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Ce l’abbiamo fatta. 
Dopo alcuni mesi di lavoro, incastrato tra la stesura del Bilancio di previ-

sione 2010 ed il PGT, consegnamo nelle vostre mani il risultato dell’indagine 
“Sputa il rospo!”. Incastrato, ma non certo per caso, perchè tutto ciò che è 
stato raccolto è diventato un valido strumento proprio per la pianificazione 
delle scelte del Piano di Governo del Territorio e per una definizione il più pos-
sibile partecipata del Bilancio comunale di previsione 2010.
Questa campagna ha infatti consentito a chiunque lo volesse di esprimere 
critiche, consigli e desideri per San Martino. Amministrare per tutti non è una 
frase a vuoto: diventa davvero possibile quando si dà modo a tutti di espri-
mersi e partecipare al processo decisionale.
Per quanto spensierata e clandestina, “Sputa il rospo!” vale dunque più di 
mille riunioni pubbliche o di un complesso iter di bilancio partecipato: lascia 
ai cittadini la possibilità di rivolgersi agli amministratori con parole proprie ed 
a noi il dovere di...risolvere le grane.
Naturalmente tra le tante cose necessarie bisognerà operare delle scelte, e 
se la situazione economica attuale non muterà, purtroppo le delusioni non 
mancheranno: serviranno metodi “creativi” ma anche rinunce importanti.
Annotazione curiosa: la verità sui rospi è stata annunciata solo in Consiglio 
davanti ad una trentina di persone. Prima dell’uscita “esplicativa” del numero 
19 de Il Sanmartinese, già 
tutti avevano scoperto cosa 
fossero. Miracoli comunicati-
vi della vita paesana!
Non smettete di sputare i 
rospi...siamo qui per questo.

Luca Marini
Sindaco di 
San Martino in Strada

Che a molti possa essere 
sembrato un gioco o uno 

scherzo, non mi sorprende! 
L’iniziativa legata al “rospo” 
è nata in fondo come una 
provocazione, come una volontà di scuotere il paese. Poi tanto scherzo però 
non lo è stato, prima di tutto perchè una campagna di questo genere ha ri-
chiesto mesi di preparazione e strategia,  e poi perchè con il passare del tem-
po ci siamo accorti che stava diventando qualche cosa di più. Ecco così, che 
da una tecnica di comunicazione qual è il “teaser”, è nata una fonte d’ispira-
zione per la stesura del bilancio previsionale, si è creata un’occasione d’ascol-
to accessibile a tutti, si è stimolata l’interazione e il dialogo fra i cittadini. E 
con questo ultimo sforzo abbiamo dato risposte, più o meno condivisibili, ma 
sono concrete: noi ci siamo, siamo aperti al dialogo e al confronto con qual-
siasi cittadino. Non sempre potremo arrivare a voi con questi metodi, l’invito 
è dunque quello di “usarci”, di chiedere, di segnalare, di collaborare, perchè 
questa è la strada che traccia il rospo. Queste pagine riportano integralmente 
tutte le segnalazioni che sono state raccolte. Sottolineo ancora tutte, perchè 
in questo modo il rospo, oltre a diventare occasione di “sputo” (bleah) si tra-
sforma in una fotografia concreta della nostra comunità!

Aldo Negri
Consigliere comunale con delega alla Comunicazione
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L’INIZIATIVA “SPUTA IL ROSPO!”
L’idea. La campagna “Sputa il rospo!” nasce ancora prima di questa Ammin-
strazione, quando in campagna elettorale, nella testa dell’attuale Sindaco e 
del capogruppo consiliare e delegato alla comunicazione Aldo Negri, prese 
forma l’idea di un’azione capillare volta a raccogliere in maniera sistematica 
tutto ciò che sentivamo sulla bocca della gente riguardo al comune di San 
Martino in Strada. Fondamentalmente, già nell’elaborazione del programma, 
ci si è chiesti di che cosa avesse bisogno il paese, ma in un momento difficile 
come una campagna elettorale non si è voluto  correre il rischio di vedere 
strumentalizzato un tentativo così vincente di coinvolgimento e partecipazio-
ne popolare.

La scelta di ricorrere ad una cam-
pagna “teaser” (cioè una campa-
gna pubblicitaria di forte impatto, 
che cerca di suscitare nel pubbli-
co la maggior curiosità possibile 
senza però rivelare la natura né 
il nome della pubblicizzazione), 
è avvenuta perché troppo spesso 
l’attenzione dei cittadini verso le 
comunicazioni dell’Amministrazio-
ne comunale è bassa, se non nul-
la, e si corre il rischio che tante 
utili segnalazioni vadano perdute 
o restino inascoltate perché pro-
nunciate fuori dalle sedi e dai momenti opportuni. 
Riempiendo letteralmente il paese di rospi, senza tuttavia uscire allo scoper-
to, l’Amministrazione è riuscita a calamitare sull’iniziativa e quindi su di sé 
l’interesse di moltissimi cittadini. 

La finalità. Lo scopo principale è quello di conoscere ciò che i cittadini pen-
sano del proprio paese e del lavoro degli amministratori. Con “Sputa il rospo!” 
è stato possibile sapere come la comunità percepisce le esigenze, le priorità 
da affidare ai lavori e le necessità da soddisfare. Tutto questo sarà un valido 
riferimento per la stesura del Piano di Governo del Territorio, la calibrazione 
delle linee programmatiche di mandato e lo è già stato anche per la manovra 
di assestamento di Bilancio 2009 e per la stesura del Bilancio previsionale 
2010, approvato all’unanimità dal Consiglio Comunale lo scorso 26 marzo.
La finalità secondaria è quella di avvicinare quanta più gente possibile alla 
macchina amministrativa e alla vita del Comune.

In sintesi. Il paese in ottobre è stato tappezzato da cartelli di legno, manife-
sti e volantini recanti la sagoma di un rospo. E’ inoltre entrato in azione anche 
un rospo online, il cui profilo ha catalizzato l’attenzione sul maggiore social 
network del momento: facebook. Le voci - fuori strada - intanto si moltiplica-
vano... Svelato l’arcano, l’Amministrazione ha quindi posizionato delle “urne” 
speciali in tutti i bar e trattorie del paese, e i cittadini hanno potuto “sputare” 
i propri rospi, scrivendo ciò che volevano attraverso gli appositi fogli. 
Notevole la risposta dei sanmartinesi, contagiati dalla “rospomania”.

    Il rospo invade anche la piazza del Popolo



LE MODALITA’
La prima parte dell’azione si è sviluppata in poco 
più di un mese, con i seguenti tempi e modi. 
 
• Il rospo è entrato in azione il giorno 1 (lunedì 
2 ottobre), tra la una e le due di  domenica not-
te, quando il Sindaco e Aldo Negri si sono  recati 
per le vie del paese posizionando dieci cartelli di 
compensato nei punti più strategici: gli ingressi 
dalle strade provinciali, la zona commerciale, le 
scuole e la piazza del Popolo
• Il giorno 2 (martedì 27 ottobre) sono stati af-
fissi in tutte le bacheche del territorio comunale 
circa 40 manifesti di grandezza 100x70 raffigu-
ranti dei simpatici rospi. 
• Il giorno 3 (mercoledì 28 ottobre) anche il 
giornale locale Il Cittadino parlava della miste-
riosa comparsa dei rospi.
• Il giorno 5 (venerdì 30 ottobre) il Rospo è 

comparso an-
che su face-
book, il più importante dei social network del 
momento. Tramite la creazione di un profilo 
personale abbiamo chiesto l’amicizia ai con-
cittadini per poter stimolare la curiosità e allo 
stesso tempo avere la percezione di cosa i 
sanmartinesi pensassero a proposito di questa 
campagna.
• Il giorno 8 (lunedì 2 novembre) la stessa 
impostazione grafica dei manifesti 100x70 è 
stata anche riprodotta su 1700 volantini di for-
mato A5 (210 x 148 mm) e distribuita singo-
larmente casa per casa a tutte le famiglie ed 
agli insediamenti produttivi del paese.
• Il giorno 10 (mercoledì 4 novembre) tramite 
il giornale comunale “Il Sanmartinese” abbia-
mo avvisato la cittadinanza che nel Consiglio 
comunale si sarebbe trattato il misterioso caso 
dei rospi che invadono il paese;
• Il giorno 13 (sabato 7 novembre), dopo 

aver svelato tutto la sera prima in un Consiglio affollato di pubblico, abbiamo 
provveduto a creare e posizionare in Municipio e nei locali del Paese delle “urne” 
speciali nelle quali raccogliere tutte le segnalazioni, censirle, trascriverle ed in-
fine rispondere. 
• Il giorno 50 (14 dicembre) le urne sono state raccolte ed i rospi trascritti ed 
analizzati uno per uno dall’Amministrazione comunale.

L’ultimo atto concreto della campagna “Sputa il rospo 2009/2010” è la distri-
buzione casa per casa nell’aprile 2010 di questo libretto di ben 48 pagine, che 
raccoglie tutti i 149 i rospi ricevuti e le relative risposte.

Negri installa un rospo

Un’affissione in paese
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I COSTI

In un’ottica di assoluta trasparenza della pubblica amministrazione nei confronti 
dei cittadini, riportiamo di seguito i costi della campagna “Sputa il rospo!”.
• I pannelli di compensato e i travetti in legno 
(usati per creare i cartelli dislocati per il pae-
se) hanno avuto un costo totale di 75 euro. 
La vernice utilizzata per disegnare la sagoma 
del rospo è stata recuperata dagli avanzi di 
pittura che sono stati utilizzati per la riverni-
ciatura dello stadio comunale. La manodopera 
per disegnare, colorare e costruire i cartelli è 
a costo zero visto che abbiamo provveduto di-
rettamente alla costruzione. 
• La posa dei cartelli per le vie del paese è 
avvenuta senza costo alcuno. Anche in questo 
caso abbiamo provveduto direttamente alla 
dislocazione. 
• I manifesti 100x70, i vo-
lantini in formato A5 e i que-
stionari per la seconda parte 
dell’operazione (follow up)  
sono frutto di una sponsoriz-
zazione del Gruppo Maggioli 
Spa che ha provveduto gra-
tuitamente alla stampa delle 
copie necessarie. 
• Le affissioni dei manifesti 
100x70 sulle bacheche (gior-
no 2) non hanno avuto alcun 
costo poiché le affissioni per 
l’Amministrazione comunale 
sono gratuite. 
• Il volantinaggio del giorno 
8 è stato eseguito da un vo-
lontario. 
• Le urne sono state prodotte 
con cartoni riciclati.
• Il presente libretto di informazione ha avuto 
un costo pari a 1100 euro, che riguarda solo ed 
esclusivamente la stampa e la riproduzione dei 
materiali. La progettazione, l’impaginazione e la 
stesura sono state svolte direttamente con l’au-
silio del personale comunale e degli amministra-
tori. 

Il costo totale della campagna ammonta dunque 
a 1.175 euro.
E’ ipotizzabile che l’affidamento di una simile cam-
pagna ad una agenzia di comunicazione sarebbe costato almeno 7.000 euro, 
tra ore e materiale impiegati per la progettazione, la realizzazione grafica e la 
comunicazione, le stampe, e lavori vari.

Negri produce un rospo in garage

Il Sindaco collabora alla posa dei cartelli  in paese

Invernizzi prepara le “urne”
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SPUTA IL ROSPO!

1) Le ROSPOste

Data la frequenza con cui alcune 
questioni sono trattate nei rospi, si 
è deciso di stendere alcune risposte 
dettagliate a cui rimandare di volta 
in volta.  Consigliamo una attenta 
lettura complessiva di queste prima di 
avventurarsi oltre, così da avere ben 
chiari gli indirizzi dell’Amministrazione 
sui temi principali.

ROSPOsta  1 
 (Verde, parchi, orti, fiori e piante)

La cura del verde pubblico è una prio-
rità evidente dell’Amministrazione Co-
munale, prova ne è che in questo pe-
riodo sono state effettuate le potature 
e molte nuove piantumazioni di essen-
ze arboree e floreali in diversi punti del 
Paese. 
Nel frattempo sono allo studio alcu-
ne soluzioni per sponsorizzare la cura 

del verde pubblico in diversi luoghi: il 
grande obiettivo è comunque ottenere 
la collaborazione dei cittadini che ri-
siedono accanto alle aree verdi e che 
magari hanno tempo da dedicare alla 
loro cura (sarebbe sufficiente qual-
che innaffiatura sporadica e un pò di 
manutenzione nel periodo estivo). 
Riguardo ai parchi, è giusto ricordare 
l’esistenza di due aree attrezzate a San 
Martino in Strada: il Parco della Resi-
stenza dietro al Municipio è già dotato 
di due grandi giochi per bimbi e soprat-
tutto di un’ampia zona d’ombra, che è 
raro trovare nei dintorni. 
Recentemente abbiamo aggiunto una 
fontanella e due panchine ed eseguito 
la manutenzione dei giochi e dell’arre-
do esistenti: ne installeremo di nuovi.
Il parco della Memoria è anch’esso do-
tato di giochi moderni per tutte le età, 
alberi e panchine per rilassarsi. 
Ci impegniamo ad avere sempre la 
massima cura sia nel taglio dell’erba 
che nella manutenzione dei giochi e 
nella pulizia e invitiamo tutti a frequen-
tare di più queste due aree attrezzate.
E’ inoltre nostra intenzione sistemare al 
più presto il parco esterno della Scuola 
Primaria, l’enorme area verde lungo la 
Codogna ed i tanti piccoli spazi verdi, 
per abbellire San Martino e per favorire 
l’aggregazione e la vita all’aperto.
Ci impegneremo anche ad attrezzare ad 
orto alcune aree verdi e ad assegnarle 
mediante apposito bando a chi lo desi-
derasse: anziani, pensionati, giovani e 
categorie sociali svantaggiate.

ROSPOsta 2 
(Vigili e multe)

La Polizia Locale fornisce un servizio 
fondamentale per il presidio ed il con-
trollo della sicurezza sul territorio co-

Giardinieri al lavoro sulle nuove aiuole
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munale. 
I nostri due agenti sono sempre pre-
senti, anche in momenti straordina-
ri, e sono stati recentemente invitati 

dall’Amministrazione ad essere ancora 
più severi e puntuali nel contrasto ai 
comportamenti irrispettosi del codice 
della strada e delle norme di civile con-
vivenza (cani, rumore, vandalismi).
Da poco è stato inoltre modificato il loro 
orario di servizio, che ne prolungherà 
la presenza sul territorio sino alle 19 
(dalle 7.45) per 4 giorni alla settimana, 
mentre nei restanti due giorni svolge-
ranno un turno unico assieme.  
E’ stata inoltre conclusa una conven-
zione con i comuni di Cornegliano Lau-
dense e Massalengo, per garantire la 
collaborazione tra agenti ed organizza-
re pattuglie in orario serale, che ver-
ranno garantite nella misura di una alla 
settimana (dalle 18 alle 24), e saranno 
sicuramente molto utili specialmente 
nel periodo estivo.
E’ superfluo dire che da parte della Po-
lizia Locale non c’è mai stata alcuna 
disparità di trattamento nei confronti 
di alcuno: semplicemente non riescono 

a multare tutti nello stesso momento 
in luoghi diversi e può capitare che a 
volte qualcuno riesca a cavarsela sfrut-
tando la loro assenza. 
Nelle fasce orarie fuori dal controllo dei 
vigili continuiamo a fare affidamento 
comunque sul buonsenso delle persone 
per il rispetto del codice della strada.
Ci sembra utile infine sottolineare come 
non corra l’obbligo di mettere il preav-
viso di accertamento sotto il tergicri-
stallo e dunque qualcuno che pensa di 
essersela cavata riceverà in realtà a 
casa il bollettino dopo un certo lasso 
di tempo.

ROSPOsta 3 
(Cani: escrementi e rumori molesti)

La difesa dell’igiene, del decoro e del-
la pulizia del nostro Comune è un im-
pegno costante. Riteniamo ingiusto 
che una cosa gioiosa e positiva come 
il possesso di un cane sia occasione di 
incuria, discussioni, lamentele. 
Come si evince dai rospi raccolti il com-
portamento irrispettoso dei padroni va 
anche a discapito degli animali stessi, 
che diventano oggetto di disprezzo solo 
perché, senza colpa, fanno i loro biso-
gni dove gli capita: lasciare che questa 
situazione si incancrenisca risulta dun-
que dannoso per gli animali e per la 
loro percezione da parte delle persone.  
Un Paese che ama gli animali e ospita 
persino feste interamente dedicate ai 
cani in collaborazione con l’associazio-
ne Adica non può permettere che ciò 
accada.
Ricordiamo quindi a tutti che il nostro 
Comune è dotato di uno strumento, il 
Regolamento comunale di Polizia Urba-
na  in vigore dal primo maggio 2008, 
che dedica tutto il suo ottavo titolo alla 
disciplina della presenza di cani nelle 

  Il mezzo in dotazione alla Polizia Locale
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aree a uso pubblico, nonché la loro de-
tenzione in cortili e giardini.
L’ Art. 119, in particolare, recita: “sulle 
aree identificate al comma 3 del prece-
dente articolo 118 (strade, piazze, aree 
verdi,…) gli accompagnatori sono sem-
pre tenuti: a) alla totale asportazione 
delle deiezioni solide lasciate dai cani 
con successivo corretto smaltimento. 
b) a fare uso, per l’asportazione, di 
idonei raccoglitori, che devono avere 
immediatamente disponibili al seguito, 
possibilmente di materiale plastico im-
permeabile ed esibito a richiesta degli 
Organi di Vigilanza. […]” 
Ciò significa che qualora un vigile urba-
no, o il sindaco, o qualunque ufficiale 
di polizia giudiziaria dovesse trovare un 
proprietario di cane sprovvisto di sac-

chetto idoneo alla raccolta, oppure do-
vesse coglierlo sul fatto, emetterà una 
contravvenzione da un minimo di 25 ad 
un massimo di 150 euro. 
A seguito di tale considerazione è dun-
que necessario che tutti i possessori di 
cani riflettano un momento:  non sa-
rebbe forse meglio raccogliere le de-
iezioni dei propri animali piuttosto di 

creare comprensibili malumori tra i no-
stri compaesani e incappare in sanzioni 
pecuniarie?
Di certo ogni momento della giornata 
è buono per violare queste semplici 
regole senza essere colti in fragrante: 
ciò di cui abbiamo bisogno è allora un 
drastico cambio di mentalità, che da un 
gesto banale ma non scontato come la 
raccolta delle deiezioni canine porti alla 
diffusione di una più generale cultura 
del rispetto, per le altre persone e per 
tutto ciò che è pubblico.
E’inoltre intenzione dell’Amministrazio-
ne comunale installare una decina di 
nuovi cestini, consentendo così a tutti di 
avere a portata di mano un contenitore 
per le deiezioni ed individuare all’inter-
no del territorio comunale almeno tre 
aree dedicate allo “sgambamento” dei 
nostri amici a quattro zampe.
Per i rumori vale lo stesso discorso:  il 
Regolamento comunale prevede san-
zioni (fino all’ordinanza per toglierlo ai 
padroni) per coloro che lasciano abba-
iare il proprio cane  o lo maltrattano e 

L’attraversamento pedonale della SP 186

Escrementi di cane accanto ad un marciapiede
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spesso la Polizia locale effettua control-
li presso le abitazioni segnalate; sen-
za la collaborazione dei padroni non è 
possibile però trovare una soluzione e 
purtroppo, a volte, l’unica soluzione è 
regalare il cane a qualcun altro o co-
stringere il Sindaco ad emettere un’or-
dinanza per toglierlo al padrone.

