
 

 

 

 

 

COMUNICATO STAMPA N.21 

San Martino in Strada, 8/10/2009 

Fondo di solidarietà, al via il bando per la partecipazione 

Dopo mesi di studio, il fondo di solidarietà messo a disposizione dal comune di San Martino diventa realtà. 

La finalità è quella di intervenire a favore  delle famiglie dei lavoratori  colpiti dall’attuale  crisi economica , 

con perdita del proprio lavoro  o collocati in cassa integrazione,  attraverso l’estensione delle agevolazioni 

tariffarie comunali relative ai  servizi a domanda individuale  erogate dal Comune  oltre alla concessione di 

contributi straordinari. A bilancio sono stati messi 10mila euro, che saranno a disposizione per le situazioni 

straordinarie che si sono venute a creare in questi mesi di difficoltà: «In questo momento di grandissima 

crisi - spiega il sindaco di San Martino in Strada Luca Marini -, siamo felici di poter dare una mano forte e 

concreta ai nostri concittadini in situazione disagiata. Tengo a precisare questo fondo di solidarietà è in 

aggiunta a quelli già istituiti dalla Provincia e dalla Diocesi di Lodi, quindi sono tutte opportunità che 

possono essere colte e sfruttate».  

Le opportunità di intervento da parte dell’amministrazione sono state individuate in diversi ambiti: 

agevolazioni riguardanti i servizi  a domanda individuale erogati dal comune  (mensa scolastica e pasto a 

domicilio), contributi per il pagamento dei consumi di energia elettrica e gas, contributi per Spese 

Scolastiche, contributi per spese necessarie e documentate. I beneficiari sono i residenti nel comune di San 

Martino in Strada e le agevolazioni potranno essere rilasciate anche su presentazione di un Isee presunto: 

«E’ un passo obbligato perché se un cittadino ha perso il lavoro dopo il 31 dicembre 2008, l’ISEE non 

fotografa la sua situazione reale e non può dimostrare di essere in difficoltà - le parole del primo cittadino -, 

invece attraverso l’ausilio degli organi preposti (i Sindacati, ndr) sarà possibile presentare un Indicatore di 

Situazione Economica Equivalente ricalcolato e valido anche se non ufficiale».  

 

In aggiunta alla possibilità di accedere al bando sarà possibile usufruire di Dote Scuola e Fondo Energia 

(corrisposti in a chi non ha potuto accedervi nel 2009 in Regione), oltre che di eventuali contributi “una 

tantum”: «A chi ha un Isee inferiore ai 12mila euro potremo erogare un contributo unico fino a 500euro, 

una volta sola fino alla fine del 2009. L’anno prossimo vedremo di ricalcolare tutti gli indicatori in base ai 

contributi già erogati e alla situazione economica generale». Prima di arrivare alla stesura del bando si è 

lavorato ad un vero e proprio tavolo tecnico di confronto con le varie realtà del paese: «Abbiamo fatto un 

lavoro assieme alle diverse componenti sanmartinesi come ovviamente l’Amministrazione Comunale e il 

gruppo consiliare di minoranza “Insieme per il cambiamento”, ma anche la Caritas, la Parrocchia, i principali 

Sindacati, e abbiamo studiato un testo che potesse essere agile e funzionale. Con questa iniziativa 

l’Amministrazione, in continuità con quelle precedenti, si conferma attenta ai problemi sociali della 

cittadinanza e dimostra di voler essere al fianco dei sanmartinesi che hanno più bisogno». 

 

Urp – Comune di San Martino in Strada 

 


