dalle 9 alle 12,30. 
Mercoledì pomeriggio dalle 15 alle 17.
Tel.: 0371449838
e-mail: servizigenerali@comune.sanmartinoinstrada.lo.it

Ufficio Anagrafe: 
dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12,30. 

Sabato dalle 9 alle 12.
Tel.: 0371449827

e-mail: anagrafe@comune.sanmartinoinstrada.lo.it
Ufficio Finanziario:
dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12,30.
Tel.: 0371449837
e-mail: finanziario@comune.sanmartinoinstrada.lo.it

Ufficio Polizia Locale:
Riceve su appuntamento.

Tel.: 0371449831
e-mail: polizia.locale@comune.sanmartinoinstrada.lo.it

Ufficio Protocollo:
dal lunedì al sabato dalle 9 alle 12,30. 
Mercoledì pomeriggio dalle 15 alle 17.
Tel.: 0371449820
e-mail: protocollo@ comune.sanmartinoinstrada.lo.it

Ufficio Tecnico:
lunedì e venerdì dalle 9 alle 12,30.

Tel.: 0371449823
e-mail: tecnico@comune.sanmartinoinstrada.lo.it

Ufficio Tributi:
dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12,30.
Tel.: 0371449838
e-mail: tributi@comune.sanmartinoinstrada.lo.it

Ufficio Relazioni con il Pubblico:
dal lunedì al sabato dalle 9 alle 12,30. 

Mercoledì pomeriggio dalle 15 alle 17.
Tel.: 0371449832

e-mail: urp@comune.sanmartinoinstrada.lo.it

Informazioni utili:
Contatti Scuole:
- Scuola dell’infanzia “A. Rampi”: 
0371797071;
- Scuola primaria “V. Pagano”: 
0371797278;
- Scuola secondaria di primo grado: 
037179219.

Orari e contatti Biblioteca “Don Milani”:
Lunedì: chiuso; 
Mar - Gio: 15.30 -18.30
Ven: 9.30 - 11.30 / 14.30 - 18.00
Sab: 14.30 - 18.00
Tel.: 0371 449863
email: biblioteca@comune.sanmarti-
noinstrada.lo.it
(prestito gratuito libri, dvd e area wifi 
gratis)

Orari piazzola ecologica:
Lunedì e Mercoledì dalle 14 alle 16. 
Sabato dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 16.
OBBLIGATORIO il pass di accesso.
Per il servizio gratuito di raccolta a 
domicilio degli ingombranti, chiamare 
Astem allo 0371450245.

Orari cimitero comunale:
tutti i giorni dalle 7 alle 19.

Enel (segnalazione pali della luce spen-
ti): 800901050
Gas Metano e-on: 0371269007.
Caserma dei Carabinieri di Cavenago: 
037170027.

Orari e contatti 
Farmacia Dott. Santagostino:
Dal lunedì al venerdì: 8,30 - 12,30 / 
15,30 - 19,30;
Sabato: 8,30 - 12,30 / pomeriggio 
chiuso;
Tel.: 037179088.

Contatti Amministrazione comunale:
Sindaco - Luca Marini 

Riceve previo appuntamento 
Tel.: 037144981

E-mail: sindaco@comune.sanmartinoinstrada.lo.it

Per qualsiasi altra informazione consultare il sito alla sezione “organi istituzionali” 
www.comune.sanmartinoinstrada.lo.it

Benvenuto ai neonati:
edoardo, andrea, adele, alessandro, 
matilde, rezk, sara, lavinia, 
gabriele, alessandro, giorgia, 
leonardo, samuele, diego, hilary, 
azzurra, andrea, giulia, emanuele, 
rebecca, sof ia, matteo, sebastian, 
matilde, samuele e tommaso.

