


Ma i pùdevun no fala in un alter mument? 
(Non potevano farla in un altro momento dell’anno?)

No! Per questi 3 motivi: 

1. La scorsa estate sono state letteralmente falciate su quell’attraversamento 
3 persone. L’imperativo è fare in modo che non accada più nulla 
del genere.  Arrivare alla prossima estate senza il tunnel alla SP186 pronto 
avrebbe voluto dire rischiare altri incidenti. E fare i lavori durante l’estate, 
con l’elevato traffico ciclopedonale di quel periodo, avrebbe aumentato 
ancor di più i rischi.

2. Per realizzare questa opera sono stati intercettati più di 
900.000 € da un bando del Ministero, che richiede 
tempistiche ben precise per non perdere i soldi e di 
conseguenza l’oppurtunità di realizzare un’opera tanto 
importante a costo (quasi) zero per la comunità 
sanmartinese e per tutto il territorio lodigiano. 
Per questo si è deciso di non perdere nemmeno un istante. 

3. Ci sono buone probabilità che nel 2023 inizino altre opere
che riguarderanno la messa in sicurezza delle Strade Provinciali 
   e poteva esserci il rischio di accavallare le opere.



Ma i pasaràn quater gati da li! 
(Vale la pena spendere tutti quei soldi? Non passa mai nessuno!)

Un bella stupidata! 

L’attraversamento alla SP186 non solo collega il centro abitato 
di San Martino in Strada alla zona Case dei Contadini e alla frazione 
Sesto Pergola, ma è indispensabile per tutti coloro che a piedi o in bicicletta 
desiderano raggiungere Lodi per i motivi più disparati.  
Dalle passeggiate con il pastore maremmano al jogging, ma sono 
tantissime le persone che effettuano quell’attraversamento per recarsi 
al lavoro o per andare a scuola in bicicletta. 
In estate, ovviamente, il flusso di traffico ciclopedonale aumenta
in maniera esponenziale. Inoltre il sottopasso alla ferrovia realizzato 
nel 2020 ha di fatto collegato Lodi con la bassa lodigiana, 
facendo diventare San Martino un importante crocevia 
per il traffico ciclopedonale.
Chi dice che passano 4 gatti, probabilmente 
da quell’attraversamento non ci è mai passato!
Ah e l’intera area sarà decisamente riqualificata rispetto
al passato!



I ghe metaràn un an!
(Come sempre accade in Italia, ci metteranno un secolo!)

Tiè: speriamo vivamente di no!

Sui cartelli stradali c’è scritto: strada chiusa fino a fine lavori.  
Bene: la durata di questo lotto di lavori è stimata in circa un mese, ma è 
sempre molto difficile prevedere con esattezza la durata di un’opera 
pubblica del costo di un milione di euro. Perché le variabili in questo caso 
sono davvero tante: dagli imprevisti che possono nascere in fase di scavo, a 
quelli della posa del prefabbricato in cemento, fino alle condizioni 
atmosferiche che possono condizionare in maniera sensibile la durata 
di un lavoro. 
Noi siamo i primi a vivere con ansia questo periodo, cercando di 
prevenire e monitorare tutti i possibili contrattempi. 
Con continue visite al cantiere e presidio dell’appalto.
L’Ufficio Competente e l’Amministrazione faranno tutto il 
possibile per fare in modo che la SP186 torni percorribile
quanto prima!
(anche perché noi non voliamo, ma percorriamo 
quella stessa  strada)



Ghe sarà da fa el gir de l’oca per traversà!
(Per attraversare bisognerà fare della strada in più)

Non il giro dell’oca, bisognerà percorrere a piedi o in bici
 circa 150 metri in più.

È meglio fare 150 metri in più (poco più di un campo da calcio) e non correre 
nessun rischio, oppure accorciare la strada e temere per la propria 
incolumità o quella dei propri cari? 
Per noi questa domanda non ha nemmeno bisogno di una risposta: 
perché lo scopo che viene prima di qualsiasi altra cosa 
è quello di mettere in sicurezza l’attraversamento.
Che poi, chi arriva dal cimitero e vorrà andare alle Case Contadine 
praticamente di strada in più non ne dovrà fare, mentre chi 
arriva da via Agnelli e vorrà andare alle Case Contadine 
si metterà l’anima in pace e farà qualche passo o qualche 
pedalata in più per arrivare dall’altra parte. Del resto questa 
era l’unica soluzione sostenibile e praticabile 
(leggi le prossime slide).
Che poi: dove dovranno andare tutti così di fretta?



