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Il   anmartinese
taglia mallS

premio sanmartinese 2019
consegnato a luca marini

E’ Luca Marini il Premio Sanmartinese 2019. 
Domenica al Palazzetto dello Sport è anda-
ta in scena la tradizionale giornata della 
riconoscenza, durante la quale l’Ammini-
strazione Comunale assegna il massimo ri-
conoscimento comunale e al tempo stesso 
consegna le benemerenze civiche e sporti-
ve. Il Premio Sanmartinese 2019 è andato 
a Luca Marini. «Ammetto di essere onorato 
e particolarmente orgoglioso di poter con-
segnare il Premio Sanmartinese 2019 all’ex 

sindaco Luca Marini - l’intervento del sindaco Andrea Torza durante 
la cerimonia -. Luca è un tornado di energia positiva, un vulcano di 
idee, un passionale con il cuore in mano e la mano sempre tesa. 
Sei stato d’esempio per tanti, e quando qualcuno dice che hai rivo-
luzionato il modo di intendere la comunità in questo paese, non si 
sbaglia affatto». Consegnate la mattina del 20 ottobre 2019 anche 
le benemerenze civiche e sportive. Sul sito comunale e sulla pagina 
facebook tutte le foto e gli approfondimenti di questa edizione. 

nuovo servizio di pre e post scuola da gennaio
Come anticipato nei mesi scor-
si alle famiglie interessate, dal 
mese di gennaio 2020 non sarà 
più attivo il servizio di scuola-
bus. Per offrire comunque un 
servizio alternativo di supporto 

a tutte le famiglie, l’Amministrazione Comu-
nale ha organizzato in questi mesi un servizio 
potenziato di pre e post scuola, che necessita 
obbligatoriamente di iscrizione al fine di po-
ter affinare la struttura organizzativa. Il rego-
lamento compelto e i moduli di pre adesione 
sono stati consegnati classe per classe, sono 
presenti sul sito comunale e sono ritirabili an-
che allo sportello in Municipio. «Nell’ottica di 
fornire un servizio collegato alla scuola a un 
numero sempre maggiore di famiglie, abbia-
mo pensato a un servizio che potesse dare 
tranquillità ai genitori lavoratori, consentendo 
un’ampia flessibilità di orari a chiunque. Tanto 
per fare un esempio un bambino della scuola 
primaria può rimanere custodito dalla mattina 
alle 7 fino alla sera alle 18.30 in un ambiente 
protetto e qualificato. Ad occuparsi del pre e 
post scuola saranno infatti delle educatrici. 
Proprio per questo il servizio avrà un costo 
che, seppur minimo, è un impegno reciproco 
tra l’Amministrazione e le famiglie per il buon 
svolgimento del servizio». 

Per quanto riguarda la scuola primaria e se-
condaria di primo grado il pre scuola sarà or-
ganizzato dalle 7 fino all’inizio delle rispettive 
lezioni (costo 5€ al mese). Il post scuola inve-
ce, solo per la scuola primaria, sarà dalle 16.30 
alle 18.30 (costo 10€ 
al mese compren-
sivo di sorvegianza, 
assistenza formativa 
e merenda). 
Per la scuola dell’in-
fanzia invece il pre 
scuola sarà presso i 
locali della materna, 
dalle 7 fino all’inizio 
delle lezioni (costo 
5€ al mese), e il po-
meriggio dalle 15.45 
fino alle 18.30 (costo 
10€ al mese com-
prensivo di sorve-
gianza e merenda). 
I moduli dovranno 
essere consegnati in 
comune entro il 15 
novembre 2019 op-
pure trasmessi via 
mail a protocollo@
comune.sanmarti-

noinstrada.lo.it «Stiamo valutando anche un 
servizio ulteriore per i ragazzi della secondaria 
di primo grado, magari in collaborazione con la 
parrocchia, ma ne daremo conto non appena 
la situazione sarà definita». 

CON IL 2020 CESSA LO SCUOLABUS, MA VIENE POTENZIATO IL SERVIZIO FUORI DAGLI ORARI SCOLASTICI

prende il via #nonlospreco: il cibo non 
somministrato delle mense va ai poveri
Dal 4 novembre 2019 partirà in via 
sperimentale “#nonlospreco”, l’ini-
ziativa del Comune di San Martino in 
Strada contro lo spreco alimentare. I 
pasti avanzati dalla mensa della scuo-
la dell’infanzia e da quella della scuo-
la primaria infatti saranno consegnati 
direttamente alla Caritas di Lodi. Una 
volontà precisa dell’Amministrazione 
Comunale per sensibilizzare sul tema 
dello spreco alimantare: «Già adesso 
la ditta che si è aggiudicata il sevizio 
di refezione scolastica sta molto attenta alle dosi e alle quantità dei 
cibi che conferisce presso le nostre mense - spiega l’assessore alle 
politiche sociali Jessica Pandini -, ma è chiaro che è impossibile es-
sere precisi al milligrammo visto che le variabili sono numerose. Ci 
sono giorni nei quali i bimbi mangiano di più determinati alimenti e 
altri invece meno, ci sono le assenze dei ragazzi e molto altro ancora. 

