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Il 2020 sarà un anno importante. Nel mirino la partenza dei lavori del tratto ciclopedonale che 
unirà finalmente il centro abitato alla frazione Sesto Pergola mettendo in sicurezza il collega-

mento. Il desiderio è anche quello di completare la riqualificazione di tutta l’illuminazione pub-
blica, circa 700 punti luce, tutti a led, ottenendo un importante risultato: un maggior rispetto 

per l’ambiente, minori costi per l’Amministrazione e ammodernamento degli impianti.
E poi ancora l’inaugurazione della Casa delle Associazioni, le nuove iniziative sulla raccolta 

differenziata, la grande mole di lavoro con le associazioni, i commercianti e la Parrocchia per 
continuare a offrire la moltitudine di iniziative che caratterizza San Martino.

I progetti in cantiere sono tanti e l’entusiasmo e la voglia di fare non mancano.



PRESENTAZIONE DELLA NUOVA AMMINISTRAZIONE COMUNALE                                         

UNA NUOVA SQUADRA AL LAVORO

                                                 ANDREA TORZA | SINDACO                                                     

Abbiamo subito comin-
ciato a lavorare in 
maniera serrata. Come 

ogni squadra che si rispetti, 
abbiamo una stella polare da 
seguire: e si chiama prog-
ramma elettorale. L'abbiamo 
diffuso, distribuito e illustrato in 
maniera ampia durante la cam-
pagna elettorale, ma adesso è 
giunto il momento di metterlo 
in pratica. Qualcosa abbiamo 
già fatto, qualche cosa si sta 

concretizzando proprio 
in questi mesi, altro arri-
verà in futuro. 

Ma qual è la linea che 
cercheremo di seguire? 

Come da tradizione 
presteremo molta atten-
zione alle polit iche 
sociali, che sono da 
sempre il nostro primo 

impegno. Cercheremo sempre 
le migliori soluzioni per chi è in 
difficoltà o per prevenire situa-
zioni che ogni giorno minano la 
stabilità delle famiglie. 

Il gruppo che ha stilato il prog-
ramma elettorale ha però lavo-
rato sodo per produrre un docu-
mento articolato in nove punti, 
che potesse tenere conto delle 
esigenze e dei bisogni del nostro 
paese. 

San Martino in Strada è un 

paese generoso, dinamico, pieno 
di voglia di fare e di impegnarsi. 
Sentiamo forte la responsabilità 
di continuare a coltivare armonia: 
il nostro impegno concreto sarà 
anche quello di mantenere il 

più possibile questa atmosfera. 
Lo faremo con tutto il nostro 
impegno e la nostra volontà, 
compatibilmente con i vincoli e 
le risorse a disposizione, con-
sapevoli che sarà un cammino 
impegnativo e ricco di sfide. Ma 
lo stiamo già facendo con entu-
siasmo e spirito di servizio. 

La nuova giunta è già al lavoro 
da tempo. Paola Galimberti, dopo 
un piccolo periodo di convales-
cenza è diventata il nuovo vice 
sindaco di San Martino. E' una 
donna di grande spessore cul-
turale e carattere, che sta segu-
endo da vicino tutto il settore 
riguardante l'istruzione pubblica, 
oltre ad essere recentemente 
entrata a far parte del consiglio 
di amministrazione di Acl, l'asso-
ciazione dei comuni lodigiani.

Jessica Pandini ha invece 

il grande compito di 
seguire tutta la partita 
delle politiche sociali. Un 
settore delicato al quale la nostra 
amministrazione dedica partico-
lare attenzione. I problemi e i casi 
spinosi sono all'ordine del giorno, 
ma la sua sensibilità si sta rive-
lando davvero un punto di forza. 

Cristian Livraghi è asses-
sore ai lavori pubblici, politi-
che ambientali, edilizia privata e 
manutenzione del patrimonio. È 
un professionista preparato, un 
geometra che conosce la materia 
che è di indirizzo e di supporto 
all’Ufficio Tecnico.

Aldo Negri è il vicesindaco 
uscente, e prosegue da asses-
sore con l’importante attività di 
comunicazione che anche nella 
passata legislatura ha dato modo 
a sanmartinesi di essere sempre 

al corrente di tutto l’agire ammi-
nistrativo. Il suo ruolo com-
prende anche le importanti 
deleghe allo sport, associazio-
nismo, innovazione, personale 
e organizzazione.

Ma ad ogni consigliere ho 
voluto assegnare delle deleghe 
ben specifiche, perché questo è 
un gruppo di persone che deve 
lavorare in squadra, pronto a 
collaborare per il bene della 
collettività.

Non a caso la linea guida sarà 
la seguente: lavorare per tutti, 
ascoltare ogni singolo cittadino, 
trovare soluzioni, rispettare le 
normative, l’etica e i principi di 
protezione dei più deboli.

A S S E S S O R E  c o n 
delega a lavori pubblici, 
politiche ambientali, edilizia 
privata e manutenzione del 
patrimonio

CRISTIAN LIVRAGHI

VICE SINDACO E 
ASSESSORE con deleghe 
a istruzione e formazione 
professionale.

PAOLA GALIMBERTI

ASSESSORE con delega 
a comunicazione, innovazi-
one, sport, associazion-
ismo, organizzazione e 
personale

ALDO NEGRI

ASSESSORE con delega 
a istruzione, politiche sociali 
e politiche giovanili

JESSICA PANDINI

ANGELO GAZZOLA
Presidente del consiglio comunale con 

delega a politiche per gli anziani, per il 
lavoro, per la persona e politiche abitative

CHRISTOPHER SACCOMANI
Consigliere Comunale Capogruppo 

della lista Comune Aperto 2024

ELISABETTA INVERNIZZI
Consigliere Comunale con delega a 

cultura, biblioteca e pari opportunità

STEFANIA MASTRORILLI
Consigliere Comunale con delega alle 

politiche per la famiglia

VALENTINA MELERI
Consigliere Comunale con delega a 

politiche per l’infanzia e asili nido

ANDREA PEZZOLI
Consigliere Comunale con delega a 

regolamenti comunali, attuazione del pro-
gramma, trasparenza e privacy

STEFANO GATTELLI
Consigliere Comunale con delega a 

manifestazioni ed eventi

LUCA FIORIN
Consigliere Comunale con delega a 

bilancio, ricerca finanziamenti pubblici, 
ottimizzazione della spesa

CONSIGLIERI COMUNALIGIUNTA COMUNALE
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IL NUOVO PARROCO                                         
BENVENUTO DON DAVIDE , TI ACCOGLIAMO A 
BRACCIA APERTE PER CAMMINARE INSIEME

Caro don Davide, ricordiamo 
perfettamente quella sera di 
ottobre in cui ti accogliemmo 
sul sagrato della Chiesa. 

Emozione mista a gioia. 
Don Angelo Dragoni è stato 
una vera e propria guida nel 
nostro paese per oltre 16 anni, 
un esempio e un punto di 
riferimento. 

Ci apprestavamo a conos-
cere una persona nuova, un 
nuovo pastore: decidemmo 
dunque di regalarti questo 
quadro realizzato dalla nostra 
Maria Luisa Abbiati. Sullo 
sfondo il Municipio e la Chiesa, 
in primo piano il Santo Martino 
con il suo cavallo intento a 
tagliare il mantello da donare 
al povero sotto lo sguardo 

protettivo di Gesù.
Il nostro augurio e aus-

picio è quello di lavorare 
fianco a fianco per il bene 
di questa comunità. 

Dunque ci rivolgiamo a te 
caro Don Davide, pieni di 
fiducia e di speranza assicu-
randoti che saremo sempre 
disponibili ad ascoltarti e a 
partecipare attivamente alle 
attività della Parrocchia.

Non farti scrupoli a chie-
dere un confronto, a valutare 
insieme le necessità o le per-
plessità che incrocerai sul tuo 
cammino. Cercheremo sempre 
di darti una mano. 

Siamo sicuri che saremo 
parte di una stessa squadra, 
seppur con ruoli diversi, che 

avrà l'obiettivo di dare sos-
tegno alla comunità e fare in 
modo che i nostri compae-
sani possano vivere con gioia 
e serenità.

Benvenuto don Davide!

L’Amministrazione
Comunale
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SONO STATI MESI DURI, 

MA SAN MARTINO 

NON SI SPEZZA
Prima la tromba d’aria 

devastante che ha colpito 
San Martino in Strada 
nel mese di agosto, poi 
l’alluvione che ha allagato 
le vie centrali del paese ad 
ottobre. 

Di certo, quando mi 
immaginavo i primi mesi 
di lavoro alla guida di 
questa comunità, non me 
li sarei aspettati certo così 
duri. Abbiamo avuto a che 
fare subito con due vere e 
proprie calamità. La prima, 
quella di agosto, di una 
violenza inaudita, nessuno 

poteva aspettarsela. Sono stati giorni difficili ovviamente non solo per 
l’Amministrazione Comunale, ma anche per le tante imprese e i tanti 
cittadini che hanno subito danni. In più lo Stato non ha riconosciuto lo 
stato di calamità per la tromba d’aria, aumentando ancora il senso di 
impotenza e di frustrazione di fronte a questi eventi del tutto eccezi-
onali. In paese ci sono state aziende che hanno subito oltre 250.000 
euro di danni ciascuna, e a conti fatti non fatichiamo a pensare che 
solo San Martino di danni ne abbia subiti complessivamente almeno 
per un milione di euro. La magra consolazione è aver visto questo 
paese ancora una volta unito e compatto di fronte alle difficoltà. Quell’11 
agosto, non appena mi sono reso conto di cosa stesse succedendo, mi 
sono precipitato in strada con i miei colleghi: ci siamo rimasti a lungo 
anche nei giorni a venire, ma non siamo mai stati soli.  