CONDOGLIANZE AI FAMILIARI DI:
Mai Luigia, Marzagalli Adalgisa, 
Perasole Vincenzo, Gellera Mario, 
Secchi Teresa, Marini Luigia, Bulloni 
Valentina, Meazzi Ernesto, Bocchia 
Renato, Carrucciu Antonello, Malatesta 
Salvatore, Leoni Luigina, Tavazzi Maria, 
Guato Giovanni, Biondi Elsa, Rapelli 
Roberto, Frasca Antonietta, Rossi Angelo, 
Tavazzi Giovanni, Ferrari 
Angelo, Incerti Enrico Elio Anselmo, 
Rossi Roberto, Siena Marco, Stroppa Ange-
la, Pennè Giovanni Luigi, Abou Soliman 
Mahmoud Ali, Bonello Giuliana, Molea 
Mirela, Bassanetti don Michele, 
Bruschi Carlo, Marchesi Angelo, Madonini 
Stefano, Incerti Dando, Massari Carlo, Bosio 
Apollonia, Tizera Albina, Mazza Nalda.

CONGRATULAZIONI AI NEO SPOSI:
Capasso Ignazio e Pasichnyk Tatiana, 
Maiocchi Roccco e Dellagiovanna Luigia,
Baggi Christopher e Pari Cristina,
Folli Danilo e Sisti Viviana,
Morabito Stefano e Stien Elena,
Servini Abbà Enrico e Cremaschini Elena,
Resta Stefano e Esposti Simona,
Scoglio Alberto e Maietti Claudia,
Fruggeri Davide e Sacenti Elena,
Viotti Roberto e Leo Giulia,
Carbone Giuseppe e Codazzi Elisa,
Spiaggi Alessandro e Soffientini Linda,
Barbarito Giancarlo e Graziano Carmela,
Boffini Andrea e Gazzola Alessandra,
Carnesella Daniele e Rossetti Debora,
Marconi Ivan Bojin e Valentina Florina,
Cipolla Alberto e Barbaglio Chiara Paola,
Civera Massimo e Guzzon Sabrina.

VUOI RICEVERE GLI AVVISI DEL COMUNE SUL CELLULARE?
Richiedi il Modulo agli sportelli comunali o consulta 

la sezione “Comunicazione” sul sito comunale!
E’ GRATIS!

TIENITI INFORMATO SU qUANDO, COME E qUANTI 
SoLDI vEnGono SPESI DAL CoMUnE!
Sul sito internet del comune di San Martino in Strada 
www.comune.sanmartinoinstrada.lo.it (vedi figura a fianco) 
puoi consultare tutte le delibere, le determine e i pagamenti che 
l’Amministrazione Comunale effettua quotidianamente! Sempre sul sito 
del comune è possibile trovare la sezione “trasparenza”:

 all’interno della pagina sarà possibile trovare il nominativo, il curricula e la 
retribuzione del segretario comunale e di tutti i componenti del consiglio co-
munale, i tassi di assenze e presenze dei dipendenti del comune, i concorsi, i 
bandi di gara, i bilanci  e molto altro...

BENVENUTI AI NUOVI CITTADINI ITALIANI:
Gayitou Koffi Midodji, Gayitou Bryan Stefano, 
Atamanenko Oksana, Iseni Vebi, 
Iseni Magbula, Iseni Mgalip, Iseni Samir, Iseni 
Melissa, Mustafarj Bujar, Mustafaraj Arjana, 
Ouameur Mohamed, Mustafaraj Xhoni, 
Mustafaraj Rikardo, Florea Cosmin, 
Mohamed Khaled Elsayed, 
Mohamed Mohamed, Mohamed El Sajed, 
Abou Soliman Ahmed.

Comune di San Martino in Strada



SPECIALE
AUTUNNO!

2016
Tutte le immagini e le fotografie 

dell’Autunno Sanmartinese, la rassegna 
di iniziative ed eventi che ha coinvolto il 
paese dalla fine di agosto fino al mese di 

dicembre. 

Troverai questo inserto e  tutte le 
fotografie degli eventi sul sito 

www.comune.sanmartinoinstrada.lo.it
e sui social  network istituzionali.

