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Il   anmartinese
taglia mallS

STA PER ESSERE DISTRIBUITO IN TUTTE LE CASE:

IL MANUALE PER VIVERE AL MEGLIO SAN MARTINO!
COME FARE 
LA CARTA 
D’IDENTITA?

QUANDO SI 
PAGANO
LE TASSE?

COME DEVO
ESPORRE I
RIFIUTI?

DOVE SONO
I PARCHI
GIOCO?

COME USO
GLI IMPIANTI
SPORTIVI?

QUALI SONO
I SERVIZI
SOCIALI?

QUANTO
COSTA UN
LOCULO?

Questi sono solo alcuni esempi di domande alle quali il nuovo manuale “Istruzioni per l’uso” può dare risposta. Ma 
in fin dei conti cos’è questo manuale? Un vero e proprio libro che contiene in modo chiaro e semplice tutte le infor-
mazioni utili a un cittadino per godere a pieno del proprio comune. In formato cartaceo per averlo sempre a portata 
di mano, ma anche sul sito comunale e sulla APP: «Farà sorridere, ma l’ispirazione è arrivata con-
sultando un manuale dell’Ikea - commenta il vice sindaco Aldo Negri -, che è essenziale, diretto e di 
facilissima comprensione. Abbiamo cercato di costruire il nostro libretto di istruzioni proprio così. Un 
lavoro lungo un anno e mezzo per realizzare uno strumento che fosse il più completo ed esaustivo 
possibile. Siamo partiti dalle domande che ogni giorno ci vengono rivolte per strada, dai quesiti che 
vengono esposti maggiormente allo sportello, dai dubbi che possono venire a una persona in cerca 
di informazioni. Dalla carta d’identità al costo di un loculo. 24 pagine suddivise per argomento, zep-
pe di informazioni dirette: numeri di telefono, orari, riferimenti, procedure, servizi, costi, scadenze, 
modalità di prenotazione degli impianti, e via dicendo». «Inutile aggiungere altro - il commento del 
Sindaco Luca Marini -; il manuale testimonia l’attenzione che abbiamo per i nostri cittadini e l’inten-
zione di rendere la comunicazione uno strumento efficace per risolvere i problemi». 

24 

PAGINE

15 

SEZIONI

183 

FOCUS

17 

QR CODE

NON TI è ARRIVATO ISTRUZIONI PER L’USO? 
Passa in Comune a ritirarlo, altrimenti 
scrivi a protocollo@comune.sanmarti-
noinstrada.lo.it o manda un messaggio 
alla pagina Facebook del Comune di San 
Martino in Strada.

COMPILA IL QUESTIONARIO “SPUTA IL ROSPO”!
Stacca la penultima pagina del 
manuale, compila il questiona-
rio e consegnalo in comune o 
nelle urne nei principali esercizi 
commerciali del paese.



Il   anmartinese
taglia mallS

LUNEDì 28/1 INIZIA LA DISTRIBUZIONE:
FORNITURA ANNUALE SACCHETTI +

BIDONE DEL VERDE +
TANICA DELL’OLIO ESAUSTO

8 QUANDO POSSO VENIRE A RITIRARLI? 
DA LUNEDì 28 GENNAIO A SABATO 2 MARZO 2019;
8 DOVE? IN MUNICIPIO, PIAZZA UNITA’ D’ITALIA 5;
8 IN QUALI ORARI?  DAL LUNEDì AL SABATO DALLE 9 ALLE        
12.30 E IL MERCOLEDì POMERIGGIO DALLE 15 ALLE 18.30.

BIDONE DEL VERDE
Uno (da 120 lt o 240 lt) per ogni utenza/abitazione 
provvista di area verde privata. 
Non verrà consegnato alcun bidone ad uso condo-
miniale, ma alle famiglie che risiedono in condomi-
nio il bidone verrà consegnato solo se in possesso 
di un’area verde privata esclusiva. Considerare le 
dimensioni dei bidoni al momento del ritiro. 

SACCHETTI UMIDO, 
plastica (giallo) E 

sEcco (trasparEntE)
Una fornitura annuale per 

ciascuna utenza/nucleo 
famigliare

TANICA OLI ESAUSTI
Una tanica da 3 lt per ciascuna 
utenza/nucleo famigliare. 
La tanica deve essere svuotata in 
piazzola.

NON HAI RICEVUTO A CASA IL CALENDARIO 2019 DELLA DIFFERENZIATA? Passa in Comune a ritirarlo, altrimenti scrivi 
a protocollo@comune.sanmartinoinstrada.lo.it o manda un messaggio alla pagina Facebook del Comune.

SCADE L’IMPOSTA 
SULLA PUBBLICITà
28 FEBBRAIO 2019

PIGOTTE DA RECORD: 39 NUOVI NATI 
Una mattinata magica. Per tanti motivi: 
perché per la prima volta si sono ritrovati i 
bimbi nati nel 2018, perché l’atrio della nuo-
va scuola si è riempito di sorrisi e di piccoli 
urletti, perché grazie alla nascita di ben 39 
bimbi nel nostro comune altrettanti potran-
no vivere nei paesi più sfortunati del mon-
do. La consegna delle Pigotte sabato matti-
na è stata quindi davvero speciale: «Grazie 
perché avete deciso di vivere qui - le parole 
del sindaco Luca Marini, presente assieme 
alla giunta e ai consiglieri, ma anche al co-
adiutore don Manuele Veronesi e il Mare-
sciallo Silipo dei Carabinieri di Cavenago -, e 
grazie perché ogni bambino che mettete al 
mondo è un tesoro prezioso per le vostre fa-
miglie, per la comunità di San Martino e per 

l’Italia intera». Michele, Cecilia, Iris, Mikail, 
Edoardo, Giulia, Alessandra, Andrea, Grego-
rio, Diego, Lorenzo, Rebecca, Hamza, Filip-
po, Ginevra, Simone, Sharon, Bryan, Liam, 
Diego, Serena, Lucas, Alberto, Emma, Cla-
rissa, Isabel, Christian, Nina, Miruna, Kashia, 
Nicolas, Andrea, Beatrice, Leonardo, Leo-
nard, Ludovica, Lorenzo, Vanessa, Ginevra 
e anche Michael Anthony. Quando i genitori 
hanno registrato ciascuno di questi piccoli 
all’anagrafe, il comune ha “adottato” una 

Pigotta dall’Unicef. Il contributo di circa 20 
euro donato per ogni bambola è servito ad 
acquistare un kit salvavita per un bambino 
africano. Inoltre il Comune ha consegnato 
le cittadinanze onorarie ai bambini stranieri 
nati da genitori regolarmente residenti sul 
territorio aderendo a un’altra iniziativa Uni-
cef: «Ai bambini di origine straniera il Comu-
ne assegna la cittadinanza italiana onoraria. 
Ogni bambino è uguale e non deve subi-
re nessuna discriminazione qualunque sia 
la sua origine. Per noi Hamza, Mohamed, 
Leonard sono 
identici a Nina, 
Alberto e Gine-
vra».

Presentarsi muniti di un documento d’identità, comunicando agli addetti comunali 
l’intestatario della Tassa Rifiuti per conto del quale si ritira la fornitura.

I bidoni di umido e vetro rimangono quelli in dotazione. Chi dovesse 
sostituirli perchè ammalorati, deve compilare il modulo presente in 
comune o sul sito e ritirare poi i bidoni al centro di raccolta rifiuti.