Rimane qualche flebile speranza che qualcuno al Governo ci ripensi, 
e che alla fine qualche rimborso soprattutto per le situazioni più gravi 
possa arrivare, ma al momento sembra una strada difficilmente 
percorribile.

Anche l’allagamento delle strade a ottobre a causa della copiosa 
pioggia abbattutasi in paese è stato del tutto improvviso e inaspettato.

La pulizia a rotazione delle caditoie era stata regolarmente effettu-
ata come da appalto, e da anni ormai non si verificavano situazioni di 
allagamenti generalizzati in paese. Abbiamo così potenziato la pulizia 
delle caditoie e avviato un tavolo tecnico costante con Sal (gestore 
dell’apparato fognario) per verificare puntualmente la situazione e risol-
vere le criticità emerse. 

Insomma, un “battesimo di fuoco” a pochi mesi dall’insediamento di 
questa Amministrazione. Non è stato facile, ma sappiamo che non lo 
sarà mai. Andremo avanti senza piegarci, nei momenti buoni come in 
quelli avversi: questo paese si merita il massimo!

Andrea Torza
Sindaco di San Martino in Strada

N ASCE IL NUOVO GIORNALE DEL COMUNE. IL SANMARTINESE CAMBIA VESTE, 
MA LA LINEA EDITORIALE è LA MEDESIMA: INFORMARE è PARTECIPARE!

Un po' mi è spiaciuto mandare in pensione il vecchio “Sanmartinese”. Ha accompagnato gli 
ultimi dieci anni di Amministrazione: 24 numeri, decine e decine di pagine, centinaia di foto-
grafie e di articoli, bozze a non finire, ore di lavoro, e tanti volti che hanno messo impegno e 
sforzi per costruire un prodotto che fosse efficace, comprensibile e soprattutto utile.

Ora però è arrivato il momento di voltare pagina. Rispetto a dieci anni fa il modo di comuni-
care è cambiato. Il giornale di carta, per il nostro modo di intendere la comunicazione, rimane 
importantissimo: ma deve per forza diventare più agile e snello, facilmente integrabile con 
tutti i mezzi di informazione dei quali siamo dotati. 

L’ambizione è quella di riuscire ad arrivare a tutti: ai nostri anziani che rimangono un bene 
preziosissimo da tutelare e se possibile valorizzare, ma anche ai giovani che sono il nostro 
investimento sul futuro. Ecco perché abbiamo pensato a questo nuovo formato: agile e accat-
tivante, ma al tempo stesso semplice e chiaro. Non ci saranno mai scritte troppo piccole per 

occhi stanchi e in difficoltà, nemmeno “pipponi” lunghi e noiosi per menti abituate 
ad andare a mille all’ora. 

In tutto questo la linea editoriale sarà ben precisa: informare è partecipare.  
Con trasparenza, lealtà e costanza abbiamo il dovere di raccontare tutto quel che 
avviene dentro la casa comunale, perché è soltanto in questo modo che è pos-
sibile creare una consapevolezza reciproca. Accanto a questo “Sanmartinese” 
continueremo con il più piccolo e snello “Taglia Small”, il foglio informativo che 

spesso trovate nella cassetta della posta. E non dimenticate il sito, la App, 
Facebook, Twitter e...fra qualche tempo ci saranno delle novità!

Aldo Negri 
Direttore Responsabile

Assessore alla comunicazione e innovazione



AMBIENTE            
SPORTELLO AMIANTO

Uno sportello gratuito nel 
mese di luglio per provare a 
intercettare contributi. Regione 
Lombardia aveva infatti stanzi-
ato un milione di euro per incenti-
vare la rimozione di amianto. Parte 
da qui l'idea dell’Amministrazione 
Comunale che ha deciso dunque 
di aprire uno sportello durante il 
quale l’assessore ai lavori pub-
blici Cristian Livraghi è rimasto 
a disposizione della cittadi-
nanza per illustrare nei dettagli il 
bando ai privati interessati: «Era 
un’opportunità. L’amianto è stato 

impiegato in passato per la real-
izzazione di numerosi manufatti, 
ma ora rimuoverlo è importantis-
simo per la propria sicurezza e di 
tutti i cittadini. Se si sfalda e le fibre 
vengono respirate, possono ins-
orgere gravi patologie all’apparato 
respiratorio».

RACCOLTA DIFFERENZIATA           
SACCHETTI GRATIS E CALENDARIO 2020: 

UN NUOVO ANNO PER LA DIFFERENZIATA

LOTTIZZAZIONE ARCOBALENO                                         
IN CHIUSURA LE OPERE DI URBANIZZAZIONE

Quasi concluso il completamento delle opere 
di urbanizzazione nel quartiere compreso tra 
via Papa Giovanni Paolo II, via Amendola, via 
Scivoli e via Vittorio Emanuele II. 

Da qualche mese sono ripresi i lavori della 
lottizzazione Soledil (Gruppo Arcobaleno), 
un obiettivo perseguito con tenacia 
dall’Amministrazione Comunale: «Sia la prec-
edente amministrazione che quella attuale - 
spiega il sindaco Andrea Torza -, ha intratte-
nuto fitti colloqui con la proprietà per fare in 
modo che le opere di urbanizzazione di tutto 
il piano di lottizzazione venissero completate. 
Il periodo di grossa crisi  dell’edilizia ha influito 
sulle tempistiche, ma adesso si vedono final-
mente i frutti». 

I primi lavori di sistemazione delle aree erano 
già ripresi nel luglio 2018, ma negli ultimi mesi 
le opere hanno subito una notevole accelerata 
con il completamento di tutta la zona adiacente 
a via Felicita Monico compresa la nuova 

illuminazione a led, la realizzazione del manto 
d’usura su tutti i marciapiedi e sulle carreggiate già 
esistenti, verrà completato l’attraversamento ciclo 
pedonale che dal parcheggio di via Scivoli porta in 
via Vittorio Emanuele II e anche la realizzazione 
della pista ciclabile (ad esclusione del manto 
di usura che sarà realizzato in primavera) che 
costeggia tutta la nuova lottizzazione tra via 
Monico e via Amendola. 

«È stata rifatta tutta la recinzione della lottiz-
zazione centrale, ora più resistente e decorosa, 
oltre alla manutenzione del verde. Sempre 
in quell’area è prevista la progettazione di un 
grande parco cittadino di circa 4mila metri qua-
drati destinato a giovani e adulti». 

Ora le aree sono urbanizzate e pronte nel caso 
in cui dovesse riprendere la costruzione di nuovi 
insediamenti: «Le opere sono a carico del lottiz-
zante e devono essere compiute per convenzi-
one, ora lo stato di avanzamento dice che siamo 
a più del 90 per cento di tutto il lavoro».

LOTTIZZAZIONE ISMART                             
UN ALTRO TASSELLO NELL’AREA COMMERCIALE DI SESTO

Anche la lottizzazione Ismart corre verso il completamento. A luglio 
2018 il Comune aveva escusso la fideiussione di 476.000 euro per 
le opere di urbanizzazione dell’area industriale nella frazione Sesto 
Pergola, in via M.L. King. La società non era riuscita ad adempiere agli 
obblighi previsti dalla convenzione risalente al 2004, così il comune 
dopo aver incassato la somma spettante ha indetto la gara d’appalto 
per il completamento dell’illuminazione pubblica, la realizzazione di 
nuovi parcheggi e aiuole, lo spostamento di un palo di media tensione 
collegato alla rete elettrica di proprietà di Enel erroneamente posato, il 
ripristino della fognatura ove ammalorata e molti metri quadrati di asfalto.

UNA RETE 
PER UN 
PARCO PIÙ 
SICURO
Una protezione al 
parchetto della casa 
dell’acqua. Nonni, zii 
e genitori l’avranno 
subito notata quando 
è stata posata in via 
Dalla Chiesa: una 
rete di protezione che 
circonda tutto il lato 
lungo del parchetto 
attrezzato: «Abbiamo 
pensato che fosse 
utile mettere ancor più 
in sicurezza l’area - il 
commento di Cristian 
Livraghi, assessore 
ai lavori pubblici -: 
quel parchetto è molto 
frequentato, sia dai 
bimbi che utilizzano i 
giochi installati sia da 
altri che giocano a palla 
oppure liberamente sul 
prato. Era necessario 
delimitare la zona per 
renderla più raccolta e 
sicura: in questo modo 
i bimbi non correranno 
più il rischio di accedere 
d i re t tamente  a l la 
strada». L’intervento è 
costato circa 700 euro 

ed è stato realizzato 
nel mese di settembre 
dalla ditta sanmartinese 
EdilCubo.