FEM SANMARTIN CUOR DI LEO AMICI COMITATO ML VERGA
PRANZO DEGLI ANZIANI

PREMIO SANMARTINESE

FCD SAMMA 09

TEATRO CENERENTOLA
LAB. PASTICCERIA PREMIO SANMARTINESE NOTTE DELLE LANTERNE

CENA IN BIANCO
BORSE DI STUDIO

TWO WHEELS’DAY

PRANZO DEGLI ANZIANI

TRICICLO SAMMA
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AMICI COMITATO ML VERGA AMICI COMITATO ML VERGA 
PIZZATA SOTTO LE STELLE

PIZZATA SOTTO LE STELLE
TRICICLO SAMMA

BICICLETTATA ECOLOGICA +PRANZO DEGLI ANZIANI
OPEN DAY ESOR TWO WHEELS’DAY

LABORATORIO  PASTICCERIA LABORATORIO PASTICCERIA
NOTTE DELLE LANTERNE

NOTTE DELLE LANTERNE
MOSTRA A. TOGNON

DIRE, FARE, CREARE...
GIRO DELLE 6 CASCINE

PRES. LIBRO A.BERTOLOTTI
ORCHESTRA P-GALASSI

VISITA MUSEO ALLA SCALA
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TRICICLO SAMMA TRICICLO SAMMA BASKET NIGHT BASKET NIGHT
MADONNA NERA

TWO WHEELS’DAY
CENA IN BIANCO

SANTA MESSA SOLENNE +

PROCESSIONE

MARATONA LUDICA TEATRO CENERENTOLA TEATRO CENERENTOLA TORNEO CARTINI
OPEN DAY GIN. LAUDENSE

MOSTRA SIRA
COMM. IV NOVEMBRE SERATA DANZANTE

MADONNA DI FATIMA
FEM SANMARTIN
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Ci ha provato la pioggia a rovinare la festa, 
ma associazioni, organizzatori, parrocchia e 
commercianti hanno tenuto duro per celebrare una 
sagra comunque da ricordare. E tutto sommato ce 
l’hanno fatta, perché il fine del 17 e 18 settembre  
è stato una lunga festa. “San Martino in Sagra”, il 
tradizionale evento del sabato che vede il centro 
abitato chiuso alle automobili, è iniziato con qualche 
incertezza crescendo poi in serata: «Purtroppo 
siamo stati un po’ sfortunati perché è cominciato a 
piovere proprio quando avevamo già chiuso il centro 
e le bancarelle erano appena state posizionate 
lungo via Vittorio Emanuele II - commenta il sindaco 
Luca Marini -. Anche i bar e gli esercenti erano 
pronti a dare il via alla festa: c’è stato un momento 

di impasse inizialmente, poi a inizio serata la tregua 
del maltempo e allora abbiamo un po’ recuperato 
facendo festa. Credo però che questi momenti 
di difficoltà servano anche ad accrescere il senso 
di comunità: le difficoltà ci sono, ma insieme si 
possono superare, basta volerlo. Così è stato sabato 
sera per “San Martino in Sagra” e così dev’essere 
sempre». Riuscitissima la partita genitori contro 
figli dell’Esor San Martino, così come il Torneo della 
Sagra degli Old Socks, mentre domenica per la 
Santa Messa Solenne e la processione del Santo 
Patrono Bernardo è tornato a splendere il sole: 
«Bernardo è nato più di mille anni fa - l’intervento 
del parroco don Angelo Dragoni durante l’omelia -, 
ma è tuttora ritenuto uno dei padri fondatori della 

Chiesa. Ha fatto cose grandiose, aveva un’energia 
interiore disarmante: ha cominciato fondando un 
piccolo monastero e poi dieci, venti, quaranta, 
fino ad arrivare a 63. Uno spirito unico, che ci 
serva da esempio e da guida nella vita di tutti i 
giorni». E a chiudere i festeggiamenti della sagra 
la sfilata di moda domenica pomeriggio in piazza 
Pagano, parecchio partecipata sia da spettatori 
che da “modelli” sanmartinesi per un giorno: «E’ 
un arrivederci all’anno prossimo, speriamo con un 
pizzico di fortuna in più - chiude Marini -. Il grande 
grazie va comunque a tutti coloro che si adoperano 
per il paese, che si danno da fare, si impegnano: 
questo è lo spirito che serve». 

SAN MARTINO IN SAGRA