 
ROSPOsta 4  

(Sottopasso alla ferrovia)

Il sottopassaggio ferroviario di colle-
gamento tra l’attuale pista ciclabile 
per Lodi e quella della frazione Sesto 
sarà realtà nel giro di pochi anni: ab-
biamo infatti voluto prevederne la co-
struzione nel nuovo PGT, mettendolo 
in carico ai lottizzanti della nuova area 
di via Agnelli. Esso verrà costruito a 
nord della provinciale sp 186 così che 
risulteranno direttamente collegate la 
ciclabile per Lodi e quella per Sesto. 
Parte delle tempistiche dipende-
rà anche dall’interlocuzione con RFI. 
Il collegamento con l’abitato aldilà del 
provinciale potrebbe avvenire in futuro 
tramite un “buco” nel cavalcavia o una 
messa in sicurezza del passaggio, con 
sistemi che costringano le auto a ral-
lentare in prossimità delle strisce. 

ROSPOsta 5  
(Centro storico)

Negli anni scorsi è stata perseguita una 
politica di sistemazione delle strade che 
partendo dalla zone esterne portasse 
infine al nucleo di antica formazione. 
Ad oggi la zona di via Vittorio Emanue-
le, via Cavour, via gen. Dalla Chiesa, 
Piazza del Popolo, via IV novembre, via 
Garibaldi e via F. Aporti versa in catti-
ve condizioni, perché in certi punti non 
viene toccata da molti anni. 

Il nostro obiettivo è concludere al più 
presto l’opera di manutenzione strada-
le, procedendo il prima possibile  con 
una ristrutturazione completa delle 
strade e dei marciapiedi che sia lega-
ta anche alla definizione di un nuovo 
assetto della viabilità: l’investimento 
complessivo necessario è però di cir-
ca un milione di euro, una cifra che, al 
momento, è alquanto difficile da repe-
rire.  
Quando le risorse lo consentiranno, 
interverremo innanzitutto sulla via 
Vittorio Emanuele e sulla via Garibal-
di, stando molto attenti alla sicurezza 
stradale ed alla fruibilità da parte di pe-
doni e ciclisti.  
Sarà poi la volta di Piazza del Popolo, 
per la quale è necessario un intervento 
di rifacimento pressoché completo, per 
renderla un luogo il più possibile acces-
sibile ed adatto all’aggregazione, con 
magari  qualche parcheggio in più. Non 
siamo ora in grado di garantire quali 
saranno i tempi esatti dell’intervento 
ma di certo appena le entrate lo con-
sentiranno saremo pronti a partire con 
la progettazione e l’appalto, almeno di 
via Vittorio Emanuele. 

Le piantumazioni di ortensie di via Agnelli
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                2) I ROSPI
Tutte le segnalazioni dei cittadini sono 
state trascritte fedelmente, così come 
sono state prelevate dalle urne speciali. 
Quindi nessun errore di trascrizione: 
semplicemente ci vorrebbe un pò di 
studio della grammatica in più! ;-)

A) MUNICIPIO (37) 

A1) Sputo. Ho un piccolo orticello che 
confina con la scuola dell’infanzia co-
munale “Alfredino Rampi”. Questo faz-
zoletto di terra è perennemente coper-
to da grossi rami di un enorme ACERO 
che non viene mai potato (questa pian-
ta è spesso utilizzata per l’auto rimbo-
schimento). In primavera disperde un 
enorme quantità di semi, rendendo 
molto difficoltosa qualsiasi coltivazio-
ne: i semi attecchiscono tutti molto 
velocemente. Mi chiedo se la distanza 
tra questo albero e la mia proprietà sia 
a norma di legge. Forse è sacro visto 
che durante le manutenzioni  di rou-
tine dell’intero parco non viene mai 
toccato. Inoltre alcune fronde rivolte 
verso la mia abitazione sono spezzate 
e pericolanti. Mi preoccupo soprattutto 
per i bambini che nella bella stagione 
vi giocano intorno. Avendo più volte 
informato l’Amministrazione Comuna-
le di questo fatto confido nel “Rospo”  
per la risoluzione del mio problema. In 
autunno cadono le foglie… spero non i 
rami!
P.S. Allego una documentazione foto-
grafica 
Grazie per l’attenzione, 
G.C.

Gentile sig.ra C.,
il momento è finalmente giunto: nel-
le potature delle scorse settimane è 
già stato ridimensionato l’acero che 
disturba il suo giardino con la caduta 
di semi e foglie e sono stati abbattu-
ti alcuni alberi malati e pericolan-
ti, per tutelare la sicurezza dei bimbi 

che frequentano la Scuola dell’infan-
zia e l’integrità della sua proprietà. 
Siamo dispiaciuti per il disagio che que-
sta situazione le ha causato.
Cordiali saluti.

---- • ----

A2) Egr. Sig. Sindaco,
vista la preziosa opportunità che è sta-
ta data ai cittadini di San Martino in 
Strada di esporre i propri disagi, attra-
verso l’iniziativa “Sputa il Rospo”, con 
la presente sono ad informarLa riguar-
do due situazioni che mi creano alcune 
difficoltà:
1) Davanti alla mia abitazione di via 
Don L. Sturzo n.3, la strada è caratte-
rizzata da un dislivello che, in seguito 
alle piogge, crea una pozza d’acqua. 
Oltre al cancello della mia abitazione, 
il dislivello si trova di fronte al cancello 
comune delle villette situate dall’altro 
lato della strada. A ogni passaggio di 
auto in transito sulla strada, la poz-
zanghera rischia di bagnare i passanti 
(diverse volte è capitano a me ed a i 
miei familiari). Le chiedo gentilmente 
se fosse possibile visionare la strada 
ed, in caso, sistemare il dislivello. (In 
allegato delle fotografie relative al di-
slivello della strada).
2) Al cimitero, in fondo all’ala destra 
rispetto all’entrata, accanto al loculo 
di mio papà, La Vista Luigi, in altro a 
sinistra c’è il loculo di un altro defun-
to. I familiari del defunto, ogni volta 
che devono annaffiare i fiori, non pre-
levano il vaso dal portavaso attaccato 
alla facciata di marmo del loculo, bensì 
bagnano direttamente i fiori dal porta-
vaso, facendo così cadere l’acqua sul-
le superfici di marmo dei loculi sotto-
stanti (questi ultimi attualmente sono 
vuoti, ma il marmo è ormai rigato da 
macchie scure causato dall’acqua che 
cola). Inoltre, anche tutto il pavimento 
circostante viene bagnato dall’acqua in 
maniera abbondante. 
Oltre a un danno del marmo, si potreb-
be incorrere in un altro inconvenien-
te, ancora più rilevante. Con l’arrivo 
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dell’imminente inverno, e conseguen-
temente con i primi freddi, l’acqua che 
cade sul pavimento potrebbe ghiac-
ciarsi e creare una pericolosa patina 
di ghiaccio che potrebbe far scivolare 
chiunque si recasse a visitare le tombe. 

(In allegato le fotografie del marmo e 
del pavimento bagnati).
Le chiedo dunque cortesemente se fos-
se possibile contattare i familiari del 
defunto e chiedere la gentilezza di non 
bagnare i fiori direttamente dal por-
tavaso, evitando così di danneggiare i 
loculi sottostanti e di creare una poz-
zanghera sul pavimento.
Immaginando la vastità di problemati-
che importanti che ogni giorno affronta 
e si impegna a risolvere, La ringrazio 
per la possibilità che ha dato ai San-
martinesi di esprimere i propri disagi, 
seppur piccoli.
Ringraziandola fin d’ora per l’attenzio-
ne prestatami, colgo l’occasione per 
porgere i miei migliori saluti.
P. L.V.

Gentile sig.ra L.V., le sue segnalazioni 
sono assolutamente motivate ed 
importanti esattamente come le altre.
Le prenderemo sicuramente in 
considerazione: per quanto riguarda 
la buca contiamo di poter intervenire 

presto in maniera definitiva mentre 
per i loculi ribadiremo con ogni mezzo 
anche al cimitero l’importanza del 
rispetto per gli altri, anche contattando 
direttamente i responsabili.
La ringraziamo per la cortesia con cui 
ha espresso la sua richiesta.
Cordiali saluti.

---- • ----

A3) Il mio rospo? Me lo ritrovo inevi-
tabilmente davanti tutte le mattine alle 
6.35 è il pulman della “star” che ogni 
giorno mi porta alla Muzza, x poi tra-
sbordare su quello delle 6.45 che mi 
porta a S.Donato dove dovrei essere 
alle 7.05 ma non si arriva mai prima 
delle 7.12-7.15.
Perché non c’è un pullman che mi col-
lega con quello che dalla Muzza parte 
alle 6.30 in modo che tutte le mattine 
non rischi di rompermi qualcosa a for-
za di correre per riuscire a prendere la 
metro alle 7.00 /7.05 in modo da es-
sere ad Assago, dove lavoro , per le 
8.15??
Purtroppo non ho la patente, e tutte 
le mattine è una cosa x non arrivare 
tardi al lavoro, non ho la possibilità di 
andare a far la spesa al Bennet di San 
Martino, il sabato e la Domenica è diffi-
coltoso spostarsi x gli orari assurdi dei 
pullman …
I mezzi pubblici a S.Martino ? 
Insufficienti x i collegamen-
ti con Milano, Lodi e lo stesso Paese. 
M.

Gent.le M., 
il suo disagio riguardo ai tempi, ai tra-
gitti e agli imprevisti dei mezzi pub-
blici è comprensibile, ma è davvero 
difficile ipotizzare che esistano solu-
zioni personalizzate per raggiungere 
il posto di lavoro.  L’Amministrazio-
ne sta comunque agendo su diversi 
fronti per ottenere un potenziamento 
in termini di tratte e di tempistiche.  
E’ però possibile che l’introduzio-
ne della nuova tratta ferroviaria S1 
vada ad incidere sulle scelte riguar-

Un’innaffiatura troppo abbondante al cimitero
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danti i trasporti da e verso Milano, e 
nei prossimi mesi seguiremo con at-
tenzione gli sviluppi della vicenda. 
La competenza del trasporto pubblico 
è comunque della Regione Lombardia e 
della Provincia di Lodi , ma non manche-
remo di segnalare questa sua richiesta 
alla STAR s.p.a. ed agli uffici competenti.  
                    ---- • ----

A4) - Quanto guadagna il Sindaco? 
    - Le feste all’interno del paese rom-
pono,  ma i giovani ne hanno bisogno
    - i cani da caccia del vicino abbaiano 
giorno e notte. Non se ne può più

Al sindaco spetta per legge un’indenni-
tà di carica di circa 1600 euro. Nel caso 
svolga attività lavorativa dipendente, è 
ridotta a circa 800 euro mensili.
Le feste disturbano, in particola-
re i residenti di via Agello e via Dal-
la Chiesa, ma mantengono vivo il 
paese ed impegnano le associazioni 
ed i giovani in un’attività utile e sod-
disfacente; speriamo al più presto 
di trasferirle in un’idonea location. 
I cani da caccia devono essere te-
nuti nella maniera corretta, come 
previsto dal vigente Regolamen-
to comunale di Polizia urbana, per 
garantire la tranquillità dei vicini.  
Se inoltrerà segnalazione ufficiale la 
polizia locale interverrà sicuramente.

---- • ----

5) Provate a camminare sui marcia-
piedi di via Amendola e zone limitro-
fe!! Vi troverete a fare lo slalom tra gli 
escrementi di cani che vengono quoti-
dianamente portati dai loro padroni in 
una via che ormai è diventata un “wc 
pubblico” per gli animali!! E’ una ver-
gogna, per non dire uno schifo!!  Una 
delle abitanti di via Amendola

Vedere ROSPOsta 3. 
---- • ----

A6) I marciapiedi in via IV novembre 
sono brutti e pericolosi e c’è sempre 

qualcuno, e si sa chi è, che parcheggia 
in divieto!

Via IV novembre verrà sistemata con 
le altre vie del centro appena le risorse 
lo consentiranno. Molto probabilmente 
verrà trasformata in un senso unico e 
gli stalli di sosta verranno aumentati ed 
individuati con apposita segnaletica. 
Auspichiamo (ed interveniamo abitual-
mente con le sanzioni previste) che gli 
aficionados del divieto di sosta com-
prendano  come non sia più possibile 
continuare così, per tutelare l’incolumi-
tà di tutti.

---- • ----

A7) Interessarsi per la pista ciclabile 
per la Bennet

Vedere ROSPOsta 4.
---- • ----

A8) Progetti: una stazione piccola vi-
sto che le FS hanno intenzione di in-
tensificare il traffico ferroviario pro-
ponendo come metropolitana leggere 
(agevolerebbe molto noi pendolari da 
S.Martino Milano e viceversa) ma an-
che per i giorni festivi visto che non ci 
sono pulman x Milano. 
Verde: cosa dire basta guardarsi in-
torno e trarne le conclusioni aiuole ab-
bandonate ad erbacce alberi nel perio-
do estivo vengono bagnati raramente 
con conseguente secchezza e moritu-
ra (inoltre abbiamo notato che quan-
do l’autobotte si sposta da una pianta 
all’altra l’acqua che esce viene dispersa 
sull’asfalto e non viene data al pezzo di 
aiuole che distanziano le piante. Per-
ché?
Proposta: perché non coinvolgere ne-
gozianti, banche, aziende, ristoranti 
bar ecc. ecc. affidandogli come spon-
sor la cura del verde. Così avremmo un 
verde curato che darà a San Martino in 
Strada un aspetto più accogliente come 
del resto lo sono tutti gli altri paesi che 
ci circondano.
Viabilità: marciapiedi in centro imprati-
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cabili a rischio cadute. La domanda che 
ci siamo posti è questa: perché vengo-
no asfaltati i marciapiedi e piastrella-
ti i parcheggi )vedi strada dove c’è la  
farmacia) . Prendiamo a campione la 
Muzza, come potrebbe essere e forse 
meglio la nostra San Martino in Stra-
da. 
Il centro piazza del Popolo che parte 
dalla Chiesa e che prosegue con una 
passeggiata pedonale che dovrebbe 
invogliare ogni singola persona a fre-
quentarsi, ritrovarsi ecc. ecc. ma inve-
ce non c’è mai nessuno vi siete chiesti 
il perché? E’ un ammasso di cemento 
con pochi cipressi, una “chiamiamola 
fontana” mai funzionante e delle aiuole 
senza mai un fiore il 
tutto verso il degra-
do. Abbiamo sputato 
i nostri rospi con la 
speranza che siano 
costruttivi, non sono 
critiche.
Siamo felici di far 
parte di questo Paese 
e di avere a capo un 
Sindaco così giovane! 
Grazie.
B. - B.
Ps Sensibilizzare i 
proprietari dei cani a 
non lasciare i marcia-
piedi sporchi grazie

Gentili sig.ri B. - B.,
il progetto di una stazione ferroviaria 
è stato inserito nella progettazione del 
Business Park e nel PGT del Comune di 
Lodi. Dovrebbe sorgere nei pressi  del 
cimitero di San Bernardo, per cui molto 
vicino a San Martino. 
Sarà dunque davvero molto difficile 
che RFI, o chi per essa, affronti un altro 
investimento per una ulteriore stazione 
a poco più di un chilometro.  
Siamo realisti, ma se comunque doves-
simo mai avere la percezione di un’oc-
casione saremo in prima fila per crearla 
o per coglierla.
Riguardo al verde, vedere ROSPOsta 1. 

Riguardo al centro storico, vedere RO-
SPOsta 5
Riguardo ai cani, vedere ROSPOsta 3.

---- • ----

A9) Pulire più spesso la palestra co-
munale Cipolla in cui va ripristinato il 
riscaldamento

L’orario del personale addetto alle pu-
lizie è stato recentemente modifica-
to per garantire una maggiore pulizia 
della palestra Cipolla mentre l’adegua-
mento del riscaldamento è previsto tra 
le opere propedeutiche alla  ristruttu-
razione della nuova Scuola Media.  
Indipendentemente da cio, non esclu-

diamo di intervenire 
per migliorarne le 
prestazioni, il rispar-
mio energetico e gli 
orari di accensione 
e spegnimento.

---- • ----

A10) Quei che an-
naffiano i fiori al ci-
mitero nei loculi alti 
capisun nient, per-
ché i bagnun in tera 
e la gent la sguia

Vero. Come abbia-
mo già detto, cari 
visitatori, quando 
bagnate i fiori al ci-

mitero, per amore dei vostri defunti,  
dovete stare molto attenti a non ver-
sare l’acqua per terra o a lasciare altri 
rifiuti, vasetti ecc… 
Fatelo per rispetto verso gli altri.

---- • ----

A11) Nella mia palude c’è più di un ro-
spo!! 
 1- mezzi pubblici insufficienti e con 
orari assurdi x chi, come me, lavora a 
Milano!! Il primo pulman x s.donato è 
alle 6.35 perché non c’è quello che col-
lega con quello che dalla Muzza parte 
alle 6.30?

  Piazza del Popolo
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2- Cè tanto verde a San Martino per-
ché invece di crescere il giavone e altre 
infestanti non si fanno delle belle aiuole 
nelle rotonde e si cura di più il verde 
nel Paese?
3- Ci saranno mai le pensiline alle fer-
mate dei bus o dovrò continuare a sta-
re sotto l’acqua, il sole e la neve aspet-
tando un pulman?
4-I “marciapiedi” del Paese sono a dir 
poco pericolosi: stretti, pieni di buche 
e riparazioni mal fatte…rischi sempre 
una storta. 
5- Piazza del popolo è tristissima: sem-
bra il viale del tramonto..un po’ di colo-
re e meno cemento!
Scusate la schiettezza ma lo spazio è 
poco. Comunque grazie.