Un mese intero per ritirare la fornitura gratuita dei sacchetti per la 
raccolta differenziata. Per il secondo anno consecutivo l’Amministrazione 
Comunale ha consegnato a ciascun nucleo famigliare un kit contenente 
la fornitura annuale di sacchi per secco, umido e plastica. 

«Dobbiamo fare tutti insieme uno sforzo - il comento dell’assessore 
alle politiche ambientali Cristian Livraghi -, che è quello di differenzi-
are sempre di più e sempre meglio. Mettere a disposizione i sacchetti 
gratuitamente va in quell’ottica, per cui bisogna solo conferire nei cor-
retti modi ed esporre fuori dalla propria abitazione nei dovuti orari (i 
rifiuti vanno esposti dopo le 20 del giorno precedente e prima delle 
6 del giorno di raccolta, nda). Ciò che ci circonda è un bene troppo 
prezioso per essere trascurato, e tutti insieme dobbiamo cercare di 
fare il massimo per preservarlo». 

Ai possessori di un amico a quattro zampe è stato consegnato gratu-
itamente un rotolino di sacchetti per la raccolta delle deiezioni canine: 
«Soltanto il buon senso e l’educazione dei padroni può fare la differ-
enza: cogliere in flagrante chi lascia le deiezioni canine a terra è com-
plicato, nonostante l’abbiamo fatto e continueremo a farlo. Basterebbe 
soltanto un po’ di senso civico in più e un po’ più di rispetto. I cani non 
hanno colpe, semmai ce le abbiamo noi umani». 

Parallelamente alla distribuzione dei sacchetti è partita anche la 
campagna di avvisi e informazione. Sul sito comunale, sulla APP e su 
facebook sono stati aggiornati i calendari del 2020, un volantino con 
le istruzioni per l’inizio anno è stato distribuito a domicilio, ed è stata 
consegnata casa per casa una copia cartacea del calendario della dif-
ferenziata giorno per giorno: «Cerchiamo di non lasciare nulla al caso 
- chiude l’assessore alla comunicazione Aldo Negri -: i nostri supporti 
sono tutti aggiornati, e ricordiamo sempre che attivando le notifiche sulla 
nostra applicazione è possibile 
ricevere un messaggio il giorno 
prima di ogni conferimento, così 
da essere sicuri di non dimen-
ticare nulla e di esporre i rifiuti 
corretti». 
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INQUADRAMI 
CON IL TELEFONO: 
TI PORTO AL CALENDARIO 
DELLA DIFFERENZIATA 2020
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STADIO: 
UN NUOVO 
SOLARE 
TERMICO 
Lo Stadio Comunale 
ha un nuovo impianto 
solare termico a 
circolazione forzata. 
Otto nuovi pannelli 
che hanno sostituito 
i precedenti, ormai 
usurati. Il nuovo 
impianto consentirà 
alla struttura sportiva 
di avere acqua calda 
a sufficienza per 
le docce di tutti gli 
atleti, ma anche per 
il Circolo, abbattendo 
ovviamente i costi 
sulla bolletta del gas. 
L’intervento è costato 
circa 12mila euro ed è 
stato finanziato grazie 
all’utilizzo di una parte 
del Decreto Crescita, 
il quale prevede lo 
stanziamento da parte 
del Governo di 50.000 
euro a fondo perduto 
ai piccoli comuni. 
L’impianto a pieno 
regime sviluppa una 
potenza di 13,6 kw/h. 
Oltre ai pannelli sono 
stati sostituiti anche 

tutti i componenti 
dell’impianto. 
L’intervento consentirà 
un aumento di 
rendimento pari a 
circa il 5-10% in più 
rispetto al precedente 
impianto.

STRADE PROVINCIALI                   
ALLERTA ALTA CON “TIRCONTROLLO”

Dopo le interlocuzioni con la 
Prefettura e la Provincia, il pre-
sidio notturno volontario su San 
Martino, la pattuglia notturna della 
nostra Polizia Locale, il presidio 
di Ossago e l’installazione di due 
rilevatori radar di traffico, continua 
l’attenzione sulla situazione legata 
al traffico sulla Sp107 e la Sp 186. 

La quest ione è legata 
all’ordinanza emessa dal Comune 
di Massalengo con il nulla osta 
della Provincia di Lodi a inizio 
estate, che ha vietato il passaggio 
dei mezzi pesanti all’interno della 
Motta Vigana, deviandoli sulle 
provinciali che costeggiano San 
Martino. A fine giugno sindaco, 
assessori e consiglieri avevano 
trascorso una notte intera ad 
effettuare il monitoraggio dei 
passaggi: 120 i tir transitati 
sul nostro territorio in una sola 
notte. Un numero elevatissimo 

confermato dai rilevatori radar 
installati a fine agosto :«Ringrazio 
i consiglieri per il grande impegno 
profuso lo scorso 26 giugno - 
spiega il sindaco Andrea Torza 
-, quando siamo stati svegli tutta 
notte per vedere con i nostri occhi il 
numero di mezzi pesanti coinvolti. 
Abbiamo in mano dati certi, che 
dimostrano l’incredibile aumento 
di mezzi sul nostro territorio dopo 
l’emissione dell’ordinanza. Che è 
impattante per il nostro territorio, 
e non positivamente visto che i tir 
non sono nemmeno diretti a nostre 
aziende». 

Nelle prossime settimane 
riprenderemo i colloqui con 
le istituzioni per monitorare 
la situazione, intanto dopo le 
numerose interlocuzioni con la 
Provincia sono partiti i lavori di 
asfaltamento delle Provinciali che 
circondano il nostro paese. 

VERDE PUBBLICO E PRIVATO                           
MANUTENZIONE DEL VERDE AL VIA, INTERESSATI ANCHE I PRIVATI

È partito il primo grande intervento di manutenzione del verde pubblico del 2020, contemporaneamente 
torna l’avviso bonario ai privati cittadini. «Le calamità della scorsa estate ci hanno particolarmente segnato 
- spiega il sindaco Andrea Torza -: il verde è una delle nostre priorità, ci teniamo molto, ma deve essere 
manutenuto e controllato, perché prima di qualsiasi cosa viene la sicurezza. Siamo un comune con un 
patrimonio arboreo elevatissimo: abbiamo rifatto in modo capillare il punto della situazione non appena 
ci siamo insediati, dandoci delle scadenze e impegnando ingenti somme». 

Per l'intervento di manutenzione straordinaria sono stati impegnati circa 16.000 euro iva compresa. 
«Abbiamo legato questa operazione al secondo giro di avvisi bonari ai privati: come i cittadini devono fare 
la loro parte, anche il comune ha i suoi doveri». 

Gli avvisi bonari riguardano i privati che hanno verde sporgente sul suolo pubblico oppure pericoloso 
per l’incolumità altrui: «Un’iniziativa lanciata ad agosto per sensibilizzare la cittadinanza sul tema della 
manutenzione del verde. Siamo ripassati a controllare ultimamente: qualcuno ha provveduto a regolar-
izzare la situazione, altri hanno comunicato che provvederanno a breve, altri invece non hanno preso 
in considerazione l’avviso. Quel che più preme è il dialogo con i privati per comprendere quali siano le 
problematiche legate all’eventuale mancata manutenzione. L’importante è che l’attenzione rimanga alta, 
teniamo alla sicurezza tanto quanto al verde pubblico. Dobbiamo impegnarci tutti assieme».

Tre appuntamenti nel giro di 
un mese per mantenere alta 
l'allerta e l'attenzione sul ris-
petto del codice della strada. 
Gli agenti di Polizia Locale 
hanno presidiato le strade con 
l'ausilio dello strumento telela-
ser, e tutti i controlli sono stati 
preceduti da un avviso pubbli-
cato sui social e sul sito internet 
del Comune di San Martino  in 
Strada: «Forse quegli annunci 
a qualcuno potrebbero essere 
sembrati quanto meno strani - il 
commento del sindaco Andrea 
Torza -, ma li abbiamo pub-
blicati con coscienza e crite-
rio, perchè l'obiettivo non era 

certo quel lo 
di fare cassa, 
anzi. L’obiettivo 
è stato quello 
di abituare gli 
automobi l is t i 
e abituare noi 
stessi sempre 
di più a risp-
ettare i limiti, 
in part icolar 
modo in paese 
e nelle strade 
provinciali che 
lo circondano».

I l  p r i m o 
appuntamento il 24 gennaio, il 
secondo il 29 e il terzo il 31: 
due i casi accertati, entrambi 
inerenti all’eccesso di veloc-
ità. Quest'ultima costituisce, 
assieme all’uso di sostanze stu-
pefacenti, l’abuso di alcol e la 
distrazione alla guida, uno dei 
più seri pericoli per tutti gli utenti 
della strada. Solo nei primi 
sei mesi del 2019 gli incidenti 
stradali con lesioni a persone 
hanno raggiunto in Italia la cifra 
di 82.048; sempre nel primo 
semestre dello scorso anno, 
hanno perso la vita sulla strada 
1505 persone (dati Istat ndr). 
«Abbiamo voluto fortemente 

puntare sulla comunicazione e 
sull’ampia diffusione del mes-
saggio, per far capire che i con-
trolli servono e ci devono fare 
riflettere sui nostri comporta-
menti al volante. 