Pùdevun no fa el sottopasso?
(Non si poteva fare un sottopasso invece del tunnel?)

La conformazione del tratto di strada lo impedisce.

Fare un sottopasso nei pressi dell’incrocio tra via Agnelli e la SP186 ai piedi 
del cavalcavia sarebbe stato semplicemente impossibile. Non ci sono 
materialmente gli spazi per farlo, c’è la roggia Crivella proprio nel mezzo e la 
recente esperienza del sottopasso ferroviario insegna quanto sia complicata 
e  dispendiosa un’opera di questo tipo.
Si sarebbe potuto scavare il tunnel senza “tagliare” il cavalcavia? 
Sarebbe stato rischioso, e comunque avrebbe mandato fuori budget il costo 
dell’opera. 



Pùdevun no fa el sovrappasso?
(Non si poteva fare un sovrappasso invece del tunnel?)

Perché non una seggiovia?

A parte che sarebbe costato come un residence a Villasimius. Per realizzare 
un sovrappasso ciclopedonale servono delle pendenze ben precise, che in 
quel tratto di strada non potevano essere realizzate per l’evidente 
conformazione della zona, attraversata anche dai cavi dell’alta tensione. 
Le pendenze devono rispettare la normativa e sarebbe servito troppo spazio 
in salita e in discesa per un’opera a norma.
E sarebbe stato decisamente complicato creare un sovrappasso senza 
barriere architettoniche per persone con diversa abilità.



Ma un bel semàfer giù dal cavalcavia?
(Non si poteva mettere un semaforo all’attraversamento?)

Sì, magari sponsorizzato dalle carrozzerie!

Ma vi immaginate questo scenario: 
semaforo rosso ai piedi del cavalcavia per chi da Lodi viene a San Martino, la 
coda che si forma per tutta la discesa e le macchine in arrivo dalla salita sen-
za visuale che creano il tamponamento del secolo?
Senza considerare che in inverno, in questa specifica parte d’Italia, la nebbia 
è più densa di una Coppa Malù.
È un’ipotesi del tutto strampalata quella del semaforo, inattuabile e contro il 
codice della strada.
Per lo stesso motivo non è pensabile installare un dissuasore 
artificiale di velocità prima dell’attraversamento pedonale.



Han saràd su la strada, ma mi sevi gnent!
(Hanno chiuso la strada ma io non sapevo niente)

Mancavano effettivamente gli annunci al Tg1

Partendo dal presupposto che si può sempre fare di più e si può sempre fare 
meglio, abbiamo cercato di informare sempre in maniera puntuale e 
capillare. A partire dal mese di novembre abbiamo istituito una pagina 
apposita sul sito istituzionale del comune di San Martino in Strada, 
aggiornata costantemente sulle possibili future chiusure. Messo a 
disposizione la App gratuita che invia notifiche direttamente sul cellulare. 
Stampato 1700 volantini da distribuire a tutta la cittadinanza sanmartinese 
per informare dell’opera e mettere a conoscenza dei canali di informazione. 
Aggiornato costantemente i social network (facebook e Instagram), 
oltre ad aver direttamente contattato i quotidiani locali 
(Il Giorno e Il Cittadino) affinché dessero più risalto possibile 
alla chiusura della strada come notizia di servizio.



L’alter atraversament serv per n’dà nel camp e 
turnà indrè!
(Il sottopasso alla SP107 non servirà a niente, se non per andare nei 
campi e tornare indietro)

Non è proprio così: chiedere a chi ci abita!

Bisogna partire da un presupposto: il tunnel sotto la SP107 c’era già, era un 
vecchio canale irriguo in disuso. Da qui l’idea di recuperarlo come tunnel 
ciclopedonale che potesse collegare il paese alle Cascine Castello, Corsa e 
Corsetta. Con un investimento contenuto si va infatti a risolvere un altro 
attraversamento critico anche per i cittadini che vi abitano.
Inoltre in estate il circuito delle cascine sanmartinesi che parte da Cascina 
Castello e arriva alla Martana per poi tornare in paese 
è molto frequentato, sia da podisti che da runner e ciclisti.
Anche perché esiste in quelle campagne un percorso di strade 
bianche che consente di arrivare fino a Tripoli e da lì raggiungere 
Massalengo oppure Lodi attraverso strade di campagna o ciclabili.
Poterlo fare in sicurezza non è meglio? Fino ad oggi, una volta 
sbucati da Cascina Castello, bisogna attraversare la SP107 
e percorrerne un tratto a piedi o in bicicletta per poter poi 
   tornare in paese.