Buongiorno, 1 - Vedere rospo  A3   2 
- Vedere ROSPOste 1 e 3 - Fatto. E si-
curamente la lettura di questo rospo è 
stata uno sprone.  Grazie.  4 - Vero, 
ma non ce ne sono ancora molti, li si-
stemeremo.  5 - Vedere ROSPOsta 5. 

---- • ----

A12)Spett.le Amministrazione Comu-
nale, buongiorno!!! 
Io vorrei vedere realizzato questo: vor-
rei vedere per il paese i cassonetti per 
la raccolta differenziata, quindi casso-

netto per secco, cassonetto per umido, 
campana per il vetro, ecc.. Grazie per 
avermi dato l’opportunità di sputare 
questo “rospo”!! Cordiali saluti, D.

Gent.ma D., la scelta della raccolta 
differenziata porta a porta serve ad 
aumentare la percentuale di differen-
ziazione dei rifiuti  (che è un obietti-
vo a cui tutti dobbiamo tendere) ed a 
evitare il formarsi di piccole discariche 
dovunque si trovi un cassonetto o una 
campana, oltre a far risparmiare stra-
da alle persone. E’ davvero impensa-
bile tornare indietro su questa scelta, 
specialmente ora che molti dei nostri 
compaesani sembrano averne capito il 
funzionamento ed abbiamo raggiunto il 
60% di differenziazione.

---- • ----

A13) Il vicolo Cernuschi dovrebbe 
chiamarsi vicolo “merda” perché la 
gente alla sera ci fa cagare i cani

Ehm… Vedere ROSPOsta 3
---- • ----

A14) E’ possibile dire ai vigili di fare 
meno multe? Secondo me sono troppo 
severi.

Vedere ROSPOsta 2 
---- • ----

A15) Vogliamo la stazione

Vedere rospo A8
---- • ----

A16) Molto verde! inserire più alberi 
possibile (purificano)

Vedere ROSPOsta 2
---- • ----

A17) Gira voce che la precedente 
amministrazione ha concesso ad al-
cuni cittadini la possibilità di deroga-
re dal piano regolatore. Sembra, così 
dicono, che sono stati fatti cambi di 

Una delle nuove pensiline per gli autobus



15

destinazione*non permessi in zone re-
sidenziali, ignorati indici di costruzione 
e molto altro ancora.
Mi sono domandata se non si sono cre-
ati dei precedenti che possono essere 
pretesi da tutti i cittadini e se si può 
parlare ancora di piano regolatore a 
San Martino.
Se fosse vera questa situazione e non 
fare nulla per cambiarla potrebbe in fu-
turo nuocere alla sua carriera politica, 
Grazie! 
*da garage a capannone

Gentile signora, 
che ci risulti non sono stati effettuati 
cambi di destinazione che non fossero 
permessi ed anzi è capitato che la poli-
zia locale e l’ufficio tecnico siano inter-
venuti per accertare alcuni abusi edilizi. 
La carriera del sindaco non ha nulla 
a che fare con ciò e non è una cosa 
a cui badino nè l’Amministrazione nè 
il Sindaco stesso: quello che bisogne-
rà fare sarà fatto, in ogni situazione 
e senza discriminazioni o favoritismi. 
                     ---- • ----

A18) e’ vero che i cani sporcano e i 
loro padroni non puliscono. Ma ci vuole 
tanto far passare sui marciapiedi uno 
stradino una volta alla settimana a pu-
lire. Grazie. 

Vedere ROSPOsta 3. Non è giusto che 
lo stradino si faccia carico anche delle 
cattive abitudini altrui, se non in casi 
eccezionali, altrimenti tutti si sentireb-
bero autorizzati a far ciò che vogliono.

 ---- • ----

A19) Più pulizia in via Agnelli, far pas-
sare gli operatori ecologici a pulire più 
spesso. 

Anche se non sappiamo a che tratto 
della via si riferisca, cercheremo di ga-
rantire un più accurato passaggio setti-
manale dell’operatore addetto. Già ora 
comunque, assicuriamo la massima at-

tenzione alla pulizia di via Agnelli come 
delle altre vie del paese. 

---- • ----

A20) Io come tanti altri lavoro a Mi-
lano (Assago) prendo il pulman della 
Star la mattina alle 6.35 per arrivare 
ad Assago alle 8.15 iniziando a lavora-
re alle 8.30 cambiando 5 mezzi publici 
per arrivare ad Assago tutto di fretta, 
2 minuti perso rischio di arrivare tar-
di!! La sera esco da lavoro alle 17.30 
riprendendo tutti i mezzi per tornare 
a casa arrivando in via Vitt. Emanue-
le alle 19.45. Sarebbe molto bello se il 
mio rospo potrebbe prendere un unico 
mezzo da S. Martino e arrivare ad As-
sago e così viceversa, arriverei prima e 
meno stanco la sera a casa e il periodo 
estivi godermi le giornate più lunghe
Piazza del popolo: è un rospo che voglio 
sputare da tanto tempo, quei cipressi 
fanno veramente schifo e così tutta la 
piazza!!! Fate qualcosa per colorarla 
tra ripristino piazza, fiori, piante ecc 
Le rotatorie anche loro sarebbero molto 
belle con fiori e piante così come fanno 
altri paesi
Le aree verdi andrebbero più curate 
magari portando impianti di irrigazio-
ne evitando che nella stagione estiva le 
aree verdi diventano gialle
I proprietari dei cani sarebbe carino se 

Le nuove piantumazioni
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raccogliessero gli escrementi dei propri 
cani visto che li portano a fare i bisogni 
vicino alle case altrui!! Grazie

Vedere rospo A3. Vedere ROSPOste 1, 
3 e 5. 

---- • ----

A21) Più centri sportivi e parchi in pe-
riferia.

Difficile parlare di “periferia” in un pic-
colo paese come il nostro, dove tutto 
è raggiungibile in pochi minuti a piedi; 
vedere comunque ROSPOsta 1. E’ co-
munque nostra intenzione aumentare 
la dotazione di parchi ed impianti spor-
tivi, nei limiti delle risorse disponibili.

---- • ----

A22) Perché gli stradini scopano solo 
la via principale?

Non è assolutamente vero, gli operato-
ri puliscono spessissimo anche tutte le 
altre vie del paese.

---- • ----

A23) Vogliamo la pista ciclabile che 
raggiunga la Bennet, abbiamo raggiun-

to Lodi, xche non farlo con la Bennet?       

Coprire la roggia che attraversa il Pa-
ese
Raccolta porta a porta del verde, come 
foglie, erba tagliata.

Vedere ROSPOsta 4. La roggia è un va-
lore aggiunto per il nostro Paese, sa-
rebbe un peccato coprirla. La raccolta 
porta a porta del verde è attualmen-
te oggetto di valutazione, vedremo 
se sarà possibile sostenerne i costi o 
quanto si dovrà caricare sui cittadini.

---- • ----

A24) Complimenti x l’idea! Dimostra 
sicuramente che l’Amministrazione co-
munale, tenendo fede all’insegnamen-
to dei predecessori, è riuscita a fare dei 
salti da “rospi”!
Questo perché essendo formata da 
gente giovane, ha idee più moderne 
proprio come questa
Comunque già dal fatto che i rospi 
sparsi per il paese abbiano suscitato 
curiosità.
Come qualcuno ha detto “non è impor-
tante che se ne parli bene o se ne parli 
male..l’importante è che se ne parli!!
Il primo obiettivo è stato pienamente 
raggiunto. 
“Bussa e ti sarà aperto”

Grazie per i complimenti, vogliamo 
davvero entrare nelle case di tutti e 
comprendere a fondo i bisogni del pae-
se. Busseremo...

---- • ----

A25) Spett.le sig. Sindaco di San Mar-
tino in Strada. Io sottoscritto D.G. P. 
residente da sempre in via C. 49, e da 
p.zza del Popolo segnalo quanto se-
gue:
1. La targa viaria di via C.A. Dalla Chie-
sa che da piazza del popolo va verso 
lo stadio comunale manca ormai da 4 
anni
2. La targa viaria della via a senso uni-
co XXV aprile va posta sul lato oppo-
sto in quanto per il traffico proveniente 
dalla piazza del popolo quella attuale 

Una delle nuove aiuole di via Agnelli 
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non si vede.
3. Lo specchio che si trova all’inizio del-
la p.za del Popolo in corrispondenza del 
civico 2 è rotto
4. L’incrocio che da via C.A. Della 
Chiesa prosegue in via IV novembre e 
quello che da via Cavour prosegue per 
p.zza del Popolo è molto pericoloso, in 
quanto è causa fin d’ora di piccoli inci-
denti, e diversi diverbi, perciò qualche 
suggerimento per risolvere il problema 
ve lo posso dare io “sentitemi” in quan-
to abito proprio lì; non aspettate che ci 
scappi il morto.
4. Non capisco perché la fontana in 

p.zza del Popolo non deve funzionare
5. Togliere cartelli segnaletici che si 
trovano uno in via Matteotti in corri-
spondenza del numero civico 1, e due 
in via Agnelli in corrispondenza del nu-
mero civico 1 e 3 in quanto lì c’è il sen-
so unico.
6. Far rispettare i divieti di sosta spe-
cialmente in via Vittorio Emanuele.
Scusate della scrittura e degli errori 
(G.D.)

Buongiorno. 1. La targa verrà presto 
sostituita 2. La targa verrà girata  3. Lo 
sostituiremo presto  4.  Nella generale 
risistemazione della viabilità ripensere-

mo anche quell’innesto 4. La fontana è 
molto datata ed è purtroppo oggetto di 
troppi atti vandalici: va sistemata  (e 
va educata certa gente) prima di esse-
re rimessa in funzione. 5. I cartelli sono 
stati tolti 6. Insistiamo con le multe.
Grazie per le utili segnalazioni. 
Cordiali saluti.

---- • ----

A26) Più interessamento per il centro 
anziani

Il centro anziani è un servizio molto 
utile, gestito dall’AUSER, a cui è stato 
affidato due anni fa. 
L’Amministrazione comunale paga le 
bollette, compra merende e bevan-
de che vengono offerte gratuitamen-
te e durante l’estate fornisce l’aiu-
to dei volontari del servizio civile. 
Di certo non manca l’interessamento 
ma è vero, si può sempre fare di più 
e meglio.

---- • ----

A27) Idea geniale, sig. Sindaco, com-
plimenti!!! 
Raccolta dell’erba a domicilio ovvia-
mente a pagamento
Raccogliere l’erba a domicilio è un pro-
blema molto importante per i cittadini 
che hanno il giardino. Oggi si deve im-
bustare l’erba in sacchi, caricarli sulla 
macchina (il che significa dover spor-
care la macchina) portarli in discarica, 
svuotarli nell’apposito cassettone e così 
via. In alcuni comuni del lodigiano que-
sto servizio è già operativo fra cui Lodi
Ovviamente il servizio ha un costo ag-
giuntivo che viene pagato solo da colo-
ro che utilizzano il servizio.
Comunicazioni
Perché tutti i manifesti relativi alle co-
municazioni del comune verso i Citta-
dini non vengono esposti nella bache-
ca collocata alla Barattiera? Es. In oc-
casione del IV novembre non è stata 
messa la comunicazione relativa alle 
manifestazioni previste
Assemblee Comunali

La fontana di piazza del Popolo
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Come si fa a sapere le date in cui si 
tengono le assemblee comunali? Per-
ché non vengono pubblicate su inter-
net nella casella eventi?
Ci sarebbero un altro rospo ma è tal-
mente grande che preferisco soprasse-
dere.
L. M.

Per l’erba a domicilio vedere rospo A23. 
Da quanto ci risulta i manifesti vengono 
collocati quasi sempre anche alla Ba-
rattiera, comunque terremo sotto con-
trollo la situazione; abbiamo segnalato 
a chi di dovere la mancata affissione di 
quelli relativi al IV novembre. 
Le date vengono comunque  già pub-
blicate sul sito internet e sulla pagina 
facebook del Comune.

---- • ----

A28) Gli armadietti nella scuola, un 
parchetto più bello di quelli che ci sono, 
più attrezzi nella palestra, una piscina 
come quella di Ossago

Il Comune profonde già il massimo im-
pegno sull’acquisto ed il mantenimento 
dell’arredo scolastico, e non cesseremo 
mai di farlo. Una bella piscina verrà pro-
babilmente costruita nel giro di pochi 
anni, annessa alla casa dello studente. 
Per i parchi vedere ROSPOsta 1.

---- • ----

A29) ci sono tanti animali che hanno 
bisogno di aiuto!Magari anche una pic-
colissima struttura li aiuterebbe. Vor-
rei un nuovo parchetto. Però un par-
chetto dove tutti possano andare,e 
fare in modo che nessuno scriva sui 
giochi!Ah,dimenticavo:la struttura per 
gli animali deve essere tutelata. Non 
come fanno vedere a striscia(“Striscia 
la notizia”, ndr).Per migliorare San Mar-
tino si dovrebbe costruire una zona in 
cui tutti i fumatori possano fumare,così 
chi non fuma non deve subire il fumo 
passivo!Come in America!Vorrei più 
natura e più benessere per noi e per 
gli animali!Grazie!(fiorellini decorativi 

annessi ndr)
C. R.

Gentile C., per quanto riguarda le 
strutture per animali, sosteniamo ap-
pieno la costruzione del nuovo canile 
di Lodi e già collaboriamo con ADI-
CA onlus per la tutela dei randagi.  
Sui fumatori riteniamo già considere-
voli i risultati del divieto di fumare  nei 
locali, mentre il divieto all’aperto resta 
un sogno da non fumatori, ma chissà..  

---- • ----

A30) Spero tanto che si sistemi il bar 
dello stadio e le vie soprattutto quel-
la Emilia ma anche si abolisca il fatto 
della  costruzione di edifici inutili (Per-
gola), perche tanto non hanno un com-
pito importante,ci fanno spendere solo 
molto. Le giostre poco assicurate e che 
restino una infinità,non mi piace dove-
te dire alle persone delle giostre che 
di lori figli  i libri se li comprino,non a 
noi che abbiamo dovuto versare 18,50 
euro per le loro fotocopie. Spero che si 
risolvi molto presto!

La sistemazione dello stadio e del bar 
annesso è una priorità dell’Amministra-
zione comunale e appena le risorse lo 
consentiranno interverremo. 
La via Emilia non è di competen-
za del Comune ma di ANAS, an-
che se non manchiamo mai di se-
gnalare disagi e inconvenienti.  
La Pergola è sicuramente un edificio 
di pregio, che ha recuperato, pur in 
maniera non totalmente conservati-
va, un’antica cascina ormai in rovina: 
da quell’operazione  il Comune di San 
Martino in Strada ha incassato degli 
oneri, e non è stata spesa una sola lira 
dei cittadini.
Per quanto riguardo i giostrai, l’acco-
glienza e la solidarietà nei confronti di 
chi ha uno stile di vita diverso dal no-
stro è un dovere, nei limiti della legge. 
Non sappiamo a cosa si riferisca par-
lando delle fotocopie ma ci sembra che 
ad ogni bambini debba essere garanti-
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to il diritto all’istruzione e se la famiglia 
non può sostenerlo deve provvedere 
qualcun’altro.

---- • ----

A31) Secondo noi sarebbe fondamen-
tale rivedere la viabilità sulla via emilia 
da via del guado,da cui l’immissione è 
alquanto rischiosa,alla zona del Pergo-
la Dream Village,in quanto soprattut-
to nelle ore serali e notturne,decine di 
macchine compiono inversione di mar-
cia o manovre pericolose.          
Chiediamo quindi che il Comune fac-
cia pressioni sull’Anas per risolvere il 
problema. Sarebbe il caso,qualora non 
venisse fatta una rotonda in via del 
Guado,aprire almeno la strada dal lato 
chiuso. Sarebbe bello evitare  rotonde 
assurde tipo quella che porta alla far-
macia.                                            
Ci piacerebbe una ciclabile da qua a 
Sesto per evitare il pericoloso cavalca-
via. 
Ci piacerebbe avere più professio-
nalità da parte degli operatori agli 
sportelli,meno favoritismi(anzi zero) 
da parte dell’amministrazione,tempi 
più rapidi per l’emissione di cer-
tificati semplici,orari più com-
patibili con le nostre esigenze.                                                                                                                                        
Il sito del comune è alquanto 
discutibile,la ricerca di info sullo stes-
so è macchinosa e inefficace. L’inizia-
tiva del rospo è lodevole,le modalità 
applicate finora sono criticabili(carta 
riciclata, non a colori no?). 
Ci auguriamo comunque che sia porta-
ta avanti nel migliore dei modi. Cra

La scelta infelice di non costruire una 
rotatoria davanti alla Pergola è frutto 
di decisioni sovracomunali verso cui 
abbiamo già manifestato ampio dis-
senso; la sistemazione di tutto l’inne-
sto via del Guado/via Emilia/sp 26 è 
un’opera per la quale stiamo insisten-
do molto a livello provinciale/ANAS.  
La ciclabile per Sesto si farà sicura-
mente  il prima possibile.
Per quanto riguarda i servizi comunali, 

stiamo programmando scelte  che ven-
gano incontro alle esigenze dei cittadini 
(sportello unico) e di certo non faccia-
mo favoritismi nei confronti di nessuno.  
Il sito è in fase di modifica, mentre sul-
la carta riciclata…incassiamo il colpo e 
pubblichiamo questo libretto su carta 
riciclata. ;) 

---- • ----

A32) Non sopporto il fatto che davan-
ti a casa mia vengano portati i cani di 
tutta la zona a fare i loro bisogni. Non 
ci sono cartelli di divieto e nessuno 
viene mai a controllare o a multare i 
trasgressori,nonostante sia già stata 
fatta richiesta al Comune sia da parte 
nostra che da parte dell’Amministrazio-
ne condominiale. Non posso mettermi 
io a fare il vigile e ad ammonire le per-
sone.
M. S.

Vedere ROSPOsta 3. Per il condominio 
di via Vittorio Emanuele 77 stiamo stu-
diando soluzioni ad hoc per eliminare 
la presenza purtroppo costante di de-
iezioni canine, così come in p.za Paga-
no.

