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Il   anmartinese
taglia mallS
Buona                 Pasqua!

Amministrazione Comunale
UN VOLONTARIO PER LA PULIZIA DELLE PERIFERIE
Il Comune mette mano alle 
provinciali grazie a uno stra-
ordinario volontario. Da qual-
che settimana qualcuno l’avrà 
già notato in azione con la sua 
pettorina gialla e l’automezzo 
del comune, intento a rac-
cogliere rifiuti di ogni tipo ai 
bordi delle provinciali e nelle 
periferie del paese. Un lavoro incredibil-
mente importante quello che il volonta-
rio Domenico Colombani ha cominciato 
ormai da qualche tempo, e che sta por-
tando avanti con dedizione e impegno 
per la propria comunità. «Domenico ci ha 
dato una disponibilità che è davvero stra-
ordinaria - le parole del primo cittadino 
Luca Marini -, offrendosi di collaborare 
con il personale comunale nella raccol-
ta dei rifiuti abbandonati in particolare 
ai bordi delle strade esterne al centro 
abitato. Oltre a lui dobbiamo ringrazia-
re anche l’Auser che si è resa disponibile 

a inserirlo 
nel proprio 
organico as-
sicurandolo 
per questa 
a t t i v i t à » . 
L’attività è 
cominciata 
da qualche 

settimana. Al volontario è stato messo a 
disposizione un mezzo per stivare tutti i 
sacchi di sporcizia accumulati nelle ore 
di attività: «Ha già raccolto decine e de-
cine di sacchi nelle aree esterne del pae-
se. Il fenomeno dell’abbandono di rifiuti 
è una piaga evidente in tutta la nostra 
provincia, anche se grazie alle telecame-
re regolarmente riusciamo a emettere 
qualche sanzione. E quelli che riuscia-
mo a identificare non sono pochi». L’o-
perazione non comporterà esborsi per 
le casse comunali: «Il costo di questa 
operazione per il comune è pari a zero, 

ma i benefici sono incredibili. Ci sembra 
un piccolo miracolo che qualcuno inve-
ce di lamentarsi a prescindere di tutto, 
decida di impegnarsi concretamente per 
qualcosa di utile». Operatore ecologico, 
volontario, lavoratori socialmente utili e 
borse lavoro, questi gli attori impegnati 
nell’arco dell’anno per garantire la pu-
lizia e il decoro del territorio sanmarti-
nese: «Il nostro stradino è impegnato 
soprattutto nella cura del centro e un 
po’ di supporto può aiutarlo a mantene-
re più pulito il territorio. Un’operazione 
che non abbiamo mai pubblicizzato ma 
che è sicuramente una grande risorsa è 
la convenzione stipulata con il Tribunale 
di Lodi per i lavori socialmente utili. Ogni 
anno fra le 3 e le 5 persone prendono 
servizio nel nostro comune per un mon-
te ore variabile in base alla pena da scon-
tare e svolgono lavori di pulizie o piccole 
manutenzioni. Oltre a loro ci sono anche 
le “borse lavoro”.

20- e 21 maggio 2017 ... festa di primavera
Amministrazione Comunale, Biblioteca e Commercianti organizzano la Festa di Primavera. 

Chi intendesse partecipare alla consueta fiera degli hobbisti 
di domenica 21/5 può scaricare i moduli sul sito comunale 
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HAI PAGATO LA TASSA RIFIUTI?
Si ricorda a chi avesse scelto di effettuare il pagamento della Tassa Rifiuti 

in due soluzioni, che la scadenza della seconda rata è prevista per il 

18/04/2017
A SAN MARTINO STA ARRIVANDO LA FIBRA OTTICA
Hanno cominciato a lavorare mercoledì 
mattina, e per l’estate la fibra ottica a 
San Martino in Strada diventerà realtà. 
Dopo alcuni sopralluoghi l’azienda Tim 
ha chiesto al comune il nulla osta per 
eseguire i lavori necessari alla posa della 
fibra ottica sul territorio comunale. Il via 
libera è stato concesso e i lavori dovreb-
bero ritenersi conclusi definitivamente 
entro l’estate: «Finalmente anche nel 
nostro paese sarà possibile attivare la 
connessione veloce fino a 100 mega - 
spiega il vice sindaco Aldo Negri -. È un 
grande cambiamento e un’innovazione 
che porterà benefici nell’utilizzo di in-
ternet e nello svolgimento delle attività 

quotidiane e nel lavoro». I lavori com-
prendono anche l’estensione della rete 
alle utenze di via 9 novembre 1989, che 
attualmente non sono raggiunte dalla 
connessione. Al momento i lavori stan-
no interessando via XX settembre, che 
in alcuni tratti dovrà rimanere chiusa 
al traffico: «Si tratterà di circa tre  gior-
ni, giusto per effettuare gli scavi che 
fisicamente consentiranno alla rete di 
raggiungere via 9 novembre. Nella con-
trattazione con l’azienda siamo riusciti 
anche a ottenere un adeguato ripristi-
no dell’asfalto una volta terminati i la-
vori: nel tratto a senso unico di via XX 
settembre infatti la carreggiata verrà 

completamente riasfaltata, mentre nel 
tratto restante il ripristino sarà di circa 
due metri di larghezza. Per quanto ri-
guarda invece l’installazione della fibra 
invece verranno effettuati dei piccoli 
scavi in prossimità degli armadi Telecom 
presenti in paese». Al momento non è 
previsto il collegamento per le frazioni 
Sesto e Cà de Bolli: «Abbiamo provato 
a insistere con l’azienda affinché fosse 
possibile estendere la copertura della 
fibra anche nella zona commerciale e 
industriale, ma ci è stato detto che per 
ora i costi aziendali non lo consentono. 
Le aziende potranno però richiedere la 
connessione dedicata». 