Quindi è chiaro che qualcosina avan-
za sempre. Ecco perché assieme alla 
Ditta Volpi abbiamo pensato a questa 
nuova iniziativa, che è partita lunedì in 
via sperimentale e che cercheremo di 
far diventare una buona abitudine». 
In via sperimentale perché effettiva-
mente le parti dovranno calibrarsi 
in questo primo periodo: «La nostra 
Caritas in paese non può gestire i cibi 
freschi, così sono stati proprio i volon-
tari sanmartinesi a indirizzarci verso la 

Caritas di Lodi. Abbiamo già preso accordi: un incaricato ogni giorno 
al termine del servizio di refezione verrà a ritirare il non sommini-
strato, che verrà consegnato in porzioni da riscaldare per la sera». 
Il valore dell’iniziativa, oltre che concreto, è anche morale: «Parla-
remo del progetto anche ai ragazzi a scuola: è un piccolo seme che 
gettiamo e speriamo porti frutti».
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installata la nuova recinzione 
al parco della casa dell’acQua

Una protezione al parchetto della casa dell’ac-
qua. Nonni, zii e genitori l’avranno già notata, 
perché da qualche giorno è stata posata in via 
Dalla Chiesa: una rete di protezione che corre 
lungo tutto il lato lungo del parchetto attrezza-
to: «Abbiamo pensato che fosse utile mettere 
ancor più in sicurezza l’area - il commento di 
Cristian Livraghi, assessore ai lavori pubblici -: 
quel parchetto è molto frequentato, sia dai bim-
bi che utilizzano i giochi installati ma anche da 
altri che giocano a palla oppure liberamente sul 

prato. Era necessario delimitare la zona per renderla più raccolta e si-
cura: in questo modo i bimbi non correranno più il rischio di accedere 
direttamente alla strada». L’intervento è costato circa 700 euro ed è sta-
to realizzato dalla ditta sanmartinese EdilCubo: «Era un intervento che 
avevamo già pensato in estate, appena abbiamo avuto la disponibilità 
economica l’abbiamo realizzato».

le esigenze di san martino arrivano 
Fino a roma
San Martino è arrivato fino a Roma, 
per portare le istanze del nostro pa-
ese a un livello superiore e per ri-
badire che «i piccoli comuni sono 
importanti e sono la spina dorsale 
dell’Italia». Nella giornata di lunedì il 
vice sindaco Paola Galimberti è stata 
nella Capitale per prendere parte al 
convegno “Sindaci d’Italia” organiz-
zato da Poste Italiane presso il centro 
congressi “La Nuvola”. Una giornata 
ricca di spunti e di contenuti, vissuta 
assieme ad altri 4000 sindaci della 
nazione: «Abbiamo deciso di aderire 
a questa iniziativa - spiega la Galim-
berti -, proprio per ribadire l’impor-
tanza di enti come il nostro. Siamo i 
primi ad avere il polso sulle esigenze 
e i bisogni delle persone, ci mettiamo 
la faccia ogni giorno, facciamo i salti 
mortali per far quadrare bilanci che 
contano sempre meno su finanzia-
menti extra territoriali e dobbiamo 
essere ascoltati. Andremo avanti a 
testa alta, prendendoci fino in fondo 
l’impegno che abbiamo assunto con i 
nostri cittadini, ma vogliamo far senti-

re anche la nostra voce perché rischia 
di diventare ogni giorno più difficile». 
Erano presenti anche il Presidente del 
Consiglio Giuseppe Conte e il ministro 
dell’Economia Roberto Gualtieri. L’oc-
casione però è stata propizia anche 
per confrontarsi con tanti altri ammi-
nistratori del territorio: «Li riconosci i 
sindaci e gli amministratori dei piccoli 
comuni - continua la Galimberti, per 
la quale non è stato fatto alcun impe-
gno di spesa, essendo tutto il viaggio 
a carico di Poste Italiane -. Lo sguardo 
fiero e l’espressione stanca di chi non 

ha smesso di rispondere al telefono e 
mandare e-mail durante le ore di tra-
sferta. Persino in treno, al ritorno. Ci 
si è scambiati pareri a colazione, alle 
5 del mattino, prima di essere trasfe-
riti al centro congressi ed erano tutte 
conversazioni che sembrava di cono-
scere, e di sentire risposte che sareb-
bero potute essere le tue. Andiamo 
particolarmente fieri di essere ammi-
nistratori di un piccolo comune, ci te-
niamo tantissimo e vorremmo poter-
lo fare nel migliore dei modi, con tutti 
gli strumenti a disposizione». 