---- • ----

A33) - marciapiedi e rifacimento stra-

Il cortile interno del Pergola Country Club
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da via Vittorio Emanuele
- controllo velocità auto in via Vittorio 
Emanuele con dossi                                                                                       
- cura aiuole                                                                                                                                           
- parco verde con panchine       
- contributo per ristrutturazione ester-
na case del centro storico                                                                                        
- cestini per carte e piccoli rifiuti per il 
paese                                                                                                          
- centro sportivo   
- piscina

Vedere ROSPOsta 5.  Il controllo della 
velocità viene fatto ma non vengono ri-
levate violazioni. Vedere ROSPOsta 1. 
Abbiamo appena acquistato dieci cesti-
ni che provvederemo a posizionare. La 
piscina diventerà probabilmente una 
realtà con la Casa dello Studente, e 
comunque ricordiamo che in territorio 
di San Martino ce n’è già una presso il 
Pergola Country Club. 
Il centro sportivo sarà oggetto di am-
pliamento nei prossimi anni.

---- • ----

A34) Non mi piace molto la scuola me-
dia e il suo arredo. La sistemino al più 
presto!
Anonimo SGM 2/5/8

Assolutamente d’accordo. Speriamo di 
poter partire presto con la costruzione 
della nuova scuola media. 

---- • ----

A35) In via Vittorio Emanuele 77 c’è 
un porticato. é il luogo ideale dei pa-
droni maleducati per far fare i bisogni 
ai loro cani. Date delle multe!

Vedi ROSPOsta 3
---- • ----

A36) ciao rospo,avremmo alcune ri-
chieste:
- molta più cura dei parchetti pubblici 
e soprattutto del parco in fondo a via 
Gramsci.I giochi sono pochi,il terreno 
sconnesso e lo scivolo sempre pieno di 
resina,poiché situato sotto un albero                                                                                                                                           

- la palestra Cipolla è sempre pie-
na di polvere. Il bagnetto vecchio è 
sporco e la povera pianta gigante vi-
cino alla finestra non riesce più a re-
spirare a causa della quantità immen-
sa di polvere che c’è sulle sue foglie.                                                                                                                                          
- ci piacerebbe non rischiare la vita 
tutte le volte che andiamo sulla strada 
che porta alla farmacia,venendo dalla 
splendida rotonda che solo un genio 
può aver inventato
- vorremmo veder cancellato con un 
magico colpo di spugna quell’obbrobrio 
di Piazza del Popolo con annesse me-
ridiane e fontane..oppure proponiamo 
di cambiare il nome in “piazza del ce-
mento”
- vorremmo che via Vittorio Emanue-
le e nello specifico la parte in cui sono 
situati i negozi,potesse diventare pe-
donale così che i pedoni e anche i pas-
seggini e carrozzine possano circolare 
senza la paura di essere stirati.  
– vorremmo che le piante dell’asilo 
confinanti con la nostra casa venissero 
potate anche perché pericolanti 
- vorremmo che la Bennet rimanesse 
chiusa durante i giorni festivi,qualunque 
essi siano - sarebbe bello che sulla ci-
clabile fossero piantati un po’ di albe-
relli in modo da creare zone d’ombra  

Un motorino entra contromano alla Pergola
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-vorremmo che il cortile della scuola 
elementare potesse essere sfruttato 
dai bambini sia nell’intervallo corto che 
in quello lungo..bambini altrimenti co-
stretti in classe o nei corridoi.

- vedere ROSPOsta 1 
- la palestra Cipolla verrà presto ri-
strutturata (nell’ambito della ristrut-
turazione della nuova scuola media) e 
comunque abbiamo già provveduto a 
potenziarne la pulizia 
- la rotonda per la Farmacia subirà 
molto probabilmente alcune variazioni 
che, siamo convinti, ne aumenteranno 
la sicurezza 

- vedere ROSPOsta 5
- idem come sopra 
- vedere rospo A1 
- la Bennet e gli altri esercizi commer-
ciali (“medie strutture”) presenti a San 
Martino in Strada possono restare aper-
ti numerose domeniche all’anno, come 
concesso loro dalla Legge Regionale. 
Occasionalmente, accade due o tre 
volte l’anno, il Sindaco può concedere 
l’apertura straordinaria alle strutture di 
medie dimensioni, in caso di eventi par-
ticolari (come ad esempio la sagra,  o 
la raccolta fondi per l’Abruzzo) o, come 
è accaduto, per sostenere le attività 
commerciali ed il livello occupazionale 

in un particolare e delicato momento 
economico come quello attuale. 
Le attività commerciali e produttive 
sono una risorsa per il nostro paese e 
la collaborazione è un dovere e un’oc-
casione per creare posti di lavoro ed 
opportunità per il Comune.
Comprendiamo il disagio di chi lavora 
anche la domenica e non sosteniamo 
l’apertura indiscriminata dell’ipermer-
cato, specialmente nei giorni delle prin-
cipali festività nazionali e religiose.
- provvederemo, probabilmente l’anno 
prossimo 
-  il cortile verrà probabilmente sfrut-
tato a pieno dopo la costruzione della 
nuova scuola media
Cordiali saluti.

A37) Buongiorno,
il primo rospo riguarda la facciata del 
vs./ns. edificio comunale: è oramai in 
pessime condizioni e in particolar modo 
la cancellata è fattiscente. Direi, non è 
il caso di verniciarla???
Il secondo rospo riguarda i parchi pub-
blici: in particolare abbiamo un bel par-
co ombreggiato dietro l’edificio comu-
nale che andrebbe risistemato. Visto 
che la bella stagione alle porte, perché 
non sistemare il tutto ora ed conse-
gnarlo rinnovato alla prossima prima-
vera? Dei nuovi tavoli e delle panchine 
più decenti, un paio di altalene, una 
giostrina…magari in posizione più om-
breggiata degli attuali. Una fontana 
dell’acqua…
Il terzo rospo riguarda un argomento 
un po’ più spinoso: le aree industriali 
del Paese. Ce ne sono tre e forse fin 
troppe: barattiera, ex cipre e dietro 
zona Bennet. Forse sarebbe meglio 
dare un netto “stop” al loro sviluppo, 
in particolare alla piccola area di fian-
co alla Barattiera, dove c’è Marchesi “il 
Fabbro”, dove un eventuale sviluppo 
alla cementificazione dei capannoni o 
simili deturperebbe ancora maggior-
mente il nostro territorio.
Il quarto rospo: carta identità. Alcu-
ni comuni si sono organizzati affinchè 

La “nuova” via XX settembre



22

questa venga rilasciata subito al cit-
tadino:  questo in quanto il funziona-
rio addetto ha la facoltà di porre firma 
in assenza del Sindaco. Da noi, salvo 
cambiamenti dell’ultimo, non se ne vie-
ne fuori in meno di 7 giorni.

Buongiorno, la ristrutturazione della 
facciata del municipio è stata inserita 
nel programma delle opere ma daremo 
priorità ad altri interventi più necessari 
per tutti i cittadini.
Vedere ROSPosta 1.
Le aree industriali sono e restano quel-
le, ma è necessario individuare un in-
sediamento per le aziende presenti 
nell’abitato,per consentirgli di trasferir-
si restando in paese. Ciò avverrà pro-
babilmente nell’area di via del Guado.
Il Sindaco ha già affidato la delega per 
la firma sulla cartà d’identità così che 
in caso di urgenza i cittadini possano 
avere il documento in pochi minuti.
Cordiali saluti.

B) BAR ORATORIO (15)

B1) + ragazze, una macchina che da 
cioccolata in mezzo alla strada; + cam-
pi, un cinema una piscina e un rospo. 
S. M.

Per il rospo ok. Ma anche per la pisci-
na...al resto ci devi pensare da solo...

---- • ----

B2) Un parchetto per i cani. Sindaco 
guadagnati lo stipendio!
 
Ce la metto tutta! E l’area di sgamba-
mento per i cani verrà individuata pre-
sto all’interno del territorio comunale.

---- • ----

B3) Grazie per l’opportunità, per cui 
senza polemica suggerirei poche cose 
per poter migliorare il Paese:
- più cestini per umani e per le persone 
civili che hanno un cane
- illuminazione sulla pista ciclabile
- assicurare la sicurezza alle persone 

quando si trovano davanti dei cani di 
grossa o piccola taglia senza avere di 
fianco il padrone. Obbligare al guinza-
glio
- migliorare i trasporti per gli scolari. 
Aggiungere almeno un pullman in più 
per il ritorno con orario adeguato
- tutelare gli utenti “star” pendolari 
sino a Milano. La linea è importante 
spero che ci aiutino a mantenerla.
Grazie per quanto farete.

I cestini sono arrivati e presto verranno 
posizionati. L’illuminazione della pista 
ciclabile per Lodi è un sogno di cui co-
munque non escludiamo la realizzazio-
ne in futuro; per quella lungo la Co-
dogna all’interno del paese prendiamo 
atto e vediamo cosa si può fare.Per i 
cani vedere ROSPOsta 3. I pullman e i 
trasporti non sono purtroppo di compe-
tenza comunale, ma sicuramente tute-
leremo gli utenti delle autolinee STAR.

---- • ----

B4) Con questo messaggio parlo a 
nome di tutti i giovani, stufi che quan-
do arriva l’inverno l’unico posto “adat-
to” a noi sia l’oratorio.
Noi vorremmo un posto che non abbia 
nulla a che fare con la comunità cristia-
ni, con i preti di San Martino insomma 
che non c’entri con alcuna religione. 
Desideriamo che il comune si impegna 
a creare un centro che contenga sva-
ghi per i ragazzi (tavoli da ping pong, 
calcio balilla, campi da calcio e basket 
e magari un mini bar di cui possiamo 
usufruire in caso di necessità).
Io sono convinto che con un po’ di im-
pegno da parte di tutti un posto così 
si possa realizzare e anche grazie a 
Luca Marini che da quando è diventa-
to il nuovo sindaco molte cose in san 
martino sono cambiate per questo un 
grande Grazie!!
Io anche se oramai sono un po’ grande 
chiedo questo posto anche per le nuove 
generazioni che già all’età di 11,12 anni 
dimostrano il loro disprezzo (omissis)
By  Tutti i Giovani
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PS Sarei molto grato se prendeste in 
considerazione questa lettera

L’Amministrazione Comunale è al fian-
co dei sacerdoti e dell’Oratorio nello 
sforzo  quotidiano di educare i giovani, 
e sicuramente la Parrocchia avrà sem-
pre il supporto del Comune per svolge-
re il suo ruolo educativo e aggregativo. 
Vogliamo comunque offrire ai giovani 
l’opportunità di un luogo tutto loro, 
ci stiamo già lavorando ma aspettia-
mo proposte concrete per realizzarlo, 
anche se in nessun caso dovrà essere 
ideato o percepito come un “anti-ora-
torio”.
La firma “tutti i giovani” non ci sembra 
molto opportuna, specialmente per-
chè cerca di dare maggiore valenza ad 
un’opinione personale molto discutibi-
le.

---- • ----

B5) Mi permetto di dirvi che la via XX 
settembre non va bene, l’ultima par-
te del senso unico, i due marciapiedi 
quello di sinistra grande e quello di de-
stra troppo stretto. 
Attraversamento via XX settembre 
parte iniziale senso unico (passaggio 
pedonale il bordo marciapiede alto con 
la carrozzina hendicap come si fa)

Pista ciclabile manca la segnaletica 
per la nuova pista visto che chi viene 
da Lodi attraversano S.Martino centro 
(anche da altre parti) (Ossago…)

Il marciapiede di destra in via XX set-
tembre è un semplice salvagente:  per 
non far diventare tutta la strada a senso 
unico si è scelto di mantenere almeno 
uno (due era impossibile), quello di si-
nistra, a misura di diversamente abile.  
Il senso unico in fondo è invece una 
scelta obbligata di cui siamo più che 
sicuri, che tutela la sicurezza di tut-
ti. Quel cordolo di cui parla è stato 
mantenuto alto per una ragione lega-
ta alla soglia delle case, valuteremo 
in futuro se sarà possibile sistemarlo. 
La segnaletica stradale in paese verrà 
integrata presto.

---- • ----

B6) Vorrei che:
- anche i pullman della Star facessero il 
nuovo percorso in Paese
- venissero costruiti dei campi da ten-
nis
- venisse piantumata anche la nuova 
ciclabile che costeggia la Codogna
- i padroni dei cani avessero maggior 
cura di come vengono lasciate le strade 
dopo il passaggio delle bestiole
- ci fossero più parcheggi, soprattutto 
vicino la Chiesa

Con la STAR non c’è verso, troppo alti 
i costi del cambio di percorso che pe-
raltro si volevano accollare all’Ammi-
nistrazione Comunale.  Il campo da 
tennis è una promessa che vogliamo 
mantenere. Anche noi vogliamo che la 
riva della Codogna venga piantuma-
ta, contatteremo il Consorzio Muzza. 
Vedere risposta 1. Nei prossimi mesi 
prevederemo l’individuazione di nuovi 
parcheggi.
                    ---- • ----

B7) Strada asfaltata che porta alla di-
scarica. Condizioni attuali: peggio delle 
strade del terzo mondo.

La chiesa parrocchiale innevata



24

Il parcheggio del cimitero deve ospita-
re i giostrai solo durante le giornate di 
sagra.

La strada della discarica era davve-
ro terribile, ora è stata sistemata con 
la ghiaia ma contiamo di asfaltarla al 
più presto, sicuramente però dopo la 
conclusione dei lavori di raddoppio del 
depuratore. 
Per quanto riguarda i giostrai, ritenia-
mo l’ospitalità un dovere, specialmente 
in questo mondo dove sembra che ogni 
occasione sia buona per rifiutare asilo 
e comportarsi da egoisti.

---- • ----

B8) Via gli sbirri da Samma

Più sbirri a Samma, per contrastare la 
stupidità di qualcuno.

---- • ----

B9) Rifacimento di via Vittorio Ema-
nuele. X la Biblioteca: organizzare visi-
te a musei e serate a teatro

Vedere ROSPOsta 5. La Biblioteca ha 
già iniziato ad organizzare uscite (Teo 
Tecoli e Massimo Ranieri a Milano, Reg-
gia Venaria a Torino) ed ha intenzione 
di farne molte altre.

---- • ----

B10) Mi piacerebbe vedere pulito e re-
staurato il monumento ai caduti. 
Grazie L.P.

Il restauro (come la sistemazione del-
la cancellata del Municipio) è un inter-
vento che abbiamo inserito nel bilancio 
di previsione 2010. L’Amministrazione 
comunale ci tiene moltissimo: lo consi-
deriamo un invito a non commettere gli 
errori del passato e a ricordare chi ha 
dato la propria vita per l’Italia. 
Il preventivo per il restauro è però mol-
to alto ed al momento è stata data prio-
rità ad altre necessità più impellenti.

---- • ----

B11) In via Agnelli 5 tutte le settimane 
una signora anziana con auto grigia la-
scia cibo per cani e gatti: è sempre un 
porcile, perché non lo fa a casa sua?

Segnalare per cortesia la targa alla Po-
lizia Locale o fermarla e cortesemente 
invitarla a non farlo più, perché altri-
menti la zona potrebbe diventare un 
vero porcile. 

---- • ----

B12) In via Vittorio Emanuele II to-
gliere il parcheggio e fare dei marcia-
piedi decenti perché davanti alle case 
ci sono sempre macchine che sono par-
cheggiate ovunque!

Vedere ROSPOsta 5 
---- • ----

B13) Chiudere l’Oratorio e sbattere 
fuori tutti i preti. + droga e pochi sbir-
ri.

Aiutare l’Oratorio e sostenere i preti. 
Combattere la droga e aumentare i 
controlli quotidiani della Polizia Locale.

---- • ----

B14) 1 Cinema 2 Piscina (possibilmen-
te con ragazze in costume senza parte 
sopra possibilmente anche quella sot-
to) ALEIl monumento ai caduti di via XX settembre
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Il cinema non è un investimento so-
stenibile per l’Amministrazione, che 
comunque in passato ha organizzato 
svariati cineforum ed è ancora disponi-
bile a valutare proposte in questo sen-
so. Una piscina c’è già alla Pergola ed 
un’altra verrà probabilmente costruita 
ma per le ragazze, caro Ale, non pos-
siamo farci proprio niente.

---- • ----

B15) Vogliamo la chiusura del pub e 
l’apertura di un night club serio

Il pub è una realtà importante ed è 
bene che lavori e resti aperto. Il night 
club è un esperimento vecchio per San 
Martino, se davvero ci tenete così tan-
to, fatevi raccontare come andò a fi-
nire... 

---- • ----

C) BIBLIOTECA COMUNALE (8)

C1) Caro sindaco,
vorrei delle fontanelle per dis-
setarsi quando si ha sete,una 
PISCINANAZZA,un collegamento si-
curo per le biciclette per andare alla 
bennet,un edificio con ampio spazio per 
poter ritrovarsi,sempre aperto il Lune-
dì e tutti i giorni della settimana,una 
scuola più GRANDE con più classi.
by anonimo

Per le fontanelle ok (anche per la 
Casa dell’acqua, se ci riusciamo).  
La piscina c’è alla Pergola e ne verrà 
probabilmente costruita un’altra con la 
Casa dello studente.
La nuova scuola media verrà realizzata 
il più presto possibile. Un “edificio” per 
ragazzi è un altro nostro obiettivo. 

---- • ----

C2) dove sono i VIGILIIII

Sempre in azione sulla strada, o a volte 
nel loro ufficio in municipio a sbrigare 
il tanto lavoro “cartaceo”. Vedere RO-
SPOsta 2. 

---- • ----

C3) caro sindaco,vorrei che ci fos-
sero più edifici pubblici per ragazzi, 
dove possiamo avere un bar fornito 
decentemente,aperto il Lunedì,con i 
gonfiabili,del verde,spazi chiusi per 
l’inverno,possibilmente riscaldato e con 
spazio gioco. Un canile più vicino,perché 
spesso troviamo i cani e non sappiamo 
dove metterli(possibilmente vorrei an-
che un centro commerciale più vicino 
della Bennet,senza strade pericolose 
per arrivarci,magari anche con la cicla-
bile).Una biblioteca più grossa e con più 
computer,una scuola più grande con più 
classi e prof qualificate. Vari campi più 
grandi dove giocare in estate,dove vari 
animali possono correre o passeggiare. 
Più mezzi pubblici per poter andare a 
Lodi ,Casale eccetera. Strade più pulite 
e sicure dove non ci sia pericolo di es-
sere investiti .I bagni della scuola an-
drebbero rivisti totalmente con specchi 
più grandi,turche,water,più lavandini e 
divisi in maschili e femminili. 
D. G. IIB

Lo spazio per ragazzi è un nostro obiet-
tivo, come abbiamo già detto in prece-
denza. Il canile verrà presto costruito a 
Lodi mentre con i centri commerciali a 
San Martino siamo a posto per sempre. 
La nuova scuola media verrà fatta (con 
bagni nuovi!) anche se probabilmente 
tu G. non ne beneficerai, mentre la Bi-
blioteca per ora va bene com’è.  
Quasi tutte le strade sono sicure e ci 
sono marciapiedi comodi un po’ dap-
pertutto.  Su un paio invece dobbiamo 
ancora intervenire.