Un esempio: uno degli 
annunci del Telelaser ha rag-
giunto soltanto su Facebook 
qualcosa come 8500 persone: 
qualcuno avrà letto la notizia 
solo per evitare una multa? 
Qualcuno l’avrà letto e avrà 
pensato che deve guidare 
con più giudizio? Può essere, 
intanto teniamo alta l’attenzione 
sulla sicurezza in strada e sul 
rispetto dei limiti di velocità. 
Che male di sicuro non fa.

Chiusa questa campagna, i 
controlli proseguiranno a cam-
pione nei modi e nei luoghi che 
la Polizia Locale riterrà consoni. 
Periodicamente riproporremo 
queste iniziative di sensibiliz-
zazione e informazione, perché 
l’obiettivo non è certo racimo-
lare quante più multe possi-
bili, ma è rendere le strade del 
paese e del circondario più 
sicure. E’ un impegno che ci 
siamo presi e che cercheremo 
di portare avanti lungo tutto il 
mandato amministrativo».

SICUREZZA STRADALE                             
A GENNAIO CONTROLLI DI VELOCITÀ IN PAESE E 
SULLE PROVINCIALI

SERVIZIO CIVILE                         
QUATTRO RAGAZZI IN SERVIZIO IN COMUNE

Sono in quattro e per il 2020  saranno a dis-
posizione della cittadinanza. Tutti giovani Under 
28, impegnati in diverse attività: infanzia, cultura, 
comunicazione, servizi tecnici e via dicendo. 
Cassandra, Valentina, Martina e Lorenzo dedi-
cheranno 25 ore alla settimana nelle rispettive 
mansioni al servizio di San Martino. «Confrontarsi 
con la realtà del mondo del lavoro, essere al ser-
vizio della cittadinanza, imparando allo stesso 
tempo le metodologie, i rapporti tra enti e popo-

lazione, credo sia sicuramente una buona opportunità per i giovani - questo 
il commento a caldo del vice sindaco Paola Galimberti -. Il fatto di non avere 
intervalli, con un bando dietro l’altro, è una soluzione di continuità, così da 
impiegare questi giovani in funzioni importanti; la loro presenza è di grande 
supporto per l’Amministrazione, un valore aggiunto». Il costo della compar-
tecipazione per ognuno dei ragazzi ammonta a 1.800 euro annui. 



MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO                                         
INFISSI EFFICIENTI PER MUNICIPIO E EX MEDIE

Infissi vecchi, inadatti a svolgere in modo 
efficiente la propria funzione, sostituiti anche 
grazie al contributo del Decreto Crescita: così 
i serramenti del municipio e delle ex scuole 
medie di via Ferrante Aporti (che a breve ospi-
teranno la nuova palazzina delle associazi-
oni) sono stati sostituiti, arginando il fenomeno 
della dispersione di calore, divenuta sempre 
più significativa. 

L’Amministrazione Comunale è interve-
nuta a fine anno. L’usura del tempo e il mate-
riale hanno reso necessario e improroga-
bile l’intervento: «Da qualche anno ragion-
avamo sulla sostituzione degli infissi - spiega 
l’assessore alla manutenzione del patrimonio 
Cristian Livraghi -, perché davvero la situazione 
era critica, visto che quelli esistenti avevano 
ormai qualche decina d’anni. A preoccupare 
non era solo la dispersione di calore nei locali 
comunali, divenuta elevata, ma gli infissi in 
legno erano diventati anche pericolosi perché 

usurati e deformati dal tempo. Abbiamo inter-
cettato uno stanziamento del Governo a fondo 
perduto per contenere la spesa. Ora saremo a 
posto chissà per quanto tempo visto che i nuovi 
infissi sono in Pvc, un materiale molto più resis-
tente e duraturo». 

La spesa complessiva ammonta a circa 60mila 
euro per la sostituzione di 66 infissi più l’intera 
vetrata delle scale della ex media alta circa 
sei metri, e i lavori sono stati realizzati dalle 
ditte sanmartinesi Ricchini e TM di Miragoli. 
L’Amministrazione è intervenuta con circa 
21.000 euro di risorse proprie, a cui si aggiun-
gono 41mila euro giunti sotto forma di contributo 
a fondo perduto derivanti dal Decreto Crescita. 
«Con una spesa contenuta per le casse comunali 
siamo riusciti a portare a termine un’operazione 
complessa, che comunque ci consentirà un note-
vole risparmio energetico avendo efficientato due 
edifici di dimensioni importanti». 

SERVIZI TECNICI                             
UN NUOVO AUTOMEZZO A DISPOSIZIONE DEI SERVIZI TECNICI

Il nuovo Porter è entrato in funzione oramai qualche mese. Arrivato 
verso la metà di novembre dell’anno appena concluso, il mezzo è attu-
almente in uso, in particolare per essere impiegato nel corso dei servizi 
tecnici e delle varie attività svolte dall’operatore ecologico. L’impegno 
di spesa da parte dell’Amministrazione Comunale ammonta a circa 
16mila euro. Dotato di cassone ribaltabile, si tratta precisamente di un 
autocarro: «Una spesa obbligata - dichiara l'assessore Cristian Livraghi 
-, poiché quello precedentemente in dotazione all'operatore era ormai 
datato e non più riparabile». 
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ENTI SOVRATERRITORIALI                                           
GALIMBERTI A ROMA PER LE ESIGENZE DEI PICCOLI COMUNI

San Martino è arrivato fino a Roma, per portare le istanze del paese a un livello superiore e rib-
adire che «i piccoli comuni sono importanti e sono la spina dorsale dell’Italia». 

Ad ottobre la vice sindaco Paola Galimberti è stata nella Capitale per prendere parte al con-
vegno “Sindaci d’Italia” organizzato da Poste Italiane presso il centro congressi “La Nuvola”. 

Una giornata ricca di spunti e di contenuti, vissuta assieme ad altri 4000 sindaci: «Abbiamo 
deciso di aderire a questa iniziativa - spiega la Galimberti -, proprio per ribadire l’importanza di 
enti come il nostro. Siamo i primi ad avere il polso sulle esigenze e i bisogni delle persone, ci met-
tiamo la faccia ogni giorno, facciamo i salti mortali per far quadrare 
bilanci che contano sempre meno su finanziamenti extra territo-
riali e dobbiamo essere ascoltati. 

Andremo avanti a testa alta, prendendoci fino in fondo l’impegno 
che abbiamo assunto, ma vogliamo far sentire la nostra voce 
perché è ogni giorno più difficile». L’occasione inoltre è stata 
propizia anche per confrontarsi con tanti altri amministratori del 
territorio. Nessun esborso per il comune, tutto il viaggio è stato a 
carico di Poste Italiane.

BILANCIO           
PREVISIONALE 2020: 

NESSUN AUMENTANO 

DELLE TASSE
Bilancio di Previsione 2020: un 
documento ampio e corposo, che ha 
impegnato gli uffici e gli amministratori 
di competenza a fine anno. 
«Approvare il bilancio in consiglio 
entro il 31 dicembre era un obiettivo 
- il commento del sindaco Andrea 
Torza -. Abbiamo dato tutti tantissimo 
e ce l’abbiamo fatta, compreso 
l'ufficio della dottoressa Resemini: 
era importante per beneficiare di 
più vantaggi, avremo meno vincoli 
e limiti, e più libertà di manovra. È 
un bilancio sano, che non prevede 
alcun innalzamento delle imposte e 
mantiene un’impostazione solida». 

Sindaco e assessori hanno parte-
cipato alla stesura, con il consigliere 
delegato al bilancio Luca Fiorin che ha 
presentato il documento in consiglio.

 «Siamo soddisfatti - commenta 
Fiorin -, poiché il documento man-
tiene inalterati, in alcuni casi poten-
ziandoli, i servizi, in particolare nel 
campo del sociale, dell’istruzione e 
della sicurezza, continuando a per-
seguire una forte progettualità. E, di 
nuovo, nessun aumento delle tasse».

SCUOLA                      
UN NUOVO SERVIZIO POTENZIATO DI 

PRE E POST SCUOLA PER AIUTARE LE 

FAMIGLIE
Un servizio in grado di accogliere potenzialmente gli 

alunni alle 7 di mattina e di sorvegliarli fino alle 18.30. 
L’Amministrazione Comunale ha dato il via da gennaio a 
un nuovo servizio di pre e post scuola. 

«Volevamo fornire un servizio a un numero sempre mag-
giore di famiglie - spiega il vice sindaco Paola Galimberti, 
delegata all’istruzione pubblica -, pensando a qualcosa 
che desse tranquillità ai genitori lavoratori, consentendo 
un’ampia flessibilità di orari. Un bambino della scuola 
primaria può rimanere custodito dalle 7 alle 18.30 in un 
ambiente protetto e qualificato. Ad occuparsi del pre e 
post scuola saranno infatti delle educatrici. Per questo il 
servizio ha un costo che, seppur minimo, è un impegno 
reciproco tra l’Amministrazione e le famiglie per la buona 
organizzazione». 

Per quanto riguarda la scuola primaria e secondaria di 
primo grado il pre scuola è in via Aporti dalle 7 fino all’inizio 
delle rispettive lezioni (5€ al mese). Il post scuola (solo 
per la primaria) invece dalle 16.30 alle 18.30 (costo 10€ 
al mese con sorveglianza e assistenza formativa). 

