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Il   anmartinese
taglia mallS
g o - K A R T
PER TUTTI

27 e 28 settembre 2014
piazza 11 settembre 2001

(parcheggio del cimitero 
comunale)

sAbAtO e DOmeNICA 
dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 21

Kart disponibili a noleggio: 10€ per 10 minuti
(per i minorenni è obbligatoria la presenza di un genitore)

in biblioteca comunale "Don Milani"

MOSTRA DI SANTINI 
E IMMAGINI SACRE 

di Gabriella MonicoSabato 27/9: alle 16 inaugurazione e aperturamostra dalle 16 alle 19.30.Domenica 28/9: apertura dalle 9 alle 13 
e dalle 15 alle 19.30.

DOMENICA 28 SETTEMBRE 2014
Corsa ciclistica su strada

"1° TROFEO SPACE"
partenza alle 8.00 

in via Vittorio Emanuele II al Bar Space

Org.: società ciclistiche



Il   anmartinese
taglia mallS

27 e 28 settembre 2014
Palazzetto dello sport di via mattei

memOrIAL rAVIZZA
torneo di pallavolo riservato alla Categoria Under 14

sabato dalle 15 | domenica dalle 10 alle 12 e dalle 14.30 in poi

Org.: Properzi Volley

BAMBINI: ADOTTIAMO UNA FATTORIA!
Domenica 28 settembre 

presso l’Agriturismo “Le Cascine” di Terranova dei Passerini

Approfittando di questo caldo sole settembrino la Biblioteca Don Milani di San 
Martino in Strada organizza domenica 28 settembre per tutte le famiglie una gita a 
Terranova dei Passerini presso la fattoria didattica “Le Cascine”. E’ un’occasione per 
trascorrere una piacevole giornata in campagna, conoscere gli animali, fare capriole 
nel prato e pranzare all’aria aperta.

IL ProgrAMMA:
- Partenza prevista per le 10.30 con mezzi propri 
(ritrovo in via Umberto I davanti alla Banca Popolare di Lodi).
- ore 10.45 Arrivo alla Fattoria: percorso sensoriale alla scoperta della fattoria e dei 
suoi animali, visita all’ecomuseo e all’archivio storico.
Tutto il giorno nel campo giochi saranno a disposizione scivoli di paglia, piscina di 
mais, trenini di fieno e angolo delle capriole. 
- Pranzo: l’agriturismo preparerà per tutti il pranzo.
Il costo è di 5 euro ciascuno e comprende: panino con cotto/crudo/salame/coppa, 
acqua, torta.
- il rientro è previsto per le 16.00 circa.

«La biblioteca insieme a tutte le famiglie - spiega l’assessore alla cultura e ai servizi per la famiglia e per l’infanzia Jessica Pandini 
-, adotterà la fattoria per poter realizzare durante l’anno (nell’ambito del progetto “Dire Fare Creare...la domenica in Biblioteca”), 
laboratori per bambini dai 2 ai 10 anni alla scoperta della natura, dell’alimentazione sana e della vita all’aria aperta. La vita in 
un’azienda agricola cambia nel corso dei mesi, si semina e si raccoglie, nascono nuovi animali, arrivano e partono le rondini e le 
cicogne, sempre secondo cadenze determinate dal corso della natura. Con questo progetto i nostri bambini saranno aggiornati 
mensilmente su quanto succede in azienda, con immagini e schede da colorare e la fattoria risponderà a tutte le  domande che la 
curiosità dei bimbi li porterà a chiedere. Campi, animali, frutti, semi, piante, profumi e sapori: un mondo nuovo tutto da esplorare!

CONsIGLIO COmUNALe
Ordine del giorno | 30 settembre 2014 | ore 21

presso la scuola Primaria di via Ferrante Aporti

1. Lettura e approvazione verbali della seduta precedente;
2. Variazione di bilancio 2014;
3. Ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e verifica 
salvaguardia degli equilibri di bilancio;
4. Nomina componenti della Commissione biblioteca;
5. Organizzazione del pubblico servizio di gestione dei rifiuti nel 
territorio comunale - nuovo indirizzo a sogir srl centrale di 
committenza;
6. Approvazione piano per il diritto allo studio Anno scolastico 
2014/2015;
7. Approvazione consuntivo 2013 e budget 2014 Azienda speciale 
Consortile del Lodigiano per i servizi alla Persona;
8. Comunicazioni del sindaco.