---- • ----

C4) ciclabile per Sesto/Bennet e siste-
mare la viabilità interna del paese. Ri-
tengo pericoloso il passaggio del traffi-
co davanti al piazzale della chiesa.

Vedere ROSPOsta 4. Cercheremo di 
aumentare la sicurezza del passaggio 
davanti alla Chiesa Parrocchiale.
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---- • ----

C5) M. E. di IIB ha scritto le stesse 
cose di G. D.

La risposta è la stessa
---- • ----

C6) Voglio il sottopassaggio per la 
Bennet

Anche noi! Vedere ROSPOsta 4.
---- • ----

C7) Aumentare notevolmente il nume-
ro di cestini per la raccolta dei rifiuti
Sistemare o ricreare i marciapiedi pe-
donali in via Vittorio Emanuele
Posizionare opportunamente dei cas-
sonetti x la raccolta differenziata dei 
rifiuti
Migliorare l’illuminazione pubblica
Razionalizzare la viabilità in particolare 
degli autobus

I cestini aumenteranno. Vedere RO-
SPOsta 5. No ai cassonetti, diventano 
discariche e le abbiamo già viste. L’illu-
minazione è appena stata rifatta in tut-
to il paese ed è adeguata.  La viabilità 
degli autobus, almeno quelli della LINE, 
è attualmente la migliore possibile.

D) CIRCOLO COOPERATIVO (13)

D1) ciclabile con relativo sottopasso 
alla ferrovia verso il Bennet”

Vedere ROSPOsta 4 
---- • ----

D2) sono residente a San Martino in 
via Sandro Pertini,la parte confinante 
la roggia è piena di cespugli  che oc-
cupano il marciapiede,per cui bisogna 
camminare sulla strada. Pur essendo-
ci i raccoglitori per  gli escrementi dei 
cani,la via è sempre un labirinto;alla 
mattina quando i bambini vanno a 
scuola calpestano gli escrementi con 

tutto quel che ne consegue. Grazie

Faremo tagliare presto i cespugli che la 
infastidiscono.Vedere ROSPOsta 2

---- • ----

D3) Vogliamo il sottopasso per il Ben-
net!

Vedere ROSPOsta 4 
---- • ----

D4) Riduzione delle tasse comuna-
li e distribuzione dei sacchetti umido 
gratis,come negli altri comuni.”

Quest’anno abbiamo esentato dall’ali-
quota IRPEF i redditi sotto i 7.500 
euro. Per quanto riguarda i sacchetti 
dell’umido, è una spesa affrontabile fa-
cilmente da ogni famiglia, ma stiamo 
valutando comunque l’ipotesi di acqui-
starli e distribuirli.

---- • ----

D5) Togliere eternit sul tetto della 
Fark

L’obiettivo dell’Amministrazione Comu-
nale è che sia e togliere l’eternit ovun-
que sia, dagli edifici pubblici e dalle 
abitazioni private. La procedura corret-
ta è però di segnalare all’ASL, e per co-

Il capannone della Farck
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noscenza al sindaco, tutte le situazioni 
che si ritengono sospette.

---- • ----

D6) si dice che chi frequenta la Chiesa 
sia una brava persona non posso dire 
il contrario per  tanti!Ma la Domeni-
ca mattina c’è il prepotente di turno 
che,per andare a messa,parcheggia il 
suv in bella mostra sul passaggio dei 
diversamente abili!brave persone?!?!

Cari parcheggiatori di SUV, perché las-
sciate insinuare nelle persone il dubbio 
della bontà del senso religioso? Suvvia, 
smettetela di comportavi così o conti-
nueranno a fioccare le multe.

---- • ----

D7) Ci sono delle coppiette che di 
sera,in auto,in piazza Pagano,vanno a 
fare con annesso pic-nic!Anche se non 
è il posto adatto,nulla in contrario!é che 
al termine dei loro comodi buttano ciò 
che non serve più fuori dall’auto(lattine
,sacchetti,fazzolettini,preservativi..).U
na parola sola per descriverli:incivili!

La coppietta è già stata avvisata, spe-
riamo che abbiano finito di fare i loro 
comodi in un posto pubblico… Ma con 
tutte le campagne che abbiamo!

---- • ----

D8) Secondo me sarebbe bello e uti-
le avere nel nostro paese le “casette 
per l’acqua” e anche il distributore di 
latte fresco(a Lodi ci sono e il latte 
costa 1 euro).Se ci fossero le casette 
dell’acqua,ci sarebbe un risparmio per 
chi compra l’acqua e molta meno pla-
stica da smaltire.

Vogliamo costruire una Casa dell’acqua 
e speriamo di poterla realizzare al più 
presto.

---- • ----

D9) mi sembrerebbe utile un sotto 
passaggio della ferrovia per le bici,per 
raggiungere il centro commercia-

le di San Martino in Strada,dato che 
fare il cavalcavia in bici è pericoloso. 
E una rinnovazione(manutenzione) 
dellescuole,come materiale, sicurezza, 
pulizia.
Se possibile si può aggiungere del ver-
de nelle zone vuote del paese per ab-
bellirlo. Grazie. Distinti saluti

Vedere ROSPOsta 4.La scuola media 
verrà fatta al più presto.Vedere RO-
SPOsta 1.

---- • ----

D10) nel mese di Ottobre tornando a 
casa la sera,notavo nel cortile condo-
miniale di via G.Agnelli una eccessiva 
presenza di rospi (veri)” E. G.

Cra! Sono utili alla natura e al conteni-
mento degli insetti senza pesticidi.

---- • ----

D11) Spettabile Amministrazione Co-
munale, mi posso solo congratulare 
con ciò che fate e state facendo. L’uni-
co mio desiderio,se permettete:una 
casa di riposo per la terza età e un 
impegno più concreto per chi è nel bi-
sogno e nessuno si accorge perché sa 
mascherare;grosse difficoltà e proble-
mi che la vita molte volte ci riserba. 
Distintamente,E. P.

Potrebbe davvero arrivare il giorno in 
cui avremo una casa di riposo a San 
Martino. Per ora è solo un’idea ma è 
necessaria la collaborazione dei priva-
ti. Siamo però convinti che l’assistenza 
domiciliare sia molto importante ed una 
rete estesa tra famiglia, ASL e comune 
può risolvere al meglio molte situazioni 
legate alla vecchiaia.

---- • ----

D12) perché non tenere aperta la bi-
blioteca il Venerdì mattina, con la piaz-
za piena di gente,soprattutto donne 
(ne avrebbero un gran bisogno) e un 
gran via vai?!Grazie C. D.



28

Grazie del suggerimento, ci stiamo già 
ragionando in base alle ore disponibili.

---- • ----

D13) Vogliamo le pensiline alle ferma-
te del bus. Spostare la rotonda in modo 
più consono. Fare il sottopasso per il 
bennet. Grazie”

Fatto! Quale rotonda? Comunque, se 
abbiamo capito qual’è provvederemo 
presto. Vedere ROSPOsta 4. Grazie!

E) BAR GIORG (13)

E1) Sono nata in questo Paese e non lo 
cambierei con nessun altro e neppure 
per una città più grande mi sento bene, 
adoro conoscere tutti sentirmi come si 
dice veramente “a casa mia” e sentir-
mi un po’ protetta e abbracciata dalla 
comunità e nel contempo parte attiva 
di essa.
Ora sono cresciuta come moglie e so-
prattutto madre e come tale non posso 
che trovare in tutto questo una pecca 
molto grande: non c’è un parco e uno 
spazio indicato per bambino, del ver-
de curato non necessariamente gran-
de o con chissà quali pretese però uno 
spazio accogliente, quello che ci sono 
non sono sufficientemente curati ne 
attrezzati , possibile che in altri paesi 
(per non dire in tutti) i bambini han-
no a disposizione spazi per loro (vedi 
Ossago). Trovo tutto questo veramen-
te riprovevole visto che si usano tanti 
soldi x iniziative varie, magari anche 
superflue e non si pensi al futuro del 
nostro paese i bambini!! Grazie x l’at-
tenzione E. B.

Vedere ROSPOsta 1
---- • ----

E2) Siete troppo molli più polso occhio 
ai comunisti ne approfittano sempre.

Pur non potendo superare la “durezza” 
d’attributi di certi politici nostrani, ce la 
mettiamo tutta.Ancora con questa me-

nata dei comunisti? E basta!
                    ---- • ----

E3) Ristrutturare piazza del Popolo e 
via Vittorio Emanuele 

Vedere ROSPOsta 5
---- • ----

E4) Cara giunta precedente è sette 
anni che  abito a San Martino provengo 
da Livraga mi meraviglia che sette anni 
la pista ciclabile Sesto Pergola è uno 
schifo non la puliscono mai a Sesto c’è 
150 metri non si può transitare per la 
sporcizia e rose e caduta coppi dai tetti 
intervenire subito non tra tre anni. Sa-
luti Buona Pulizia

Interverremo come richiesto, grazie. 
Ma perché si rivolge alla giunta prece-
dente? Cordiali saluti

---- • ----

E5) Campi bocce e orticelli per anziani

Probabilmente nel prossimo futuro  gli 
orti sociali diventeranno una realtà, per 
i campi di bocce vedremo cosa si può 
fare.

---- • ----

E6) DEFICENTE 

Uh?! Aaaaccchi?!
---- • ----

E7) Questo non è un rospo. Ma un 
consiglio visto che il martedì e il gio-
vedì pomeriggio sono aperti i loca-
li assistenza di varie necessità si può 
mettere un pomeriggio assistenza per 
il cardiogramma per le persone con la 
formazioni cardiache per evitare di cor-
rere a Lodi. 

Potrebbe essere un’idea, da valutare 
in base alla disponibilità di personale 
e mezzi.

---- • ----
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E8) Per favore tenete aperta la discari-
ca anche il giorno Lunedì!!

Taaac! Grazie del suggerimento, in oc-
casione dell’affidamento della gestione 
ad ASTEM abbiamo già provveduto.
                     ---- • ----

E9) Uscendo dalla chiesa inboccando 
la via XX settembre un pedone che 
cammina sulla sinistra potrebbe essere 
investito perché manca la segnaletica 
di riferimento (le strisce pedonali)

Giusto. Faremo le strisce pedonali. 
Grazie. 

---- • ----

E10) Centro storico pavimentazzio-
ne marciapiedi via i panettoni rotonda 
provinciale con acciesso via garibal-

di parcheggio camion in san martino 
chiudere canciello cooperativa acciesso 
nel parcheggio  senso unico via vittorio 
emanuele via agnelli (sbaliato)

Vedere ROSPOsta 5. La rotonda ver-
rà con ogni probabilità sistemata. Che 
cosa avete contro il cancello della Co-
operativa? Il senso unico vedremo che 
fine farà nella riorganizzazione della 
viabilità generale.Occhio all’italiano! ;)

---- • ----

E11) Osservando il parcheggio che si 
trova di fronte il cimitero non capisco 
come sia consentito per diversi mesi 
l’occupazione di più della metà dello 
stesso da parte dei mezzi dei giostrai
Un’altra area dovrebbe essere attrez-
zata a tale scopo

Vedere rospo B7. Per ora l’unica area 
un po’ attrezzata è quella. Vedremo se 
ci saranno alternative migliori. 

---- • ----

E12) Tornate a casa!!!

Di già? Ma se siamo appena arrivati! 
Almeno il tempo di far sputare i rospi…

---- • ----

E13) Mi piacerebbe vedere restaurato 
il nostro monumento ai caduti perché 
passando da certi paesi anche piccoli 
ci bagnano il naso poi detto tra noi è 
proprio un po’ lasciato andare 
Grazie
N.B. spero al più presto

Vedere rospo B10

F) BAR FANTASY (12)

F1) Cari amici, inizierei col proporre un 
dosso in prossimità delle scuole e crea-
re un senso unico che porta dalla casa 
del caro dottor Rossini e prosegue ver-
so le scuole per poi arrivare al pub.
Cosa importante salvaguardare il verde 
pubblico con più accuratezza e cerca-
re con l’aiuto dei nostri agricoltori un 
ripiantumamento di alberi nelle nostre 
campagne coinvolgendo le scuole col 
cercare di introdurre un’educazione 
all’ambiente perché l’ambiente è il no-
stro futuro.

Caro amico,
abbiamo fatto costruire un attraver-
samento pedonale rialzato e probabil-

Il parcheggio di via Gramsci
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mente in futuro se ne vedranno altri in 
punti strategici del Paese. La viabilità 
del centro verrà sicuramente rivista e 
modificata, vedere ROSPOsta 5.
Per il verde vedere ROSPOsta 1

---- • ----

F2) La presente per segnalare alcune 
differenze di trattamento tra alcuni cit-
tadini. Dopo aver notato che la macchi-
na (magari giustamente) non si può la-

sciare fuori posto in punti dove non da 
fastidio (al centro del parcheggio gran-
de affianco alle scuole quasi di fronte 
al bar Fantasy) nemmeno per 5 minuti 
(tempo necessario a portare il bambino  
a scuola in assenza di altri parcheggi 
nelle vicinanze) abbiamo provveduto 
a segnalare persone che parcheggiano 
una macchina occupando due posti.
A seguito di tale segnalazione nessu-
no è intervenuto poichè suddetta auto 
viene ancora parcheggiata occupando 
2  posti.
Quindi vogliamo segnalarlo per l’enne-
sima volta (Circa la terza) oltre a tale 
segnalazione si vuole far presente
che anche lungo tutta la via Vittorio 
Emanuele dalle 17.00 in poi è il delirio 
di parcheggio, erro o anche lì è
divieto e in caso di transito dei pullman 
le auto danno fastidio, li le multe non si 

mettono? Così come la via 
delle scuole dopo cena è teatro di par-
cheggi selvaggi.
Se non si vuole che i cittadini  (già oltre 
a noi) inizino veramente a lamentarsi 
creando più lavoro alla vigilanza
locale, si potrebbe essere un pochino 
più tolleranti verso tutti noi non solo 
verso alcuni (Vedi auto che nello
stesso parcheggio parcheggiano al po-
sto degli invalidi o davanti al cancello 
senza alcuna conseguenza seppure 
in presenza della vigilessa) consideran-
do anche che non tutti si possono per-
mettere di accompagnare il proprio 
figlio a scuola con l’auto di servizio (è 
concesso ciò dalla legge?) oppure cer-
chiamo di adottare per tutti lo 
stesso metro e la stessa misura.

Riguardo ai vigili, vedere la ROSPO-
sta 2.  Per quanto riguarda le allusio-
ni all’auto di servizio sono leggerezze 
commesse in buonafede e per motivi 
straordinari ed ormai risalenti a molti 
mesi orsono, che comunque non si ri-
peteranno più.

---- • ----

F3) Vorremmo vedere realizzato “una 
volta per tutte” il “benedetto” sotto-
passaggio x il bennet (Senza dover at-
traversare i binari del treno) utile così 
ad anziani senza macchina e ai dipen-
denti. Speriamo in voi!!!

Vedere ROSPOsta 1.
---- • ----

F4) Una compagnia propone non 
un’idea qualunque ma un quartiere a 
luci rosse. Sappiamo già che sarà im-
possibile ma noi sputiamo il rospo. 
Grazie della vostra attenzione!!! Forza 
Luca continua così...

Ahahah… ma mettere la testa a posto 
con qualche brava ragazza, no?!

---- • ----

F5) Coffee shop, case chiuse, vietato 

L’attraversamento pedonale rialzato 
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l’accesso ai gobbi, niente dossi e limiti 
di velocità

Patente e libretto per cortesia…e ma-
gari facciamo anche un alcool test… 
Per  quanto riguarda i “gobbi”, ce ne 
sono anche tra noi pur se in minoran-
za, e speriamo sempre in una loro re-
denzione...di certo non saranno espulsi 
:)

---- • ----

F6) 1) non voglio più veder rospi...1° 
cosa
2) fermata pullman davanti a casa
3) campo da calcetto (KIUSO)
4) basta dossi x il paese
5) ma da quando i vigili a sanmarti-
no hanno iniziato a fermare la gente?? 
dando multe a tutti???
6) cambiare prete
7) basta sbirri al mafia
8) vogliamo + fi@^ meno cozze
9) le makkinette devono pa-ga-re!
10) we amà palese easy

Speriamo di averli eliminati. Meglio 
chiamare un taxi allora. Il campo da 
calcetto a suo tempo. No, servono e 
ne metteremo altri. I vigili fanno con-
trolli da quando si cerca di creare un 
po’ di ordine e di far rispettare le leggi. 
Non tocca a noi cambiare i preti, ma 
comunque sia chiaro che ci piacciono 
molto tutti quelli che ci sono. 
I carabinieri sono liberi di circolare 
come tutti. San Martino ha già una 
buona dotazione di ragazze belle ed in-
telligenti. Le macchinette lo fanno già, 
anche se a noi non piace molto: smetti 
di giocare!  Eh??