Per la scuola dell’infanzia il pre scuola sarà presso la 
materna, dalle 7 fino all’inizio delle lezioni (costo 5€ al 
mese), e il pomeriggio dalle 15.45 fino alle 18.30 (costo 
10€ al mese con di sorveglianza e merenda). Come antic-
ipato  alle famiglie interessate, da gennaio 2020 non è più 
attivo il servizio di scuolabus. «Abbiamo riflettuto molto su 
questa decisione, condividendola a luglio con le famiglie 
interessate. Il servizio annuale costava al Comune circa 
50.000€ per una 40ina di utenti (la maggior parte residenti 
in centro): una cifra enorme per noi, considerato che attra-
verso la tariffa coprivamo il 17% del totale. Ora, parte delle 
risorse che utilizzavamo per lo scuolabus, servono per 
offrire un servizio più completo a un numero più elevato 
di famiglie».

INQUADRAMI 
CON IL TELEFONO: 
TI PORTO ALLA RELAZIONE 
DEL BILANCIO DI PREVISIONE



CONSEGNATE LE BORSE DI 
STUDIO “VITTORIO PAGANO”

Otto eccellenze della nostra comunità. Come 
tradizione nel mese di settembre è andata in 
scena la consegna delle borse di studio, intito-
late alla memoria del dottor “Vittorio Pagano”. 
Un modo per sostenere la carriera scolastica dei 
propri studenti migliori, e al tempo stesso di incen-
tivare lo studio e la cultura. 

A ciascuno dei presenti è stato consegnato 
un assegno del valore di 260 euro: per Alessia 
Gruppi è stata la prima volta essendo stata licen-
ziata con il massimo dei voti nello scorso anno 
scolastico dalla scuola secondaria di primo grado, 
mentre hanno confermato un brillante percorso 
scolastico nella scuola secondaria di secondo 
grado Beatrice Prandini, Melissa Fonts, Federica 
Parmesani, Adelina Naomi Furtuna, Alessia 
Perini, Natalia Grimaldi e Alice Vitali. « Il mondo 
che ci circonda è sempre più pieno di sfide - le 
parole del sindaco Andrea Torza -. Non demor-
dete, non gettate mai la spugna. Cercate sempre 
di trovare una soluzione ai problemi, lottate per 
ottenere ciò che volete senza mai tirarvi indietro 
perché questo è l’unico modo per ottenere dei 
risultati. Con il vostro impegno e il vostro talento 
sono sicuro che il nostro paese, la nostra Italia, 
possa avere davanti a sé un importante futuro». 

Hanno presenziato alla cerimonia anche il 
coadiutore don Manuele Veronesi, il Maresciallo 
Giovanni Silipo della Caserma dei Carabinieri di 
Cavenago, il figlio del compianto dottor Pagano, 
la dottoressa Carmela Maria Antonia Riganò 
direttrice didattica dell’Istituto Comprensivo Lodi 
II, oltre a consiglieri e assessori. «Incentivare 
l’impegno scolastico dei giovani - l'intervento 
dell’assessore Jessica Pandini -, e premiare i 
risultati vuol dire creare le premesse per un avve-
nire migliore».

 «Sono felice di essere nella stanza in cui si con-
centrano alcune 
delle menti più 
brillanti di San 
Martino - chiude 
l ’ a s s e s s o r e 
Paola Galimberti 
-. Dietro ai vostri 
risultati accade-
mici c’è impegno, 
lavoro, senso del 
dovere. Ci sono 
le vostre famiglie, 
che vi sostengono, insegnanti che credono in voi. 
Ma per i grandi risultati ci vuole una grande con-
cretezza e quindi, come Amministrazione, dopo 
aver investito sulle nostre scuole investiamo su di 
voi, perché la meritocrazia deve esistere».
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PREMIO SANMARTINESE 2019                   

MARINI È IL 
SANMARTINESE 
DELL’ANNO 

Assegnato a Luca Marini il 
Premio Sanmartinese 2019. Ad 
ottobre è andata in scena la tra-
dizionale giornata della ricon-
oscenza, durante la quale 
l ’Amministrazione Comunale 
assegna il massimo riconosci-
mento comunale e al tempo stesso 
consegna le benemerenze civiche 
e sportive. Il Premio Sanmartinese 
2019 è andato a Luca Marini.

«Ammetto di essere onorato 
e particolarmente orgoglioso 
di poter consegnare il Premio 
Sanmartinese 2019 all’ex sindaco 
Luca Marini - l’intervento del 
sindaco Andrea Torza -. Luca è 
un tornado di energia positiva, 
un vulcano di idee, un passio-
nale con il cuore in mano. È stato 
d’esempio per tanti, e quando 
qualcuno dice che hai rivoluz-
ionato il modo di intendere la 
comunità non si sbaglia affatto.
Il suo modo di essere e di vivere 

è fondato sul valore del rapporto 
umano, sull’empatia, sulla ricerca 
del modo migliore per far stare 
bene gli altri. Chi decide di impeg-
narsi per gli altri lo deve fare senza 
esitazioni, con la forte consapev-
olezza di prendersi responsabilità 
e oneri, senza aspettarsi nulla in 
cambio. I Sanmartinesi non dimen-
ticheranno mai il suo apporto alla 
comunità». 

«Voi premiate me - le dichiaraz-
ioni di Marini -, ma sono io a dover 
ringraziare uno ad uno voi ammin-
istratori e cittadini, per avermi 
chiesto di candidarmi e per avermi 
eletto e sostenuto in maniera così 
entusiasta. Questo viaggio da 
sindaco lungo dieci anni è stato 
in assoluto il più bello della mia 
vita. Fate come me e provate a 
dire “sì” qualche volta in più, accet-
tando le sfide: potrebbe capitarvi 
di vivere qualcosa di stupendo e 
irripetibile».

Tra gli sportivi il premio 
a l l ’ a r c ie re  Bea t r i ce 
Prandini, alle ginnaste 
della Laudense Francesca 
Lissoni, Camilla Rastelli 
e Greta Marzeddu e poi 
a Lorenzo Bergamaschi 
(karate), a Francesca e 
Federica Parmesani (pal-
lacanestro), a Sarah Vignali 
e Eleonora Ferrari (pal-
lavolo Special Olympics), 
Gaia Bertolotti e Letizia 
Merlo (pattinaggio), al tri-
atleta Andrea Raffaglio, 
alla ciclista Claudia Salvi, 

alla società di calcio Fcd Samma 
’09 per i dieci anni di fondazione, 
ma anche una targa alla memoria 
del compianto Mario Ghizzoni. 

Per quanto riguarda le beneme-
renze civiche invece riconoscimenti 
agli ex consiglieri Sara Brunetti, 
Domenico Sfondrini e Marco Polli, 
all’ex presidente della Pro Loco 
Elisabetta Invernizzi, al volontario 
Roberto Cantinotti che ripulisce 
le sponde dell’Adda, a Pierluigi 
Borella per il prezioso intervento 
in occasione della tromba d’aria, 
a don Manuele Veronesi, a Ettore 
Esposti come ringraziamento per 
tanti anni di attività commerci-
ale in paese, al Club della Pipa 
nel 50esimo anno di fondazione, 
alla maestra in pensione Angela 
Caterina e poi anche alle donne 
dell’Auser Alessandra Caserini, 
Paola Peviani, Rita Dolce, Teresa 
Gesti, Lucia Monico, Rosa Marnini, 
Giuseppina Zanaboni e Antonia 
Abbiati.
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UNA NUOVA BORSA DI STUDIO                             
IL RICORDO DI APOLLONIA NEI BIMBI VOLENTEROSI E DI TALENTO

Una borsa di studio intitolata a una maestra tenace, coraggiosa 
e sempre attenta al prossimo. È stata presentata a inizio gennaio 
la “Borsa di Studio Apollonia Bosio”, voluta fortemente dalla fami-
glia della compianta insegnante, volontaria, amministratrice comu-
nale e sindacalista. Una borsa di studio che premierà prima di 
tutto l’impegno e la forza di volontà, al di là dei risultati scolastici: 
«Perché Apollonia era così - commenta il sindaco Andrea Torza 
-, un’insegnante attenta e premurosa, decine e decine di bambini 
sanmartinesi devono a lei la loro buona educazione e la ricordano 
con immenso affetto. L’idea di una borsa di studio alla memoria di 
Apollonia arriva proprio dalla sua famiglia». Un incentivo allo studio 
che, alla fine di ogni anno scolastico, verrà consegnato a un alunno 
della classe quinta elementare che ce l’ha messa tutta nonostante 
le difficoltà: «Perché Apollonia era così e la sua vita ne è la dimost-
razione». chiude l’assessore al sociale Jessica Pandini.

