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Il   anmartinese
taglia mallS
Cinquemila euro per aiutare le famiglie 
Con figli Che frequentano l’asilo nido
Il sostegno alla famiglia non si fa con 
le parole, ma con azioni concrete che 
possano far conciliare lavoro e fami-
glia, riducendo al tempo stesso il ca-
rico economico. Per questo motivo 
l’Amministrazione Comunale ha da 
poco approvato un bando per com-
partecipare ai costi delle famiglie che 
iscrivono i propri figli all’asilo nido: 
«Lo sforzo economico che mettia-
mo in campo è notevole - dichiara 
l’assessore ai servizi per la famiglia e 
l’infanzia -, visto che abbiamo stan-
ziato a bilancio 5mila euro comples-
sivi per questo intervento. In questo 
modo il contributo mensile massimo 
per coloro che si trovano nella fascia 
Isee più bassa è di 140 euro, il che 
dovrebbe consentirci di finanziare in-
teramente come minimo 4 famiglie». 
Un bando che ha comunque una se-
conda finalità, quella di indagare con 
puntiglio sulla effettiva esigenza del 
servizio da parte delle giovani cop-

pie sanmartinesi: «Le adesioni negli 
anni sono sempre state altalenan-
ti, senza che ci fosse costanza nelle 
domande. Bisogna anche dire che la 
nostra è una realtà in cui la rete fa-
miliare funziona ancora molto, con 
parecchi nonni che si mettono a di-
sposizione dei nipoti e dunque dei 
loro figli. Negli ultimi tre anni non 
abbiamo ricevuto domande o richie-
ste per contribuire alle spese per gli 
asili nido, ma abbiamo comunque 
pensato che fosse il momento di ve-
rificare la situazione e nel caso dare 
una mano a chi usufruisce del servi-
zio». Le domande di ammissione al 
bando dovranno essere presentate 

tassativamente entro e non oltre le 
ore 12 del 30/09/2018 sull’apposito 
modulo disponibile all’Ufficio Proto-
collo oppure sul sito comunale www.
comune.sanmartinoinstrada.lo.it. 
Sarà possibile consegnare i moduli 
compilati presso gli sportelli comu-
nali (che, novità del 2018, rimangono 
aperti anche il mercoledì pomeriggio 
fino alle 18.30) oppure anche trami-
te Posta Elettronica Certificata all’in-
dirizzo sanmartinoinstrada@cert.
elaus2002.net
Il rimborso verrà poi effettuato in 
due tranche: una entro il 15 febbraio 
2019 l’altra entro il 15 luglio 2019

al Via la potatura delle siepi
Anche per il 2018 l’Amministrazione Comu-
nale ha affidato la manutenzione delle nu-
merose siepi di proprietà comunale presen-
ti sul territorio. La Cooperativa Verbena si 

sta occupando dei due 
tagli delle siepi in ligu-
stro del parcheggio del 
cimitero/via Mattei e 
via Agnelli, nonché del 
taglio annuale delle 
siepi in lauroceraso di 
via Pertini e Falcone. 
La bordura del Parco 
della Memoria, in ar-

busti di photinia, è stata invece affidata per 
un restyling radicale a Verde Idea, che ri-
muoverà anche alcune piante ormai secche 
nel parco della scuola dell’infanzia.
«Per ragioni di decoro, ma anche di sicurez-
za e igiene, abbiamo il dovere di mantenere 
in ordine le siepi, sperando anche di dare 
il buon esempio a qualche privato un po’ 
distratto. Dobbiamo anche ringraziare - ag-
giunge l’assessore Andrea Torza -, Giovanni, 
Giuliano e il sig. Bruschi che con costanza e 
passione si occupano della sistemazione ar-
tistica di molti arbusti, soprattutto davanti 
al cimitero e allo stadio».



Il   anmartinese
taglia mallS
un nuoVo Vestito per le
strade di san martino
E’ in corso l’ultimo 
intervento di un 
intenso triennio 
di manutenzione 
della segnaletica 
orizzontale.  L’in-
tervento, iniziato 
nella giornata di 
venerdì 13 luglio 
e ancora in corso, 
prevede la ritrac-
ciatura delle righe 
in molti parcheggi, 
tra cui quello del 
cimitero e quelli di 
via Massari e via del 
Commercio e pre-
vede il rifacimento 
dell’intera segna-
letica stradale di 
via IV novembre, 

di via Kolbe,  
via Massari 
e via Madre 
Cabrini, oltre 
a un nuovo 
percorso pe-
donale in via 
don Passeri-
ni.
«L’anno pros-
simo non 

sono previsti particolari inter-
venti - spiega il vice sindaco 
Aldo Negri -: questo chiude il 
ciclo di segnaletica degli ultimi 
tre anni, con il quale abbiamo 
rinnovato praticamente tutte 
le linee, oltre al grosso lavoro 
di messa in sicurezza sugli at-
traversamenti pedonali e sulle 
strade provinciali».

proseguono i Controlli
sulle strade proVinCiali

Proseguono i controlli sulla velocità a 
San Martino in Strada. La scorsa set-
timana la Polizia Locale ha eseguito 
due servizi con l’ausilio del telelaser 
sia sulla SP107 per i veicoli provenien-
ti da Lodi sia sulla SP186 per i veicoli 
provenienti dal cavalcavia, contestan-
do alcuni verbali, tra cui uno per una 
velocità ben superiore agli 80 km/h.  
«Non ci interessa fare cassa – com-
menta il sindaco Luca Marini - , ma è 
nostro dovere porre l’attenzione sul 

limite di velocità vigente in prossimi-
tà degli attraversamenti pedonali e 
della rotatoria, che è di 50 km/h. Ci 
sono molti pedoni e ciclisti, special-
mente nella bella stagione, che at-
traversano le strade provinciali ed è 
giusto non solo rispettare i limiti, ma 
anche porre sempre grande attenzio-
ne a tutti gli utenti della strada». 
Nelle prossime settimane i controlli 
proseguiranno con una certa regola-
rità.

Buona pensione enriCa!

Finalmente a riposo la maestra En-
rica Soffiantini (al centro nella foto 
con le colleghe), in servizio alla 
nostra scuola primaria da quasi 20 
anni, di recente anche referente del 
plesso. 
Grazie di tutto e buona pensione!