---- • ----

F7) con la presente vorrei fare delle 
considerazioni riguardanti la via nella 
quale abito (via Gramsci) e le zone ad 
essa limitrofe 
1- Da più di due anni la via A.Gramsci è 
a senso unico, purtroppo non rispetta-
to da tanti automobilisti e motociclisti; 
ciò che più mi stupisce è che, in tutto 

questo tempo, non c’è mai stato alcun 
controllo da parte della polizia locale 
atto a sanzionare chi non osserva il di-
vieto
2 - Sotto il cartello eccetto non c’è al-
cun eccetto e quindi anche le biciclette 
dovrebbero rispettare il segnale stra-
dale, cosa che invece adesso non suc-
cede
3- Un’altra critica riguarda il parco si-
tuato in fondo alla via. Sul cancello non 
è presente alcun cartello che definisca: 
l’orario di apertura, l’orario di chiusura, 
chi può entrare, se si può entrare solo 
a piedi oppure anche in bicicletta, con 
il motorino, con il cane.
4- un’altra lamentela riguarda la via 
adiacente alla Piazza Vittorio Pagano; 
davanti alla Banca popolare, venen-
do verso la piazza Pagano, la via è a 
doppio senso di marci e sulla destra vi 
sono sempre macchine parcheggiate in 
diveto di sosta. Ciò è molto pericoloso 
poichè, percorrendo la curva, la visua-
le è completamente oscurata e biso-
gna  invadere l’altra corsia rischiando 
di scontrarsi con macchine provenienti 
dal senso opposto!!
5- Muovo infine un’ultima critica allo 
stato di completo abbandono della pa-
vimentazione della piazza vittorio pa-
gano;  la cementazione, improvvisata 
a causa della rottura di qualche matto-
nella, fa rabbrividire.
In conclusione colgo l’occasione per 
congratularmi con il Sindaco Luca Ma-
rini per questa sua simpatica ed allo 
stesso tempo utile iniziativa...E’ un 
modo adeguato per arrivare alle fami-
glie, permettere loro di esprimere libe-
ramente i loro problemi e cercare, così 
di risolverli.
Distinti saluti

Raccogliamo le lamentele su via Gram-
sci e promettiamo un  intervento sot-
to ogni aspetto: la questione è che il 
verso potrebbe cambiare, definitiva-
mente, ancora una volta, per cui non 
siamo ancora in grado di intervenire in 
maniera risolutiva.
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Diversi divieti di sosta vengono già 
contestati durante la sera ed il giorno 
sulla curva accanto alla Banca Popola-
re. La pavimentazione di piazza Vittorio 
Pagano è stata da poco sistemata, ma 
purtroppo accadranno altre rotture a 
causa del mercato e del passaggio del-
le macchine; la terremo sotto control-
lo. Grazie, speriamo di poter migliorare 
insieme il nostro Paese.

---- • ----

F8) - la città è troppo triste, fatela più 
“colorata” sembra trascurata 
- promuovete attività pure per i giovani 
non solo per gli “oratori”
- servizi in comune dove magari ogni 
tanto troviamo i vigili o qualcuno che 
ci può informare sulle multe che li dob-
biamo pagare
- più sicurezza di notte non cè nessun 
carabiniere vigilanza...

E’ vero, in alcuni punti è un po’ triste: 
ci impegneremo per farlo. Sulle attività 
per i giovani ci stiamo lavorando, anche 
se già abbondiamo di attività sportive. 
Stiamo inoltre ragionando sul migliora-
mento dei servizi comunali. Di notte ci 
sono spesso le pattuglie dei carabinie-
ri, ed una volta alla settimana anche la 
nostra Polizia Locale interviene.

---- • ----

F9) Pista ciclabile: togliere i cartelli blu 
in mezzo alla pista ciclabile
- mettere rallentatore sulla ciclabi-
le prima ingresso case contadine uno 
specchio per vedere i ciclisti che arri-
vano da dietro la curva prima del car-
raio case contadine (Che non si vedono 
assolutamente) 

La richiesta di rimuovere i cartelli è dif-
fusa ed abbastanza condivisa: vedremo 
cosa si può fare. Il problema è evitare 
che le auto che escono dai passi carrai 
investano i ciclisti.  
Analogo discorso vale per lo specchio.

---- • ----

F10) incrocio sp186/sp107 illuminare 
meglio attraversamento pedonale

Probabilmente ha ragione,  è proprio 
necessario. Risorse permettendo prov-
vederemo, nell’ambito di una sistema-
zione più generale dell’innesto.

---- • ----

F11) Incrocio sp186 -via agnelli
- Alzare cartello lampeggiante che se-
gnala attraversamento pedonale per i 
veicoli che arrivano dal cavalcavia ma 
impedisce ai pedoni (Che dal Paese 
vanno a Lodi) di vedere i veicoli a dx
 - Rallentatori sulla strada prov prima e 
dopo l’attraversamento pedonale
- Rallentatori dall’incrocio sp186 pri-
ma dell’ingresso case contadine/par-
cheggio per veicoli che dalla prov. van-
no verso lodi utilizzando la via agnelli 
come scorciatoia (disegno allegato)

Sulle strade provinciali non è consenti-
to mettere dei rallentatori. Può comun-
que darsi che risolveremo il problema 
dell’attraversamento in un altro modo 
perché siamo consapevoli che quell’in-
crocio non sia il massimo della sicurez-
za per pedoni e ciclisti.

---- • ----

F12) FARE DEGLI SPAZI VERDI AT-
TREZZATI CON IL SOSTEGNO DI 
SPONSOR PER L’ATTREZZATTURA E LA 
MANUTENZIONE (TAGLIO ERBA) E LA 
MANUTENZIONE ORDINARIA (APER-
TURA-CHIUSURA-VIGILANZA E PULI-
ZIA QUOTIDIANA) SIA AFFIDATO A UN 
“COMITATO DI QUARTIERE”

Vedi ROSPOsta 1
---- • ----

G) BAR NELLA (8)

G1) Si richiede maggior controllo su 
quei gruppetti di ragazzi che radu-
nandosi  in prossimità di cappellette 
dedicate a personaggi religiosi, im-
brattano con frasi oscene, nella tota-
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le mancanza di rispetto altrui maggior 
controllo sui ragazzini che incuranti del 
pericolo giocano sulla strada a pallone 
non curante delle macchine pur aven-
do a disposizione parchetti (pieni di 
escrementi di cani) per i loro giochi.  

Grazie. Un cittadino di San Martino. 

Siamo assolutamente d’accordo, e la 
polizia locale spesso interviene per 
evitare il reiterarsi di questi comporta-
menti, ma c’è davvero bisogno dell’aiu-
to di tutti, famiglie comprese, per com-
battere questi segni di inciviltà.

---- • ----

G2) Disegno senza senso
---- • ----

G3) Il mio rospo che devo spu-
tare è il monopolio della pale-
stra. E’ oro di finirla con la sig.ra  

La Volley San Martino gestisce il pa-
lazzetto dello sport in convenzione 
con l’amministrazione comunale ed è 
deputata alla custodia ed al controllo 
del corretto utilizzo. E’ normale che a 
qualcuno non risultino simpatici i suoi 
incaricati per il ruolo che ricoprono, ma 

hanno tutto il nostro sostegno.  
---- • ----

G4) Togliere i fiori davanti ai loculi 

C’è già un’ordinanza del sindaco che 
vieta di mettere vasetti e fiori fuori 
all’infuori dello spazio preposto. Biso-
gna rispettarla, speriamo che non ci si 
costringa mai a fare delle multe anche 
dentro il cimitero. Grazie.

---- • ----

G5) Pulire la palestra
 
Lo facciamo sempre almeno una volta 
al giorno. Serve maggiore collabora-
zione da parte dei cittadini: togliere le 
scarpe, non gettare in giro i mozziconi 
di sigarette...

---- • ----

G6) Curare di più il cimitero 

Nei prossimi mesi speriamo possiate 
notare un po’ di cambiamenti positivi 
al cimitero.

---- • ----

G7) Far rispettare l’ordine davanti ai 
loculi 

Ce la mettiamo tutta, ma è necessa-
rio che ciascuno capisca che non può 
mettere quello che vuole davanti al 
loculo. 

---- • ----

G8) Far rispettare l’ordine davanti ai 
loculi
 
Ripetiamo: ce la mettiamo tutta.
 
    H) BAR EL.da (16)

H1) Un parcheggio più ampio davanti, 
o comunque più adiacente al bar EL.da 
Più donne sui marciapie-
di, e soprattutto a buon mercato 
Apertura del famoso night 
club in zona industriale vici-

Il parco della Memoria di via Gramsci
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no al centro commerciale Bennet 
E soprattutto voglio che la polizia locale 
faccia rispettare le leggi in modo fermo 
ed imparziale, e che usino un metro di 
giudizio che sia uguale x tutti senza alcu-
na distinzione visto che mi sembra nota-
to che le multe si mettano solo ad alcu-
ni invece che ad altri. Firmato Anonimo 

Dove lo facciamo un altro parcheggio in 
centro,  visti gli spazi ridotti?Vedremo se 
ci verrà in mente qualche soluzione ori-
ginale.. Su donne e night club…va beh.. 
Per la polizia locale vedere ROSPOsta 
2.

---- • ----

H2) Egr. giunte precedenti. Biso-
gna fare le cunette per far rallentare 
gli automezzi in via Umberto I° e via 
Vittorio Emanuele è uno schifo cam-
minare c’è il rischio di essere travolti 
dalle auto i marciapiedi non esisto-
no. Bisogna svegliarsi. Essequi. Toldo 

Questo è il secondo rospo “postumo”, 
rivolto alle giunte precedenti. Comun-
que provvederemo a fare quanto ri-
chiesto, vedere ROSPOsta 5

---- • ----

H3) Ci sono troppe macchine in di-
vieto di sosta bisogna farle la multa 
i vigili non si vedono mai dove sono 

Per la serie: “non tutti la vedono allo 
stesso modo” . I vigili ci sono troppo 
spesso o non ci sono mai. 
Vedere ROSPOsta 2.

---- • ----

H4) E’ ora di finirla di parcheggiare le 
auto davanti al Bar Elda perché, io, che 
sono un autista di autobus sono stufo!!! 
Di litigare con le persone che intralcia-
no in alternativa cambiate la fermata. 

Ha proprio ragione, è uno schifo, e più 
che mettere multe non  possiamo fare, 
ed anzi ringraziamo per la collaborazio-
ne i gestori del bar ed alcuni clienti illu-

minati, che invitano spesso le persone 
a parcheggiare da un’altra parte.

---- • ----

H5) Un parcheggio! Una scuola media 
sicura!

Probabilmente costruiremo un altro 
parcheggio vicino alla Parrocchia, an-
che se piange il cuore a vedere quello 
del cimitero sempre vuoto. Basterebbe 
fare due passi in più.. La scuola media 
verrà presto ampliata e ristrutturata.

---- • ----
 
H6) + verde. Quanti euro anno spe-
so per quelle piante in via Matteotti e 
Mattei. Il verde è bello se non si cura 
e uno schifo viva rospi del Comune 
Vero. 

Vedere ROSPOsta 1
---- • ----

H7) Più negozi nella città, più spettacoli, 
le case vecchie del centro storico più di-
pinte. Rifare i marciapiedi di Via Vittorio 
Emanuele sono in condizioni disastrose. 

Anche noi ci teniamo a migliorare le 
condizioni del centro storico del paese. 
Speriamo di poterlo fare in fretta.

---- • ----

H8) Essendo sanmartinese da sempre, 
devo ammettere che il Paese è cresciu-
to molto, ma non sempre in meglio.  
La viabilità è cambiata talmente tan-
to che, durante il giorno, pochissime 
sono le auto che transitano in Paese. 
Il tutto a discapito dei negozi che uno 
dopo l’altro, prima o poi chiuderan-
no. Il futuro sarà un paesone dormi-
torio. Davvero vi piace questa idea? 

Assolutamente no, non ci piace. Co-
munque non riteniamo che l’attuale 
assetto viabilistico incida così tanto sul 
fatturato dei negozi, che comunque 
hanno una loro clientela abituale. 
Faremo comunque di tutto per rendere 
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il centro più accogliente e vivibile.
---- • ----

H9) Sono quattro anni che devono 
mettere a norma il vicolo Cernuschi è 
uno schifo perché quando arrivi in via 
Umberto I non passi. Bisogna mettere 
più multe pr quelle macchine in divieto 
di sosta. Poi cercare di eliminare un po’ 
di piccioni che fanno schifo. Auguri E.Ra 

Cosa significa “a norma”? Per i piccioni 
stiamo cercando di capire una strate-
gia utile anche se l’eventuale cacciata o 
soppressione sarebbe in carico ai pro-
prietari degli immobili.

---- • ----

H10) Egr. sig. Sindaco e gente del Co-
mune: è inutile scrivere sempre le solite 

cose, parcheggi selvaggi, divieti, sensi 
unici, ecc.ecc..tanto sappiamo come 
funziona le persone non sono mai con-
tente. Ora io vi chiedo e vi domando: 
fate vedere quanto vale il vostro voto 
datovi dai cittadini, di questo se si può 
dire, paese dalla mentalità contor-
ta e a volte stupida. Egr. sig. Sinda-
co spero in lei e nel suo buon senso 

Grazie per l’incoraggiamento, ci aiuterà 
ad andare avanti con maggiore forza.

---- • ----

H11) Vogliamo parchetti più puli-
ti, più sorvegliati, più giochi. Grazie. 

Vedere ROSPOsta 1
---- • ----

H12) Egr. Giunta e sig. Sindaco Ma-
rini di non fare come quelle prece-
dente perché an fatto poco o niente. 
I dossi in via umberto I e via vitto-
rio emanuele per rallentare la veloci-
tà o mettere dei cartelli km 30 allora 
come ci sono in tanti paesi. Saluti D. 

Le giunte precedenti ci sembra abbia-
no fatto molto, comunque per gli attra-
versamenti pedonali rialzati ed il limite 
di velocità ridotto, sono entrambi degli 
obiettivi che, compatibilmente con le 
risorse, potremo raggiungere presto.

---- • ----

H13) Vorremmo un campo da cal-
cetto all’aperto, pubblico (non a pa-
gamento) mettendoci a disposi-
zione per eventuali manutenzioni. 
Aumento dei parcheggi nel-
le zone adiacenti ai luoghi pub-
blici (bar, pizzeria, negozzi) 
Rendere agibili i parchetti già esi-
stenti con orari più elastici ed even-
tualmente realizzarne uno nuovo. 
Creare un pista ciclabile per po-
ter raggiungere il centro commer-
ciale Bennet in maniera più sicura 
Firme: M. V,, L. M., P. L., S. B., DENZ, I. 
M., C. M., E. M., C. B., CIF, O. N., A. R.,  

Ragazzi le vostre proposte sono con-
divise, ma un altro parcheggio dove lo 
facciamo?..vedremo di inventarci qual 
cosa. Per le altre richieste vedere RO-
SPOsta 1 e ROSPOsta 4

---- • ----

H14) Egr. Amministrazione Comu-
nale, appunto è proprio una bella 
cosa poter dire ciò che uno pensa ma 
scrivendole non so se terrete conto, 

Piazza Pagano vista dal basso
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comunque in primo luogo sono pro-
prio i parcheggi, lasciando perdere 
le preferenze dai  bar alle scuole ci 
vorrebbe una svolta su tutto e tutti, 
parcheggi, viabilità, segnaletica e so-
prattutto più rispetto nelle cose e la 
legge non va solo usata ma applica-
ta x quello che  e non solo x amicizia 
o altro cmque guardate bene i paesi 
fuori dal lodigiano e prendete spunto 

La svolta sulla viabilità è già prevista 
e vogliamo metterla in campo al più 
presto assieme ad una serie di piccoli 
interventi di riqualificazione della se-
gnaletica e degli spazi comuni. 
Naturalmente la scelta definitiva sarà 
preceduta da un confronto con le parti 
in causa: cittadini ed esercizi commer-
ciali. Vedere ROSPOsta 5.

---- • ----

H15) -viabilità 
-parcheggi 
-segnaletiche 
-sicurezza 
e coinvolgere tutto il Paese non divi-
dendolo, fate di più. Grazie 

Vedi rospo precedente. Siamo assolu-
tamente contrari alle divisioni e cer-
chiamo il più possibile di collaborare 
con la minoranza e con tutti i cittadini 
che inoltrano richieste, suggerimenti ed 
altro. Prova ne è la recente votazione 
all’unanimità del Consiglio Comunale 
del Bilanco di previsione 2010, segno 
che maggioranza e minoranza stanno 
lavorando serenamente insieme per il 
bene del paese.

---- • ----

H16) BASTA CON IL parcheggio sel-
vaggio. Sono stanca di dover ANDARE 
A CERCARE IL PROPrietario dell’AUTO  
e sentirmi rispondere male BASTA alla 
MUSICA ALTA ci sono persone che alle 
tre del mattino vanno al lavoro. BA-
STA un po’ di rispetto verso agli altri, 
cosa che in questo periodo non c’è. 
Basta con le strade invase di cacca 

di cane il proprietario la può pulire. 
Come fanno all’estero. Basta sono stan-
ca AAAAAA PS BASTA alle saracinesche 
abbassate nel mesi di agosto lascia-
te il pulmino una volta alla settimana 

Ha proprio ragione, basterebbe un mi-
nimo di rispetto in più da parte di tutti. 

Crediamo comunque in un Paese che 
sia vivo e adatto alle esigenze di tut-
ti anche nel mese di agosto e durante 
l’estate. Realtà come il CRED ne sono 
la dimostrazione.

I) SCUOLA MEDIA (5)

I1) Un cinema, un centro commercia-
le, una fontana, degli armadietti per-
sonali per i libri all’interno della scuo-
la, un parchetto, una nuova scuola. 

Il cinema è un investimento che non ci 
possiamo permettere. Di centro com-
merciale ce n’è già uno ed è sufficien-
te. Le fontane aumenteranno mentre 
per la scuola bisognerà aspettare la 
costruzione della nuova Scuola media. 

---- • ----
 
I2) Un parco con campo da calcio, 
miniBar, sala  giochi, piscina, bar.  
Alessandra Bergamaschi

La scuola media di via Ferrante Aporti
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Durante il nostro mandato terremo 
sicuramente nella massima considera-
zione le esigenze sportive e ricreative 
dei ragazzi.

---- • ----

I3) Le mie proposte sono più aree verdi 
, migliorare le strade in centro, migliora-
re i parchetti già esistenti, controllo mi-
gliore della polizia, telecamera in punti 
in cui i vandali colpiscono, migliorare 
l’incrocio uscente da via Vittorio Ema-
nuele II sulla provinciale, ristruttura-
zione edifici pericolanti e aiuto ai fondi 
delle scuole per materiale più progredito 

Vedere risposte precedenti. Per le tele-
camere, siamo preoccupati dal quante 
e dove potrebbero essere piazzate per 
essere veramente efficaci.
Per il momento riteniamo sia ancora 
meglio investire sull’educazione civica, 
la prevenzione ed il controllo sociale. 
È davvero dura trovare i finanziamenti 
per costruire un’altra rotonda in quel 
punto (se intende l’ultima uscita verso 
Ossago), ma ci proveremo.  Alle scuole 
il Comune offre già molti finanziamen-
ti, per cui auspichiamo che il materiale 
acquistato sia sempre il migliore pos-
sibile.

---- • ----
 
I4)  Secondo me sarebbe utile cambia-
re il cibo della mensa. Avere una pale-
stra più attrezzata per motoria a scuola. 
 
