
Il caldo di questi giorni è davvero 
eccezionale, così Amministrazione 
Comunale e Auser si mobilitano per 
concedere una tregua e 
qualche momento di sol-
lievo agli anziani del pa-
ese. Riparte dunque “E…
state al fresco”: per tutto 
luglio, dal lunedì al saba-
to dalle 15 alle 18 la Bi-
blioteca Comunale “Don 
Milani” di piazza Pagano 
sarà a completa disposi-
zione di tutti coloro che 
necessitano qualche ora 
di refrigerio e di riparo 
dal grande caldo di questi 
giorni. I locali sono infatti 
adeguatamente predispo-
sti e climatizzati: «Un mo-
mento gratuito e aperto a 
tutti coloro che ne aves-
sero bisogno - commenta 
Angelo Gazzola, consiglie-
re con delega agli anziani 
-, che siano tesserati Au-
ser o meno. Colgo l’oc-
casione per ringraziare 
il presidente della locale 
sezione Auser Battista Civera e i suoi 
volontari che non ci hanno pensato 
un minuto quando gli abbiamo pro-

posto di far ripartire l’iniziativa viste 
le eccezionali condizioni climatiche». 
In questa prima fase il servizio parti-

rà mercoledì 3 luglio sarà attivo per 
tutto il mese: «Con la promessa - ag-
giunge Gazzola -, che ci aggiornere-

mo a fine mese, per valutare se far 
proseguire i pomeriggi di ritrovo an-
che nel mese di agosto. Sicuramente 

daremo debita comunica-
zione attraverso i nostri 
mezzi di informazione». 
Presso la biblioteca sarà 
possibile ripararsi dal fre-
sco ma non solo: «Sarà 
infatti possibile giocare a 
carte, ascoltare musica, 
vedere film ma anche leg-
gere libri o riviste - chiude 
il vicesindaco con delega 
alle politiche sociali Jessi-
ca Pandini -. Tutti i giorni 
verranno acquistati quo-
tidiani e giornali vari. È 
stato già installato presso 
i locali un frigorifero in 
modo da conservare bi-
bite e bevande fresche, e 
ogni giorno verrà servita 
una merenda ai parteci-
panti. Inoltre, una volta a 
settimana, verrà organiz-
zata una tombola con pre-
mi. Insomma tutto quan-
to possa aiutare i fruitori 

del servizio a passare qualche ora in 
allegria, ma soprattutto al fresco». 
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PARTE E...STATE AL FRESCO
A LUGLIO LA BIBLIOTECA APRE GRATUITAMENTE AGLI ANZIANI 
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VARIAZIONE RACCOLTA DIFFERENZIATA
GIOVEDì 15 AGOSTO 2019: RACCOLTA PORTA A PORTA SOSPESA,

UMIDO E SECCO SARANNO RITIRATI 
VENERDì 16 AGOSTO 2019

LOTTA ALL’AMIANTO: COMUNE A DISPOSIZIONE 
PER INTERCETTARE I CONTRIBUTI REGIONALI
Lotta all’amianto. Non è la prima volta 
che il Comune di San Martino in Strada 
si mette in moto per consentire e agevo-
lare in qualsiasi modo la rimozione del 
pericoloso materiale, illegale in Italia 
ormai dal 1992. Costruzioni e manufatti 
precedenti a quella data potrebbero an-
cora però presentare parti a rischio, per 
questo Regione Lombardia nei giorni 
scorsi ha stanziato un milione di euro di 
contributi per incentivare la rimozione 
di amianto. L’Amministrazione Comuna-
le ha deciso dunque in questi giorni di 
aprire uno sportello nel mese di luglio, 
durante il quale l’assessore ai lavori pub-
blici sarà a disposizione per illustrare nei 
dettagli il bando a coloro che sono inte-
ressati, mostrando l’iter per ottenere i 
finanziamenti: «È una grandissima op-
portunità - il commento dell’assessore 
ai lavori pubblici Cristian Livraghi -, che 
non bisogna lasciarsi scappare. L’amian-
to è stato impiegato in passato per la re-
alizzazione di numerosi manufatti quali 
lastre di copertura, canne fumarie, tu-
bazioni, rivestimenti ecc., rimuoverlo è 
importantissimo per la propria sicurezza 

e di tutti i cittadini. Perché come noto, 
con il tempo l’amianto si sfalda in fibre 
molto piccole e volatili che, se respira-
te, possono provocare gravi patologie 
all’apparato respiratorio». 
Il contributo, a fondo perduto fino al 
50 per cento dell’importo della spesa, 
non può superare la soglia massima 
di 15.000 euro per ogni intervento. Le 
domande possono essere presentate 
dall’8 luglio 
fino al 9 set-
tembre 2019: 
«So che sem-
bra un periodo 
piuttosto lun-
go, ma c’è un 
iter da seguire 
e potrebbe anche non essere propria-
mente semplice». L’assessore sarà dun-
que a disposizione mercoledì 10 luglio 
e mercoledì 17 luglio dalle 17 alle 18 in 
Municipio per illustrare nei dettagli il 
bando a chi ne avesse necessità e even-
tualmente dare lumi sulle procedure 
da seguire: «Un modo per aiutare chi 
magari vorrebbe approfittare di questa 

opportunità ma vuole prima capire se 
ne ha i requisiti, oppure capire in cosa 
consiste la procedura o qual è la tipolo-
gia degli interventi finanziabili. È chiaro 
che a qualcuno potrebbe anche servire 
l’assistenza di un tecnico per compilare 
la domanda, e ovviamente quel tecnico 
non sarò io. Mi metterò a disposizione 
semplicemente per illustrare nella ma-
niera più esaustiva possibile il bando a 

chi ne avesse neces-
sità». 

Sul sito del comune 
di San Martino in 
Strada è presente 
tutto il materiale 

necessario. 
Chi volesse reperire maggiori informa-
zioni passando direttamente da Regio-
ne Lombardia può rivolgersi ai seguenti 
contatti: 
Giorgio Gallina: 02 6765.2307 giorgio_
gallina@regione.lombardia.it  
Christian Fabbri: 02 6765.2161 chri-
stian_fabbri@regione.lombardia.it 

SAN MARTINO IN SAGRA!
SABATO 14 SETTEMBRE 2019

SEI UN COMMERCIANTE DI SAN MARTINO 
E VUOI ADERIRE ALLA SERATA DI FESTA?

SCARICA IL MODULO SUL SITO
WWW.COMUNE.SANMARTINOINSTRADA.LO.IT

e consegnalo ENTRO IL 2 SETTEMBRE

SEI UN COMMERCIANTE
CHE ABITA 

A SAN MARTINO, NON HAI 
UN’ATTIVITà IN PAESE, 

MA VORRESTI
COMUNQUE PARTECIPARE 

ALLA SAGRA?
C’è UN’OPPORTUNITà 

ANCHE PER TE: CONSULTA 
IL SITO COMUNALE!

SPORTELLO GRATUITO DI AIUTO:
- MERCOLEDì 10 LUGLIO
- MERCOLEDì 17 LUGLIO

DALLE 17 ALLE 18
IN MUNICIPIO