IL RICORDO DI ALDO PICCOLI                             
ADDIO A PICCOLI: EX ASSESSORE E FONDATORE DELL’AUSER

L’Amministrazione Comunale di San Martino in Strada piange Aldo 
Piccoli. Ex assessore comunale, presidente e fondatore dell’Auser 
locale e ideatore della "colonia dei piccoli" assieme all’amico Franco 
Boccalini. Piccoli si è spento nel mese di novembre all’età di 77 anni, 
lasciando un grande vuoto nella comunità: «Lo ricordo con tanto 
affetto - il commento a caldo del sindaco Andrea Torza -: quando ho 
iniziato la mia avventura in amministrazione nel 2004 era assessore 
alle politiche sociali. Una persona che si spendeva interamente per 
gli altri, mite e piuttosto schiva, ma con un cuore grande. Ho fatto 
parte della generazione che ha partecipato innumerevoli volte alla 
colonia estiva a Pinarella di Cervia: impossibile non ricordarlo con 
un sorriso». Piccoli è stato assessore nel quinquennio 2004-2009 
nella giunta Gazzola: «Persona poco appariscente ma molto pratica. 
Lui, assieme a Boccalini, è stato l’ideatore della colonia estiva a 
Pinarella di Cervia ed il fondatore dell’Auser di San Martino».

IL 4 NOVEMBRE A SCUOLA                             
IL RICORDO DELLA FINE DELLA GUERRA PENSANDO ALLA PACE

«In questo tempo è quanto mai importante stringerci attorno 
ai valori che hanno dato vita all’Italia.Ricordiamocelo sempre e 
diciamolo forte ai nostri giovani: la libertà, la pace, la giustizia di cui 
oggi possiamo godere sono valori costati sangue e fatica e vanno 
ogni giorno riconquistati. Costruite e non distruggete, unite e non 
dividete. Aprite sentieri di pace e non alzate muri». Con questo 
spirito si è tenuta la commemorazione del 4 novembre, che ha 
visto l’Amministrazione Comunale presente come da tradizione alla 
Santa Messa Solenne e poi alla deposizione delle corone d’alloro al 
Monumento ai Caduti, ma anche a scuola. «A distanza di 101 anni 
da quel 4 novembre 1918 - le parole del sindaco Andrea Torza -, 
speriamo che la ricorrenza odierna diventi occasione di riflessione, 
di confronto tra vecchie e nuove generazioni affinché il passato ci 
aiuti a comprendere il significato del presente e del nostro ruolo di 
adulti, di giovani, di politici, di educatori e di responsabili dell’oggi». 

CONTRO IL BULLISMO IL 

GENERALE GAROFANO
Una mattinata per dire no al 

bullismo e al cyberbullismo. In 
tanti sono arrivati a San Martino 
lo scorso ottobre per ascoltare 
il generale Luciano Garofano, 
generale dei Ris di Parma in 
congedo arrivato in paese 
per una mattinata dedicata ai 
ragazzi e alle famiglie intitolata 
“Stop bullismo”. 

Lo scopo è stato quello di 
fornire gli strumenti per pre-

venire una delle piaghe del 
nostro tempo, per far capire 
agli adolescenti in difficoltà di 
non aver paura a farsi avanti 
e a segnalare i loro problemi, 
e al tempo stesso mettere 
in guardia i potenziali bulli. Il 
generale, accompagnato dal 
professor Giancarlo Pavano 
(docente esperto in bul-
lismo e cyberbullismo) e dal 

sanmartinese Cristian Federico 
Bonatti (esperto in scienze 
forensi e security manager, 
nonché nuovo presidente della 
Commissione Biblioteca “Don 
Milani”), ha tenuto una lezione 
frontale davanti a decine di 
persone. Tra il pubblico anche 
i ragazzi del Cfp Canossa, arri-
vati a piedi da Lodi esponendo 
il cartello “In marcia contro il 
bullismo”. 

«Non smettiamo mai 
di interessarci ai nostri 
figli e ai nostri bambini - il 
monito di Garofano, che 
ha illustrato anche diverse 
slide e video toccanti 
sull’argomento -, perché 
anche quando ci sembrano 
in situazioni e in mani sicure 
hanno comunque bisogno 
del nostro controllo. Non 
abbiamo paura di invadere 
la loro privacy o la loro 

sensibilità, perché con i giusti 
modi abbiamo il dovere di pro-
teggerli da un mondo che sta 
diventando sempre più inter-
connesso e pericoloso. Non è 
un peccato recarsi di tanto in 
tanto nelle loro camerette per 
vedere cosa stanno facendo, 
oppure controllare cosa combi-
nano con i loro telefonini». 

La raccomandazione più 

grande è 
infatti arriv-
ata sull’uso 
d e g l i 
s m a r t -
phone da parte di giovani e 
adolescenti: «Dovete capire 
che il dito con cui scattate una 
foto o digitate un messaggio è 
pesantissimo, perché con un 
cellulare si possono fare cose 
bellissime, ma anche cose 
altrettanto pericolose. Su inter-
net certe cose rimangono per 
sempre. E possono provocare 
danni enormi a chi le subisce». 

Tante le autorità pre-
senti, tra le quali don Angelo 
Dragoni, il presidente provin-
ciale dell’Unicef Giampaolo 
Pedrazzini e i rappresentanti 
delle istituzioni scolastiche. 
«Facciamo soprattutto preven-
zione - l’intervento del sindaco 
Andrea Torza -. Spesso non si 
parla, non si riflette, si fa finta di 
non vedere o sentire. Sembra 
quasi un modo di esorcizzare i 
problemi. Che però non scom-
paiono, anzi peggiorano. Sono 
un genitore come molti altri e 
spesso mi domando quale sia 
l’approccio migliore per trattare 
alcuni argomenti con i miei figli. 
I nostri ragazzi viaggiano alla 
velocità della luce».

PREVENZIONE SUL TEMA DELLE TRUFFE                             
UN INCONTRO TRA CARABINIERI E ANZIANI PER EVITARE SORPRESE

«In caso di necessità non esitate a chiamare le Forze dell’Ordine». È questo il monito del 
Maresciallo Giovanni Silipo della Stazione dei Carabinieri di Cavenago d’Adda, che a dicembre ha 
incontrato gli anziani di San Martino in Strada per una mattinata all’insegna 
della prevenzione delle truffe. Un momento di incontro e di dialogo, al quale 
hanno partecipato una ventina di cittadini: «È stato davvero un incontro pro-
ficuo - commenta il sindaco Andrea Torza, presente assieme al vice Paola 
Galimberti -, poiché ha chiarito molti dubbi e dato una linea chiara di com-
portamento a tutti. In caso di dubbio è sempre meglio aspettare, chiamare 
in comune oppure direttamente le forze dell’Ordine per sapere cosa fare». 
«Non bisogna aver timore di chiamarci - le parole del Maresciallo Silipo -, 
perché non disturbate affatto, noi lavoriamo proprio per farvi sentire al sicuro: 
quindi alzate  la cornetta e chiamate».



NO! ALLA 
VIOLENZA 
SULLE 
DONNE 
Non solo la panchina 
rossa, ma uno spet-
tacolo teatrale basato 
su chi quel simbolo 
l’ha inventato. San 
Mart ino si  mobi l -
ita e, grazie alla Pro 
Loco con il patrocinio 
dell’Amministrazione 
Comunale e la col-
laboraz ione de l la 
Parrocchia, ha orga-
nizzato a novembre un 
fine settimana dedicato 
alla “Giornata internazi-
onale per l’eliminazione 
della violenza contro le 
donne”. Presso la pal-
estra “Cipolla” è andato 
in scena “L’ult ima 
luna”, una serie di 
letture teatrali ispirate 
all’omonimo libro scritto 
dall’avvocato Emanuela 
Sica, colei che proprio 
nel 2016 da Torino fece 
partire l’iniziativa delle 
panchine rosse contro 
la violenza sulle donne. 
Che sabato 23 novem-
bre era in sala. «A San 
Martino abbiamo pittu-

rato la prima panchina 
rossa nel 2017 - spiega 
Elisabetta Invernizzi, 
consigliera con delega 
alle pari opportunità -. 
questo è un messaggio 
che abbiamo già lan-
ciato più volte ma che 
vale sempre la pena di 
ripetere: la violenza non 
è mai la soluzione».

PIGOTTE UNICEF                   
SPLENDONO 37 SPECIALI PIGOTTE

È stato come se la Biblioteca 
di piazza Pagano si fosse trasfor-
mata di colpo in un asilo nido. A 
inizio gennaio sono arrivati tanti  
bambini per ritirare la Pigotta 
dell’Unicef, ma c'erano anche  
fratellini, sorelline e bimbi. 

Samuel, Lucrezia, Giorgio, 
Francisco, Christian, Sofia, 
Thomas, Pietro, Ilias, Riccardo, 
Damiano, Martina, Niccolò, Yanis 
Alexandru, Ilyan Ali, Alessia 
Michela, Mia, Clotilde, Yanis 
Nicolas, Arianna, Ryan, Laris, 
Ysabel, Asia, Edoardo, Celeste, 
Ludovica, Linda, Diego, Leonardo, 
Ettore, Mouhamed, Amalia Sofia, 
Filippo, Adelaide, Enea e Maria 
Stella: sono loro i 37 bambini nati 
a San Martino nel 2019 e grazie 
a loro il Comune ha acquistato 
altrettante Pigotte dall’Unicef, 
che serviranno a donare a un 
bambino meno fortunato del terzo 
mondo dei kit salvavita contenenti 

vaccinazioni, vitamina A, sali per 
la reidratazione, antibiotici, zan-
zariere per prevenire la malaria, e 
un’assistenza alle madri durante 
la gravidanza e il parto. 