Il cibo della mensa ci sembra uno dei 
migliori in circolazione ed è difficile pen-
sare di poterlo migliorare. La palestra 
verrà sempre più considerata in futuro. 
                     ---- • ----
 
I5) Cibo migliore in mensa – Nuovi 
computer per la scuola – Un’aula di 
musica e arte – Palestra attrezzata – 
Gessetti Colorati  –  Aule più grandi 

Vedere rospo precedente. Per l’attrez-
zatura vedremo cosa fare. I gessetti 
non li compra la scuola? Per le aule bi-

sognerà aspettare la costruzione della 
nuova scuola media, a cui stiamo già 
lavorando. 
 
        L) PUB SAN MARTINO (3)

L1) Ripulita dei piccioni dal centro del 
Paese 
 
Vedere rospo H9
                     ---- • ---- 
 
L2) Eliminare piccioni in paese - au-
mentare vigilanza in paese (anche a 
Sesto perché ci sono brutti giri nella 
zona industriale) - Tolleranza da parte 
della vigilessa 
 
Vedere rospo H9. Vedere ROSPOsta 2.  
                     ---- • ---- 
 
L3) Spero nella realizzazione del cam-
po da tennis che avete promesso alla 
cittadinanza.  
 
Anche noi ci contiamo e lo abbiamo 
promesso proprio perché lo riteniamo 
una cosa possibile. 

M) BAR STADIO (3)

M1) Bau bau bau bau  in via Euro-
pa. Come disturba quel cane - Ab-
biamo già avvisato! Siamo stufi! Ro-
manoni pensaci tu. Cordiali saluti.  
 
Lo stiamo curando da tempo quel cane, 
ma non riusciamo a “coglierlo in fra-
grante”… comunque non restiamo di 
certo con le mani in mano.
Abbiamo anche chiesto ai  residen-
ti di quella zona una raccolta di fir-
me   per portare ufficialmente il 
problema davanti al Sindaco, che 
procederà sulla base di quanto con-
sentitogli dalla normativa vigente.  
                       ---- • ----
 
M2) E’ sette anni che abito a San 
Martino prima mi sembrava un Comu-
ne pulito ma nel passare degli anni le 
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due giunte precedenti non anno fatto 
un caz@#. Piccioni, vicolo cernuschi 
a norma. Via Umberto vanno troppo 
veloci a 80 km, bisogna mettere dei 
montagnole per farli andare a pia-
no. Come via matteotti e via Vittorio 
Emanuele da via XX settembre a via 
Garibaldi è un pericolo per i pedoni. 
 
Molto è stato fatto e sarà ancora fatto 
per la pulizia delle strade, delle piaz-

ze e dei parchi e non è assolutamente 
vero che in passato non è stato fatto 
niente dalle giunte precedenti. 
Per gli attraversamenti pedonali rial-
zati, ne metteremo sicuramente degli 
altri nella zona centrale del paese.
Per i piccioni vedere rospo H9.

---- • ----
 
M3) Sono un cittadino di San Marti-
no in Strada è otto anni che abito qui 
prima abitavo a Lodi quando il primo 
cittadini ci dice se ci sono dei proble-
mi riguardanti il Paese sono andato 
3 volte prima Boccalini 2 da Gazzola.  
Poi scrive parole tante fatti Niente  
Vicolo Cernuschi a norma passag-
gio pedonale via agnelli 3 e riguar-
da i piccioni morti sul balcone biso-
gna eliminarli portano malattie E. 

Cosa vuol dire “a norma”? E’ la secon-
da volta che ce lo scrivete, a noi sem-
bra a posto, a parte i recenti lavori di 
ENEL che si protraggono da diverse 
settimane. Per quanto riguarda i pic-
cioni vedere rospo H9. 

     N) TRATTORIA CASTELLO (1)

Finalmente ho capito la situazione dei 
“rospi” Sono abbastanza veloce. Non 
critico nulla della situazione, trovo tutto 
molto soddisfacente, con questa nuova 
amministrazione comunale. Un deside-
rio, ripeto desiderio, sarebbe quello di 
poter vedere realizzato, in un futuro, 
una casa di riposo per i nostri anziani, 
visto quello che bisogna fare per poterli 
avere in adeguate strutture. E’ l’unica 
cosa che mi piacerebbe vedere realiz-
zata. Ciao

Vedere rospo D11.

    0) WEBSPUTO (15)

O1) sono due i punti che vorrei espor-
re in  merito a quello che a mio pare-
re non và nel paese di San Martino in 
Strada: scarsissimi i collegamenti bus 
verso la città di Lodi strade orrende, 
mal tenute, malamente rattoppate
Grazie

I collegamenti delle linee autobus sono 
stabiliti dalla Provincia in collaborazio-
ne con la compagnia dei trasporti tito-
lare del servizio sulla tratta. 
Faremo comunque di tutto per miglio-
rare i collegamenti con Lodi. 
Le uniche strade attualmente maltenu-
te sono quelle del centro del paese, che 
speriamo presto di poter sistemare, 
appena le risorse lo consentiranno.

---- • ----

O2) Caro direttore,                                                          
Con questa mia lettera vorrei segna-
lare un disservizio che si protrae da 2 
anni a oggi. Risiedo nella zona indu-
striale del comune di San Martino in 

Le potature eseguite in via Agnelli



39

Strada (Bennet), quindi probabilmente 
un quartiere di serie B perché non re-
sidenziale, infatti, non vengono ritirati 
i rifiuti, soprattutto nei giorni di sabato 
(PLASTICA-UMIDO) e giovedì (CARTA-
VETRO),anche se esposti regolarmente 
la sera prima del giorno di raccolta.
Inizialmente 2 anni fa dopo aver se-
gnalato il disguido al comune,sono 
stato messo in contatto con il Sig. 
FERRARI responsabile dell’ASTEM 
con cui ho iniziato ad avere  contatti 
telefonici(ovviamente tramite 
cellulare)quasi tutti i sabati per segna-
lare la mancanza della raccolta. (PLA-
STICA) Il Sig. FERRARI si è dimostrato 
sempre disponibile per cercare di risol-
vere il problema, mandandomi del per-
sonale a raccogliere l’immondizia “DI-
MENTICATA” e venendo anche lui per-
sonalmente a vedere dove risiedo,per 
cercare di capire meglio il “PROBLEMA”. 
Dopo un periodo di normalità, in questi 
ultimi 3 mesi si è ripresentato il proble-
ma e mi sono arrangiato smaltendo i 
rifiuti in discarica o nei cassonetti dislo-
cati per Lodi .con il rischio di prendere 
multe in quanto non residente (sareb-
be stata la beffa). Stancatomi lunedì 
9 novembre sono ritornato in comune 
a segnalare ancora il disservizio. L’im-
piegata dell’ufficio tributi mi rimette in 
contatto con il responsabile dell’Astem 
(Sig. Migliorini mi pare) a cui rispiego il 
problema, la sig.ra mi consiglia di fare 
una segnalazione 
tramite fax per ridenunciare il disser-
vizio.
Così il giorno dopo ho spedito il fax 
all’Astem. Oggi 22 /11/2009 il mio sac-
chetto della plastica è li ancora in bella 
mostra fuori dal cancello, perché nes-
suno lo ha raccolto. Sono stufo di la-
mentarmi per un servizio a cui penso di 
aver diritto in quanto pago regolarmen-
te la tassa di smaltimento dei rifiuti. Di 
chi è la responsabilità di tutto questo? 
E i soldi da me spesi in telefonate e il 
tempo perso chi me li rimborsa?
Grazie per lo spazio che vorrà conce-
dermi.

Cordiali saluti.                                                           
Lettera firmata                                                                        
(B. P.)

Abbiamo già incontrato il sig. B. e ab-
biamo parlato del problema. Purtroppo 
è necessario comprendere che possa 
capitare che su 1500 nuclei familia-
ri sparsi per  13 chilometri quadrati, 
qualche punto di raccolta venga di-
menticato dagli operatori per semplice 
dimenticanza o anche perché nascosto. 
Ogni volta che ci giunge una segnala-
zione siamo però pronti a girarla imme-
diatamente ad ASTEM che solitamente 
provvede al recupero in giornata. 
Spesso interveniamo anche duramen-
te nei confronti dell’azienda, perchè 
l’obiettivo è sempre di migliorare il più 
possibile il servizio.

---- • ----

O3) Ciao sputiamo il rospo!Prima di 
tutto cosa non mi piace di San Marti-
no:
1.il marciapiede davanti a casa mia 
(via v.Emanuele 128) in quanto è brut-
to, pericoloso e vicino al tombino c’è 
anche un buco; 
2.il parcheggio selvaggio davanti a bar 
e negozi;
3.il fatto di dover prendere i buoni pa-
sto per la mensa scolastica solo in ban-
ca e in determinati giorni;
4.le macchine che sfrecciano troppo 
veloci in via Vittorio Emanuele;
5. I 2 parchi, che son tenuti proprio 
male. 

Vedere ROSPOsta 5. Per i buoni mensa 
vedremo se ci sono possibilità di esten-
dere il servizio che però non ha susci-
tato particolari lamentele da parte dei 
genitori. Vedere ROSPOsta 1

---- • ----

O4) Come vorrei invece San Martino:
1.isola pedonale dal pub fino all’edico-
la;
2.farmacia aperta al sabato;
3.ambulatorio per le vaccinazioni a San 
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Martino (attualmente si va a Lodi)
Grazie per la vostra attenzione e buon 
lavoro.
O. C.

Un’isola pedonale nel centro sarebbe 
davvero bella, ma non siamo sicuri 
che i commercianti la apprezzerebbe-
ro:  potrà comunque essere oggetto di 
valutazione in futuro. I turni della Far-
macia variano durante l’anno, ed è già 
aperta anche al sabato. 
Per una scelta dell’ASL, condivisa dai 
comuni lodigiani, le vaccinazioni ven-
gono effettuate solo negli ambulatori 
attrezzati degli ospedali della Provincia 
di Lodi: questo per garantire il mante-
nimento della “catena del freddo” del 
vaccino (che altrimenti si deteriora) 
e perché se dovesse sorgere qualche 
complicazione ci sarebbe subito un me-
dico a disposizione. 
Meglio dunque fare una manciata di 
chilometri ma tutelare la salute del 
bimbo in un momento particolarmente 
delicato come la vaccinazione.
Cordiali saluti.

---- • ----

O5) Buongiorno,
sono residente a San Martino da pochi 
mesi e subito mi è balzato all’occhio 
il metodo della raccolta differenziata 
porta a porta.Personalmente lo trovo 
scomodo e, per alcuni aspetti, anche 
anti-igienico.
Scomodo, in quanto ogni sera devo ri-
cordarmi di quale rifiuto devo portare 
fuori dalla cancellata condominiale e 
mi ritrovo costretta a tenere in casa i 
rifiuti fino al giorno stabilito per il loro 
ritiro.
Anti-igienico, per il fatto che, ponendo 
i rifiuti (soprattutto l’umido con il pro-
prio contenitore) in strada, essi sono  a 
“disposizione” di qualsiasi tipo di ani-
male che può utilizzarlo come propria 
toilette o come proprio mezzo di so-
stentamento.
Inoltre aggiungo che i bidoncini sono 
esposti a qualsiasi tipo di intemperie e 

ricordo che, sia per il problema “ani-
mali” che per quest’ultimo, i contenito-
ri poi vengono riportati all’interno delle 
proprie abitazioni costringendoci a di-
sinfettarli ogni volta.
Per non parlare del fatto che se si scen-
de in strada alla sera sembra di trovarsi 
per le strade di Napoli e si è costretti a 
fare lo “slalom” tra i rifiuti sui marcia-
piedi.
In conclusione propongo il posiziona-
mento in strada dei cassonetti per la 
raccolta differenziata (vetro, plasti-
ca, carta e umido) o di almeno quel-
li per i rifiuti organici (il cassonetto di 
dimensioni ridotte di colore marrone) 
in modo tale da poter buttare via l’im-
mondizia ogni qualvolta ne si ha neces-
sità e mantenere “igienizzata” la pro-
pria abitazione pur continuando a fare 
la raccolta differenziata.
Grazie

Buongiorno. Posizionare i cassonet-
ti potrebbe significare protrarre tutti i 
disagi che lei segnala per l’intera setti-
mana e non più soltanto per pochi gior-
ni. Vedere anche rospo A12. Il fatto di 
dover lavare i bidoncini è sicuramente 
un esercizio faticoso, lo comprendia-
mo, ma è assolutamente necessario.

---- • ----

O6) Buongiorno, nel ns Comune man-
ca un bel parco giochi ..... quello che 
esiste dientro al Comune, non ha al-
talene con seggiolini chiusi per bimbi 
piccoli. Inoltre, oltre ad essere chiuso 
il sabato pomeriggio, quando i genitori 
sono a casa, spesso ha l’erba alta.... 
E’ stato fatto un parchetto zona Banco 
Popolare, ma non presenta altalene o 
altri giochi..... questo parchetto, viene 
frequentato solo da coppiette.... 
Manca proprio un bel parco !!!!!! Siamo 
costretti ad andare a Lodi (Villa Braila) 
per far divertire i bambini piu’ piccoli. 
Cosa offre un paese come il nostro?
Nella speranza di ricevere un vs corte-
se riscontro, porgo distinti saluti. 
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Vedere ROSPOsta 1. 
---- • ----

O7) Buonasera
Ottima idea questo sputa il rospo, la 
mia richiesta è quella di asfaltare la 
strada che porta alle cascine castello, 
corsa, corsetta. grazie per la conside-
razione 
M.

Asfaltare le strade di campagna è sem-
pre problematico, sia per le irregolarità 
del fondo che per il percorso lungo e 
ricurvo. Bisogna inoltre valutare l’im-
patto che un’asfaltatura avrebbe sul 
paesaggio rurale. 
Collaboriamo con tutti gli agricoltori re-
sidenti in quelle cascine ma nell’attuale 
scarsità di risorse questa è purtroppo 
un’opera meno prioritaria di altre.
Di certo continueremo con la manuten-
zione attraverso la stesura costante di 
un manto di ghiaia.

---- • ----

O8) Nel parcheggio adiacente a casa 
mia Via Agnelli per intenderci ex “case 
dei contadini” da lunedì a domenica 
sul marciapiede ci sono bidoncini delle 
immondizie, sacchetti dell’immondizia, 
plastica, vetro e qualsiasi altra sporcizia 
che al minimo soffio di vento o solo per 
il passaggio delle auto si dirige piano 
piano verso la roggia (dove è situato il 
mio cancellino pedonale) e quindi vi-
sto che non passa nemmeno l’anima di 
uno spazzino, una macchina per la pu-
lizia della strada (ovvero quando passa 
ci gira attorno) e nemmeno un vigile 
che possa individuare il nome dei pro-
prietari di questi rifiuti (sul bidoncino 
non c’è un numero che corrisponde ad 
un nome?) io con la mia scopina devo 
pulire la zona adiacente al mio cancel-
lo onde evitare che ulteriori folate di 
vento mi portino l’immondizia altrui 
in casa!!!! Per non parlare della parte 
estetica  . non sembra nemmeno una 
recente zona residenziale, ma sembra 
“Napoli” qualche tempo fa!!!...ma dove 

sono finiti gli spazzini e soprattutto la 
gente che abita lì e che porta fuori l’im-
mondizia, non ha schifo e un po’ di ri-
tegno per chi vorrebbe passare su quel 
marciapiede!!!..bello avere il giardino 
tutto curato in casa propria e poi fuo-
ri!!! Perché i vigili non passano a segna-
lare chi combina queste “zozzerie”?...
sui bidoncini non ci sono i numeri che 
corrispondono ai nomi dei relativi pro-
prietari   allora se questi bidoncini non 
vengono ritirati come stabilito dalle 
norme comunali ci pensino le autorità 
a punire i trasgressori, perché io sono 
di San Martino da generazioni e non mi 
va di dover abitare in una discarica!!!
Attraversamento pedonale della strada 
provinciale 186 all’altezza del ponticel-
lo di legno: quante auto si fermano a 
fare passare i pedoni? Un attraversa-
mento pedonale così pericoloso non 
l’avevo mai visto oltre ad essere cie-
co, chi arriva dalle case dei contadini si 
deve sporgere per vedere se arrivano 
auto, gli automobilisti arrivano a più 
non posso e guai se si fermano, anzi 
se ti sporgi un po’ di più ti tirano di 
quelle strombazzate!!! Ed io che sono 
mamma di un bimbo piccolo ho sempre 
rischiato, prima col passeggino ora con 
la bicicletta e quando mio figlio vorrà 
andare in paese da solo, con che co-
raggio gli farò attraversare la strada 
che ho paura ad attraversarla io?

Un’immagine dalla “Festa di Fido”
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Perché tutti i quartieri hanno un parco 
per bambini e noi a S. Martino ne ab-
biamo un paio lasciati allo sbaraglio?...
anche i bambini hanno il diritto di di-
vertirsi nel verde ed in sicurezza   dove 
li portiamo i bambini?
M. C.

Gentile sig.ra M.,
nelle ultime settimane stiamo control-
lando spesso i bidoncini e i sacchi ab-
bandonati, tirando le orecchie ai pro-
prietari.
In un caso abbiamo addirittura “con-
fiscato” i bidoni dell’umido a chi li ha 
lasciati fuori per più di una giornata. 
Se non otterremo risultati passeremo 
alle maniere più forti, comminando a 
queste persone una sanzione per l’ab-
bandono di rifiuti. 
Come sempre c’è bisogno dell’aiuto di 
tutti per avere successo, con il dialogo 
e l’educazione, specialmente dei nuovi 
arrivati.
E’ nostra intenzione mettere in sicu-
rezza l’attraversamento pedonale della 
s.p. 186, o quando le risorse lo con-
sentiranno o mettendolo in carico alle 
nuove edificazioni nel PGT.
Per quanto riguarda i parchi, vedere 
ROSPOsta 1
Cordiali saluti.

