
 

 

 

 

 
COMUNICATO STAMPA N.66 

 
San Martino in Strada, 2/12/2010 

 

Servizi sociali:l’adesione al Fondo Provinciale Anticrisi ed alcune novità nei servizi 
 

Nonostante i tagli alle spese non si ferma l’attività sociale dell’Amministrazione Comunale di San Martino in 

Strada: recentemente la Giunta ha deciso di aderire anche per il 2010 al Fondo Provinciale Anticrisi, 

versando una quota di 1 euro ad abitante per una cifra pari a 3.647 euro.  

“Ci è sembrato doveroso fare la nostra parte, visto lo sforzo economico ed organizzativo che il Consorzio 

Lodigiano ed altri enti hanno già messo in campo - è il commento dell’assessore Marco Polli -; all’inizio 

dell’anno avevamo già annunciato che in base alle disponibilità economiche avremmo preso in 

considerazione l’adesione al fondo solo dopo l’assestamento, e così è stato.” 

“Sappiamo che le domande di contributo sono state presentate da diverse centinaia di persone su tutta la 

Provincia e non ce la sentivamo di mancare all’appello – afferma il Sindaco Marini-; siamo però consapevoli 

di aver già fatto la nostra parte distribuendo circa 10.000 euro di contributi anticrisi a cittadini sanmartinesi 

in stato di difficoltà, e versiamo quindi una quota ridotta rispetto ai 2 euro per abitante richiesti dal fondo.” 

Un importante cambiamento investirà anche il servizio offerto presso l’ambulatorio comunale dal 

volontario AUSER Luigi Mercandalli, infermiere in pensione: a partire dal 9 gennaio 2011 le prestazioni di 

controllo ematico di glicemia, trigliceridi e colesterolo e misurazione della pressione arteriosa saranno 

accessibili ai residenti di tutte le età. Come compartecipazione alle spese per l’acquisto del materiale 

necessario verrà chiesto di versare un contributo di 5 euro in cambio di una Tessera di validità annuale che 

darà diritto a un massimo di 10 prestazioni complete, concordate con l’infermiere in base alle necessità.  

Le tessere saranno distribuite a partire dal 3 gennaio presso l’Ambulatorio nei medesimi momenti utilizzati 

per la prenotazione del trasporto sociale: il lunedì, il mercoledì e il giovedì dalle 9.00 alle 11.00. 

L’infermiere sarà invece presente in Ambulatorio il martedì e il giovedì dalle 14 alle 16, salvo modifiche che 

verranno comunicate successivamente. 

Novità anche per il Soggiorno Marino. Quest’anno l’Amministrazione si affiderà ai viaggi organizzati dallo 

SPI: la prima meta scelta per il prossimo anno è l’Hotel Adler di Alassio (3 stelle); la partenza è prevista per 

venerdì 1 aprile ed il ritorno per venerdì 15; la quota di iscrizione è di 555 euro (supplemento di 180 euro 

per camera singola) e comprende il trasporto, l’assicurazione medico sanitaria e bagaglio ed il trattamento 

di pensione completa con bevande ai pasti.  Ai partecipanti over65 o pensionati che ne faranno richiesta il 

Comune verserà un contributo forfettario di 80 euro mentre un’ulteriore somma verrà corrisposta ai 

partecipanti più disagiati, dietro presentazione dell’ISEE. 
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