Consegnate anche le cittadi-
nanze onorarie ai figli di genitori 
stranieri regolarmente residenti in 
paese. Un’iniziativa Unicef chia-
mata “Io come tu - Tutti uguali 
davanti alla vita, tutti uguali di 
fronte alle leggi”: «Un messag-
gio semplice ma forte - spiega 
il sindaco Andrea Torza, pre-
sente con il parroco don Chioda 
e il presidente dell'Unicef provin-
ciale Pedrazzini -: riconosciamo 
l’importanza del concetto di citta-
dinanza ma vogliamo estenderlo 
ancora di più affermando che i 
bambini nati in Italia da genitori 
stranieri devono avere pari diritti 
dei loro coetanei nati da genitori 
italiani».

GO BLUE                             
IL MUNICIPIO SI COLORA DI BLU PER I BAMBINI

Nella notte tra il 20 e il 21 novembre il Municipio si è “colorato” di blu. 
L’Amministrazione Comunale ha infatti aderito all’iniziativa “Go Blue” 
dell’Unicef, per celebrare la Giornata mondiale dell’infanzia e i 30 anni 
dall’approvazione da parte delle Nazioni Unite della Convenzione sui 
diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. 

Un modo per sensibilizzare sul tema, 
anche perché la Convenzione sui diritti 
dell’infanzia e dell’adolescenza è il 
trattato sui diritti umani maggiormente 
ratificato al mondo (è stato ratificato 
da 196 Stati, per l’Italia con Legge n. 
176 del 27 maggio 1991) e in 30 anni 
è stato determinante nel migliorare la 
vita di moltissimi minorenni in tutto il 
mondo.
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IL RICORDO                
SOGGIORNO 
MARINO 
ANZIANI

Finale Ligure è ormai 
un pò la loro seconda 
casa. Per tre settimane 
nel mese di settembre 
si sono recati in villeg-
giatura per godersi il 
clima mite del mare e 
riposarsi in vista del 
lungo inverno. A coor-
dinare la comitiva come 
sempre il presidente 
Battista Civera, ormai 
un veterano del gruppo 
ospite all’Hotel Careni. 

Il soggiorno marino 
viene tradizional-
mente replicato a fine 
marzo, sempre con 
destinazione Finale 
Ligure. Per aderire 
o per avere qualsiasi 
informazione Battista 
Civera (3381157277) 
oppure la signora 
L u c i a  M o n i c o 
( 3 3 8 1 2 9 0 1 6 1 ) . 
«Sociale non è solo 
assistere - le parole 
di Angelo Gazzola, 
delegato alle politiche 
per gli anziani -, ma 
è anche cercare 
di rendere la vita 
migliore a chi ha 

già dato tanto e ora 
si gode una fase 
diversa della vita. In 
più fa bene alla loro 
salute. Non abbiamo 
mai avuto dubbi 
sul proseguire con 
questa iniziativa».

CARITAS           
CONTRO LO SPRECO 

NELLE MENSE
Da novembre in via sperimentale è 
partito “#nonlospreco”, l’iniziativa 
del Comune contro lo spreco 
alimentare. I pasti avanzati dalla 
mensa della scuola dell’infanzia 
e da quella della scuola primaria 
infatti saranno consegnati 
direttamente alla Caritas di Lodi. 

«Già adesso la ditta Volpi che si 
è aggiudicata il sevizio di refezione 
presta molta attenzione alle dosi e 
alle quantità dei cibi che conferisce 
presso le nostre mense - spiega 
l’assessore alle politiche sociali 
Jessica Pandini -, ma è chiaro 
che è impossibile essere precisi 
al milligrammo visto che le vari-
abili sono numerose. Quindi qual-
cosa avanza sempre. Ecco perché 
assieme alla ditta Volpi abbiamo 
pensato a questa nuova iniziativa, 
che è partita in via sperimentale e 
che cercheremo di far diventare 
una buona abitudine». 

ASILI NIDO             
5.000 EURO PER LE 

FAMIGLIE 
Cinquemila euro per abbassare 

la quota d’iscrizione di coloro 
che si devono rivolgere agli asili 
nido per la cura dei propri figli. 
Dopo l’iniziativa dello scorso 
anno, a ottobre è stato pubblicato 
l’apposito bando. 

«L’esperienza è stata positiva 
- il commento dell’assessore alle 
politiche sociali Jessica Pandini -, 
per cui abbiamo deciso di ripro-
porla. Viviamo in una società nella 
quale non sempre è possibile 
contare sulla propria rete famili-
are, per mille motivi, e sapere di 
avere un sostegno per l’asilo nido 
non è da poco». 

Il contributo mensile è modulato 
in base all’Isee, con l’erogazione 
massima di 140 euro per coloro 
che si trovano nella fascia più 
bassa, il che dovrebbe consentire 
di finanziare interamente almeno 
4 famiglie. 

«Per agevolare ancor di più la 
fruizione - spiega Valentina Meleri, 
consigliere comunale con delega 
alle politiche per l’infanzia e gli asili 
nido -, abbiamo pensato di intro-
durre la possibilità di iscriversi in 
due diversi momenti dell’anno. 
Una prima ad ottobre  e un'altra 
invece a gennaio: così da poter 
riuscire ad arrivare a più famiglie 
possibili».
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Si è spento a luglio 
Gianfranco Pennè, ex dipen-
dente del Comune di San 
Martino nonché appassion-
ato volontario. Classe 1950, 

Pennè è stato per anni autotrasporta-
tore prima di terminare la sua esper-
ienza lavorativa in Comune. Dopo la mer-
itata pensione nel 2008, non si contano i 
mille impegni per aiutare il paese. «Con 
Gianfranco se ne va un pezzo di storia 
di San Martino - il commento del sindaco 
Andrea Torza -: era un libro aperto, una 
persona sempre pronta alla battuta e allo 
scherzo, aveva tanti di quegli aneddoti sul 
nostro paese da poter tenere incollate le 
persone per ore a parlare. Esempio di 
dedizione alla comunità». 

San Martino piange Rinaldo 
Ferrari, 46 anni, giovane 
istruttore di Judo conosciuto in 
paese e ragazzo sempre attivo 
nella comunità. «È complicato 

trovare le parole adatte - il commento del 
sindaco Andrea Torza -. Il ricordo che ho 
di Rinaldo è di un ragazzo gentile, disponi-
bile, sempre pronto per uno scambio di 
battute. Tanti bimbi lo hanno avuto come 
istruttore di judo, ma si è sempre impeg-
nato anche nel volontariato. L’abbraccio 
che mandiamo alla moglie Sara, che nei 
due precedenti mandati ha condiviso con 
noi il percorso in consiglio comunale, alla 
piccola Adele e a tutta la famiglia è quello 
di una comunità intera. San Martino saprà 
star loro vicino».



PREVENZIONE E SALUTE                             
UN CORSO PER L’ABILITAZIONE ALL’USO DEL DEFIBRILLATORE

Un corso per imparare ad utilizzare i DAE, ovvero i Defibrillatori 
Automatici Esterni. Nel mese di ottobre la sezione provinciale 
della Uisp (Unione Italiana Sport per Tutti) con la collaborazione 
dell’Amministrazione Comunale, ha ospitato presso la Biblioteca 
Comunale due serate di formazione per imparare a utilizzare il defi-
brillatore. Un momento utile alle società sportive per mettersi in regola 
con gli adempimenti di legge, ma anche per essere pronti a qualsi-
asi evenienza, nella speranza di non dover utilizzare mai nessuno 
di questi strumenti: «Da qualche anno è diventato obbligatorio per 
le associazioni sportive dotare i propri istruttori di certificato di par-
tecipazione al corso di formazione Bls-D, per l’utilizzo dei defibrilla-
tori - spiega l’assessore allo sport Aldo Negri -. Sappiamo anche che 
trovare corsi in zona non è facile, spesso bisogna percorrere chilome-
tri e chilometri per trovarne uno con posti disponibili. 

Grazie ai buoni rapporti che da sempre coltiviamo con la Uisp di 
Lodi e in particolare con la presidente Rosaria Giannini e Antonio 
Marchetti, abbiamo messo a disposizione i nostri locali per due incon-
tri parecchio partecipati dalle associazioni del paese ma non solo».

L’idea è quella di proporre periodicamente altri corsi di questo tipo: 
«Queste certificazioni richiedono un rinnovo periodico. Vorremmo 
dunque continuare a proporli: per la sicurezza dei nostri sportivi, ma 
anche per agevolare il lavoro della nostre associazioni».   
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GIOVANI DI SAMMA                                                 
VA IN ARCHIVIO UN’ALTRA EDIZIONE DELLA 
FESTA DELLA MUSICA: SORRISI, GIOIA E TANTA 
VOGLIA DI STARE ASSIEME

Anche la quattordicesima 
edizione è andata in archivio. 
La Festa della Musica a San 
Martino in Strada è diven-
tata ormai un’istituzione: sei 
giorni di divertimento, musica 
e buon cibo organizzati 
dall’associazione Giovani di 
Samma. Giovani che si impeg-
nano per altri giovani, un vero 
e proprio esempio per tutta la 
cittadinanza: «Anche questa 
volta in mezzo a mille fatiche 
ce l’abbiamo fatta - afferma 
soddisfatto i l presidente 
dell’associazione Salvatore 
Mastrorilli -. Voglio davvero 
ringraziare tutti: chi si è dato 
da fare nei mesi precedenti la 
festa, chi ha lavorato inces-
santemente in queste due 

settimane, tutti gli sponsor, i 
volontari, l’Amministrazione 
Comunale, la Protezione Civile 
e tutti coloro che sono venuti 
a trovarci. Vedere così tanta 
gente è uno stimolo a con-
tinuare, consapevoli che la 
nostra non è una festa fine a 
se stessa». 