---- • ----
O9) Salve a tutti,
per prima cosa vorrei complimentar-
mi per l’inizitiva dell’amministrazione 
comunale, in quanto ritengo che forse 
proprio chi vive la quotidianità del pa-
ese sia il più interessato e indicato per 
capire quali possano essere le propo-
ste, le iniziative e i consigli che posso-
no migliorare il paese; Nonostante non 
sia spesso a casa per motivi universi-
tari, vorrei lo stesso fare una proposta 
per un piccolo problema che mi ritrovo 
ad affrontare e che forse non riguarda 
solo me;
So che potrà sembrare l’ultimo dei pro-
blemi, però, data la posibilità che mi 
viene data, io ci provo lo stesso; Vi-
vendo la quotidianità di Milano mi sono 

resa conto tornando a casa, che non 
c’è un posto dove possa fare due passi 
e lasciare il mio cane libero di correre 
un po;
Penso che sia giusto, dare anche agli 
animali, in quanto entrati a far parte di 
una realtà che purtroppo non sempre 
consente di avere un giardino, avere 
un posto dove potersi sfogare;
Inoltre ho riscontrato come, le aree 
cani recintate siano anche un luogo di 
aggregazione in cui ci si può incontrare 
e scambiare due chiacchiere;
Quindi la mia proposta è quella di re-
cintare un paio di spazi erbosi, che non 
mi sembra manchino in un posto cir-
condato da campagna in cui poter an-
dare; Trovo che sia giusto punire chi 
non rispetta le regole che derivano 
dal portare a spasso un cane, e anche 
quelle del buon senso, che spesso van-
no di pari passo, ma lo trovo giusto nel 
momento in cui è data a chi le rispetta 
un’alternativa che gli permetta di af-
frontarle al meglio; 
Buon lavoro,
Cordiali saluti,
P.E. C.

Gentile sig.ra C.,
le aree di sgambamento per i cani 
verranno presto individuate all’inter-
no dell’abitato, proprio perchè siamo 
completamente d’accordo con quanto 
affermato così dettagliatamente da lei.
Grazie, cordiali saluti.

---- • ----

O10) Alla c.a. dell’Amministrazione 
Comunale e del Sig.Sindaco
Trovo che questa idea di entrare nelle 
case dei sammartinesi sia stata geniale 
e merita un forte applauso. Siamo en-
trati in un’altra era rispetto a qualche 
mese fa e mi auguro che sia l’inizio di 
una grande collaborazione. 
Sono P. P. e il mio problema, già espo-
sto a suo tempo all’ex Sindaco, attuale 
Vice-Sindaco riguarda la nuova strada  
parallela alla Strada Provinciale (quel-
la della farmacia per intenderci). Non 
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ho nessuna intenzione di sostituirmi 
all’operato degli Amministratori ma 
credo sia necessario una valutazione in 
merito alla pericolosità di questa strada 
nei pressi della Rotonda. I veicoli che 
sulla provinciale provengono da Ossa-
go non so per quale motivo non rispet-
tano lo stop nella posizione in cui è ma 
tendono a superarlo arrivando quasi 
in mezzo all’incrocio. Le situazioni che 
si creano sono due o il veicolo prove-
niente da Massalengo si ferma in modo 
veloce, provocando in questo modo un 
tamponamento con la macchina che 
segue, o il veicolo sempre proveniente 
da Massalengo non ha la prontezza di 
fermarsi e allora si crea un incidente 
con il veicolo proveniente da Ossago ( 
già si sono verificati parecchi incidenti 
simili). Figuratevi poi quando la nebbia 
limita ulteriormente la visibilità. 
Ringrazio a priori per la disponibilità 
che il Rospo mi ha fornito che ha an-
ticipato un incontro che già avevo in 
programma di chiedere al Sig. Sinda-
co. Vi lascio il mio n. di telefono in caso 
abbiate la possibilità di ricevermi e ap-
profondire il discorso, n. -----------.
Un cordiale saluto a tutti
P. P.

Gentile sig.ra P., siamo consapevoli del-
la pericolosità dell’innesto della strada 

di arroccamento accanto alla  provin-
ciale. Purtroppo è difficile ed anti-eco-
nomico andare a modificare un’opera 
costata centinaia di migliaia di euro, 
ma è probabile che grazie ad alcuni 
piccoli accorgimenti che attueremo, la 
situazione migliorerà sensibilmente. 
Cordiali saluti.

---- • ----

O11) buongiorno,
approfitto di questa utile iniziativa per 
“dire la mia” riguardo ad alcuni proble-
mi che ho notato: risiedo in via Manzo-
ni; da quando hanno costruito le due 
rotonde esterne al paese ed hanno 
messo alcuni sensi unici, nella mia via 
ci sono auto che sfrecciano a velocità; 
sostenuta; secondo il mio parere, sa-
rebbe utile mettere almeno un dosso 
per far sì che le auto rallentino aumen-
tando così la sicurezza per tutti.
inoltre, vista l’inciviltà di alcune per-
sone che non raccolgono i bisogni dei 
propri cani, propongo un area verde 
adibita a questo scopo!
grazie per l’opportunità di esprimere la 
mia opinione,
saluti
A. R.

Gentile sig. R., 
il dosso in via Manzoni non è mai stato 
programmato perchè lo si è giudicato 
non necessario, data la mole ridotta di 
traffico. 
Purtroppo i matti delle automobili ci 
sono sempre, e ci riserviamo quindi ul-
teriori valutazioni in futuro.  Intanto, la 
ringraziamo per la segnalazione.
Per i cani vedere ROSPOsta 1. 

---- • ----

O12) INGRESSO AL PAESE
Non capisco perché chi proviene dal-
la Via Emilia SS9 debba arrivare fino 
alla rotatoria costruita (giustamente) 
sulla strada Provinciale 107 per entrare 
in paese e non sia stata creata invece 
un’ulteriore rotatoria poco dopo la fine 
del cavalcavia, magari più piccola, vi-

La rotatoria tra la sp107 e via Garibaldi
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sto che comunque di spazio intorno ce 
n’è a sufficienza, soprattutto in relazio-
ne alle abitazioni circostanti. In più, a 
mio avviso, avrebbe contribuito a far 
rallentare i veicoli provenienti da en-
trambe le direzioni anche in relazione 
all’attraversamento pedonale presen-
te;
L’attraversamento pedonale è decisa-
mente poco visibile per chi proviene dal 
cavalcavia a causa degli alberi presenti 
a lato della strada, del guard rail e dalla 
scarsa (quasi nulla) illuminazione delle 
strisce pedonali, in particolare di sera o 
in inverno quando c’è nebbia. 
D’accordo la segnalazione luminosa 
della “presenza di un attraversamen-
to”, fatto sta che le PERSONE che attra-
versano non si vedono proprio e spesso 
e volentieri chi se ne accorge all’ultimo 
frena di colpo intimorito, con il rischio 
di provocare anche tamponamenti a 
catena. 
Questa estate, credo mese di giugno o 
luglio, mentre tornavo da lavoro (ore 
17.30 circa, visibilità ottima) ho visto 
un uomo anziano a terra con la bici-
cletta a diversi metri perché investito 
da un’auto mentre attraversava sulle 
strisce. Purtroppo qualche giorno dopo 
è deceduto (articolo su Il Cittadino). 
Oltretutto, l’auto proveniva dalla pro-
vinciale quindi avrebbe dovuto quanto-
meno vederlo. Ora, senza indagare su 
di chi fosse la colpa, resta il fatto che 
la velocità dei veicoli in quel punto è 
decisamente TROPPO ELEVATA, sia per 
chi proviene dalla provinciale sia per 
chi proviene dal cavalcavia. 
Lìingresso nelle vicinanze della far-
macia è estremamente pericoloso; le 
vetture che provengono da Ossago e 
proseguono in direzione Lodi rallentano 
ESCLUSIVAMENTE se qualcuno è già in 
fase di ingresso nella via parallela, al-
trimenti tirano dritto. Anche in questo 
caso, più di una volta, mi è capitato di 
dovermi FERMARE in mezzo alla roton-
da in quanto chi proveniva da Ossago 
non ha dato la precedenza, ma, peg-
gio, si è fermato lui stesso con l’auto 

davanti alla mia guardandomi sorpre-
so. Mi chiedo, se non mi fossi posto il 
dubbio “si fermerà o non si fermerà??” 
quante volte sarei dovuto andare dal 
carrozziere? Questa rotatoria è davve-
ro l’UNICA SOLUZIONE POSSIBILE per 
l’ingresso in paese in quel punto?
VIABILITA’
A volte girando in paese in auto mi vie-
ne da chiedere se i marciapiedi siano 
stati pensati per una cittadina come 
Melegnano o Codogno piuttosto che 
per un paese dove, di pedoni, perso-
nalmente ne vedo decisamente pochi, 
in particolare sulle vie limitrofe al cen-
tro (Via Matteotti, Via Giovanni Agnelli, 
Via P.  Borsellino )La stessa Via XX Set-
tembre, da poco diventata Senso uni-
co, ha subìto una eccessiva riduzione di 
larghezza. Credo che marciapiedi così 
larghi su entrambi i lati non facciano 
al caso di San Martino in Strada. Chi 
si trova ad uno stop e deve svoltare si 
trova costretto a dover letteralmente 
INVADERE la corsia opposta per non 
urtare con le ruote posteriori il marcia-
piede. E per fortuna che ho una Clio . 
Data la vicinanza al Centro commer-
ciale Bennet e della circostante zona 
industriale  commerciale, ritengo IN-
DISPENSABILE la continuazione della 
pista ciclabile anche oltre il cavalcavia 
per permettere a chi lavora in zona Se-
sto, a chi vuole raggiungere i vari nego-
zi o proseguire sulla ciclabile che porta 
a Cà de Bolli di evitare rischi altissimi 
percorrendo il cavalcavia su cui transi-
tano anche parecchi mezzi pesanti tut-
to il giorno e dove di spazio per i ciclisti 
ce n’è davvero poco.
PIAZZA DEL POPOLO
Penso che ormai la Piazza del Popolo 
sia da ristrutturare integralmente, ma-
gari riducendone in parte la lunghezza 
e sfruttando parte di essa come par-
cheggio,  sostituendo la fontana, o con-
vertendola ad esempio ad “area verde” 
limitata da apposite catene o cespugli. 
Insomma, modernizziamola.
PARCHEGGI
E’ sempre più difficile trovare un po-
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steggio nelle zone centrali del paese; 
mi rendo però perfettamente conto che 
la conformazione del paese stesso, con 
vie strette e edifici attaccati ad esse 
non permetta la realizzazione di nuo-
vi parcheggi nei punti cruciali; vorrei 
solamente però che questo problema 
venga tenuto in considerazione in vista 
di future modifiche.
AREE VERDI
Il piccolo parchetto giochi di Piazza 
Pagano non mi sembra adatto per ac-
cogliere dei bambini vista la presenza 
costante di erbacce di altezza 50 - 60 
cm (quindi altezza bambino), di alberi 
da frutto che portano api e insetti di 
vario genere e del terreno ghiaioso su 
cui non si riesce a spingere i passeg-
gini. Ho portato mio nipote di 2 anni 
e penso che non lo porterò più!Vorrei 
vedere più aree verdi attrezzate (con 
giochi, porte da calcio, panchine, tavo-
li..) dove poter andare a fare due tiri 
al pallone, prendere il sole, leggere un 
libro, cosa che in quasi tutti i paesi del 
lodigiano ho visto e che sinceramente 
invidio. Anche la zona antestante l’asi-
lo materno potrebbe essere rivista. In 
ogni caso penso che queste zone siano 
strettamente necessarie. 
DISCARICA
La strada che porta alla discarica sterra-
ta e l’immediata vicinanza della roggia 
rendono molto difficoltoso il passaggio 
dei mezzi; anche la salita ripida, sem-
pre a causa della stradina e la roggia,è 
piuttosto pericolosa; la dislocazione dei 
cassoni di raccolta secondo me è poco 
efficiente e i cassoni stessi sono muniti 
di scale troppo piccole e pericolose. 
IMPIANTI SPORTIVI
Mi piacerebbe fosse costruito un im-
pianto adibito a calcetto / tennis poi-
ché il palazzetto dello sport è già pie-
namente usufruito per altre attività. 
Sicuramente sono tantissimi i ragaz-
zi di San Martino (me compreso) che 
vorrebbero ritrovarsi nel proprio paese 
per una partita senza dover recarsi al-
trove; lo stesso impianto potrebbe es-
sere comunque utilizzato per tornei o 

altre manifestazioni (anche espositive) 
nell’arco di tutto l’anno.
GRAZIE e buon lavoro.

Buongiorno, 
la messa in sicurezza dell’attraversa-
mento pedonale alla base del cavalca-
via sarà un nostro cavallo di battaglia e 
anche se la scelta viabilistica attuale ha 
una sua ragionevolezza vogliamo sicu-
ramente trovare un’altra soluzione, per 
esempio una rotatoria. 
Ci riproveremo con il PGT.
La rotonda di ingresso di via Garibaldi 
resta per il momento l’unica soluzione 
possibile, pur con alcune migliorie che 
apporteremo presto e che dovrebbero 
portare benefiicio.
Le assicuriamo che i marciapiedi lar-
ghi servono eccome, perchè di pedoni 
grandi e piccoli (compresi di carrozzine 
e passeggini) ce ne sono tanti, per tut-
to il giorno. Per il resto vedere le RO-
SPOste 1,4 e 5.
La piazzola ecologica verrà presto ri-
progettata sia per quanto riguarda la 
struttura che le dimensioni e lo stesso 
vale per la strada che vi conduce.
Il centro sportivo verrà ampliato nei 
prossimi anni, probabilmente con la 
costruzione di impianti all’aperto.
Grazie e cordiali saluti.

I bidoni dell’umido esposti in via Agnelli
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---- • ----

O13) il problema  del ritiro dell’umido 
d’estate. Avremo bisogno di un giorno 
in più visto l’aumento di consumo di  
frutta, verdure, etc.
Ci ritroviamo puntualmente con i vermi 
nel bidone.
Alcuni condomini di via Ada Negri

Comprendiamo il disagio di trovare le 
larve nel bidone durante il periodo esti-
vo. Il consiglio che possiamo dare è di 
tenere il contenitore al chiuso e al buio 
il più possibile, esponendolo sempre 
in tarda serata, specialmente durante 
l’estate. 
Riteniamo però che aumentare ulterior-
mente le giornate di raccolta dell’umido 
sia sinceramente eccessivo, dati i costi 
aggiuntivi che andrebbero poi a grava-
re sulla collettività.

---- • ----

O14)  Vogliamo un centro alternativo 
all’oratorio che contenga svaghi (es: 
tavoli da bigliardino e da ping pong) 
ma anche un campo da poter giocare 
a calcio l’estate, insomma un centro ri-
creativo che non contenga alcuna atti-
vità religiosa.
Sarei particolarmente colpito se pren-
deste con molta importanza questa let-
tera, ma molto probabilmente non lo 
farete erchè nessuno di voi del comune 
desiderà vedere l’oratorio fallire. Dico 
la parola “fallire” perché se ci fosse un 
posto come richiesto da noi all’oratorio 
ci andrebbero solo i bambini piccoli che 
vanno ancora a catechesi.
Firmato mr. X
Ps: comunque la metafora del rospo è 
pessima

Vedere rospo B4. E’ certo che l’Ammi-
nistrazione non voglia vedere l’Orato-
rio “fallire”. Tutti noi riteniamo sia un 
luogo importante per l’aggregazione e 
l’educazione dei giovani, da continuare 
a sostenere.
Crediamo inoltre che non sia del tutto 

vero che in presenza di un altro luogo 
l’Oratorio sarebbe frequentato soltanto 
dai bambini, perchè anche molti ado-
lescenti e giovani vi si recano perchè 
apprezzano il luogo ed i sacerdoti che 
lo guidano.
Riuscire a costituire un centro civico 
per i giovani non è un’impresa da poco 
e di certo non deve nascere come anti-
oratorio, perchè con quella struttura 
dovrà dialogare e collaborare.
Non è altrettanto pensabile che la sua 
realizzazione sia compiuta esclusi-

vamente dal Comune: le cose calate 
dall’alto non funzionano bene, per cui 
vogliamo che siano i giovani a proporci 
qualcosa di concreto, mostrandosi re-
sponsabili dei propri bisogni. 
Quindi caro mr X se vuoi iniziare a ra-
gionare su questa tua proposta, con il 
giusto spirito però, puoi contattarci in  
qualunque momento. Un saluto.

---- • ----

O15) Uguale al rospo B4

Vedere rospo B4, naturalmente la ri-
sposta è doppiamente vera.

Un’immagine dell’Oratorio durante il CRED 
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3) Code di rospo

I 149 ROSPI 

Nel dossier i rospi sono stati suddivisi 
per locale di raccolta, a seguito di una 
scelta precisa: fornire una fotografia 
delle diverse risposte da parte dei fre-
quentatori dei vari luoghi.
Siamo felici di constatare che il Muni-
cipio è ancora un punto di riferimento 
per i cittadini sanmartinesi, poichè ot-
tiene il primato di rospi raccolti.

Locale                       n. rospi

A) Municipio 37 rospi

B) Bar Oratorio 15 rospi

C) Biblioteca 8 rospi

D)Circolo cooperativo 13 rospi

E) Bar Giorg 13 rospi

F) Bar Fantasy 12 rospi

G) Bar Nella 8 rospi

H) Elda Bar 16 rospi

I) Scuola Media 5 rospi

L) Witch’s pub 3 rospi

M) Bar stadio 3 rospi

N) Trattoria Castello 1 rospo

O) Websputi 15 rospi

GLI ARGOMENTI PRINCIPALI

In chiusura ci sembra corretto ripor-
tare una classifica delle tematiche più 
toccate dai cittadini di San Martino in 
Strada all’interno dei rospi.
Al primissimo posto risulta la difficile 
situazione del centro storico, che ne-
cessità di un restyling completo. 
Al secondo troneggia l’argomento ver-
de pubblico e cani, segno che la cura, 
ma soprattutto l’incuria, sono fattori  
che balzano subito all’occhio.

Argomenti               n. rospi
1) Centro storico / piazza 
del Popolo / marciapiedi / 
viabilità

22 rospi

2) Parchi / cura del verde 
pubblico / alberi 18 rospi

3) Cani / escrementi / rumo-
re / aree di sgambamento 14 rospi

4) Sottopasso alla ferrovia / 
pista ciclabile per Sesto 10 rospi

5) Polizia locale 9 rospi

6) Scuola media / arredo / 
materiale didattico  8 rospi

7) Attraversamenti pedonali 
rialzati / dossi 8 rospi

8) Piscina / Ampliamento 
strutture sportive 8 rospi

9) Trasporti / Autobus / Linee 
per Milano 5 rospi

10) Centro giovanile 5 rospi

11) Loculi / Cimitero comu-
nale 5 rospi

12) Palestra Cipolla: pulizia e  
condizioni generali  4 rospi

13) Rotatorie / passaggi pe-
ricolosi su strade provinciali 4 rospi