Da sempre infatti il motto è 
“incontro tra generazioni”: «Il 
nostro staff conta più di cento 
persone: dai bimbi di 10 anni, 
ai quali cerchiamo senza pre-
sunzione di insegnare un po’ di 
spirito di servizio, fino a qualche 
ottantenne che in cucina o tra 
i tavoli si batte ancora come 
un leone, spinto dalla voglia di 
rendersi utile». Proprio durante 
la festa sono stati assegnati 

un paio di riconoscimenti. Il 
primo a Luigi Benzoni, storico 
cuoco che ha ceduto la mano a 
Stefano, Giovanni e Giuseppe. 
Il secondo invece ad Antonio 
Tognon, 80 anni e cameriere 
tra i tavoli: «Due veri e propri 
esempi. Li abbiamo ringraziati 
con una targa davanti a tutto il 
pubblico, perché sono stati e 
saranno sempre importantis-
simi per noi. Oltre ad essere 
d’insegnamento per grandi e 
piccini». 

La serata conclusiva di 
domenica ha visto tutto lo staff 
a cantare e ballare sotto al 
palco: «Veder saltare gener-
azioni di persone tutte con la 
stessa maglia gialla dello staff 
è stato qualcosa di magico».

Oltre sessanta appuntamenti nei prossimi 
sei mesi. Da quest’anno l’Amministrazione 
Comunale ha deciso di calendarizzare i princi-
pali eventi anche per il primo semestre del nuovo 
anno, così da offrire alla cittadinanza una pan-
oramica generica di quel che è possibile trovare 
in paese. 

«Era un obiettivo che ci eravamo prefis-
sati nel programma elettorale - il commento 
dell’assessore all’associazionismo Aldo Negri 
-. Avevamo già un calendario degli eventi da 
settembre a dicembre, che è quello dell’Autunno 
Sanmartinese, così abbiamo pensato di pro-
porne uno anche per gli eventi da gennaio a 
giugno, in modo da offrire ai nostri compaesani 
una panoramica completa. Può essere uno stru-
mento utile: sicuramente non sarà definitivo al 
cento per cento, perché il nostro è un paese vul-
canico che di settimana in settimana è capace 
di sfornare sempre qualcosa di nuovo. Ma è un 
ottimo punto di partenza: siamo certi che con il 
passare degli anni potrà diventare uno strumento 
sempre più preciso e affinato».

 Per un aggiornamento puntuale delle inizia-
tive è comunque sempre possibile consultare il 
sito comunale, la APP o le pagine Facebook e 
Twitter: «Sul sito e sulla APP sono stati già car-
icati tutti gli appuntamenti di gennaio, mentre 

nei prossimi giorni 
provvederemo a 
caricare l’ intero 
calendario fino a 
giugno. Ma verrà 
c o s t a n t e m e n t e 
aggiornato per 
essere sempre il 
più puntuale pos-
sibile. Ovviamente 
distribuiremo copia 
cartacea del doc-
umento anche a 
domici l io, casa 
per casa: oltre 60 
eventi, e siamo 
sicuri che non sia 
finita qui. 

U n  g r a z i e 
enorme va a tutti 
coloro che a vario 
titolo si impeg-
nano per offrire 
ai propri concit-
tadini eventi di ogni tipo: ricreativo, ludico, di 
tradizione, folclore ma anche fede e devozi-
one. San Martino dev’essere orgoglioso della 
sua gente di buona volontà». 

INQUADRAMI 
CON IL TELEFONO: 
TI PORTO AL 
CALENDARIO ONLINE!

EVENTI                                                       
UN NUOVO CALENDARIO DEGLI EVENTI DA 
GENNAIO FINO A GIUGNO
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PRO LOCO                                                 
NASCE IL NUOVO DIRETTIVO DELLA PRO LOCO
IL PRESIDENTE È GIORGIO SOMMARIVA

Una nuova Pro Loco, pronta come in passato 
a dare il meglio per San Martino in Strada. Nel 
mese di luglio si sono tenute le elezioni del con-
siglio direttivo dell’associazione, con i presenti 
che hanno votato la composizione del nuovo 
staff che per i prossimi anni si preoccuperà di 
promuovere lo sviluppo del territorio. 

Dopo 9 anni lascia il timone Elisabetta 
Invernizzi, il cui posto sarà preso da Giorgio 
Sommariva: «Mi preme ringraziare Elisabetta 
e tutto il consiglio direttivo uscente - spiega 
il sindaco Andrea Torza -, per l’ottimo lavoro 
svolto in questi anni. L’impegno civico richiede 
tempo e sforzi, che tutti loro non hanno mai 
lesinato. Sono stati un esempio per la nostra 

comunità e ci teniamo a ringraziarli». Oltre allo 
stesso Sommariva il nuovo consiglio sarà com-
posto dal vice Claudio Frisina, dalla segretaria 
Monica Calcinati, dalla tesoriera Eva Passerini e 
dai consiglieri Stefano Bachin, Pietro Dal Pezzo 
e Antonio Orlando. 

«A loro auguriamo buon lavoro - le 
parole di Aldo Negri, assessore con delega 
all’associazionismo -. Impegnarsi gratuita-
mente per il prossimo e per migliorare la qualità 
della vita del proprio paese è un segnale forte 
che queste persone mandano alla comunità. Il 
senso civico che dimostrano è davvero esem-
plare, e garantiamo fin da ora che saremo al loro 
fianco per aiutarli e sostenerli in ogni modo».

COMMISSIONE BIBLIOTECA                                                 
RIPRENDE A PIENO RITMO ANCHE L’ATTIVITÀ 
DELLA COMMISSIONE BIBLIOTECA

La Commissione Biblioteca è stata ricostituita ed è pronta a 
lavorare per offrire al paese momenti di aggregazione, cultura e 
approfondimento. La consigliera comunale Elisabetta Invernizzi 
nel mese di dicembre ha presieduto la prima riunione, affian-
cata dai colleghi Stefania Mastrorilli, Valentina Meleri e Stefano 
Gattelli. 

Con loro lavoreranno anche Christian Bonatti (nuovo presi-
dente), Lina Zuccala (vice), Francesco Lauricella, Valeria Dordoni, 
Simona Dragoni, Alessandra Sommariva (votata dagli utenti) e 
Giovanna Rossi (segretaria). «Abbiamo cominciato a conoscerci 
e a pianificare le strategie - commenta la Invernizzi, consigliera 
con delega a cultura e biblioteca -. La commissione è un organo 
istituzionale che ha il compito di affiancare l’amministrazione 
nella gestione della Biblioteca Comunale, propone l’acquisizione 
di materiale librario e multimediale, propone iniziative rivolte alla 
lettura, alla valorizzazione del patrimonio bibliografico, docu-
mentario e multimediale, suggeriremo inoltre visite a mostre e 
musei, uscite di interesse culturale e artistico e via dicendo». 

Nel mese di dicembre è 
stato praticamente impossi-
bile annoiarsi a San Martino 
in Strada. Dal primo all’ultimo 
giorno si sono susseguite una 
lunga serie di iniziative che 
hanno messo a dura prova la 
resistenza di amministratori, 
associazioni, commercianti e 
volontari. 

L’atmosfera ha cominciato 
a scaldarsi con l’installazione 
delle luminarie in centro paese, 
in piazza del Popolo e in piazza 
Unità d’Italia: un grandissimo 
lavoro della Pro Loco che 
con il contributo fondamen-
tale dei commercianti è rius-
cita a donare un’atmosfera 
magica a tutto il periodo delle 
festività. L’idea da quest’anno 
era anche quella di trasfor-
mare l’accensione dell’albero 
di piazza del Popolo con 
una piccola festa, alla quale 
avrebbe dovuto partecipare 
anche la banda, ma il meteo 
purtroppo non è stato clemente. 

E quindi sarà tutto rimandato al 
prossimo anno. Sempre la Pro 
Loco ha organizzato per tutto 
il mese una lotteria con i com-
mercianti del paese, mentre 
il primo giorno di dicembre in 
Biblioteca è stato organizzato 
un grande laboratorio per i più 
piccini, che hanno potuto real-
izzare con le loro mani le dec-
orazioni di Natale. 

Il giorno dell’Immacolata 
all’oratorio giornata di shoot-
ing fotografico, mercatino 
dei libri e vendita dei biscotti, 
mentre immancabile è stato 
l’appuntamento con Santa 
Lucia e il suo asinello, i quali 
hanno sfilato per le vie del 
paese seguiti da una folla di 
bambini. Il 14 dicembre la pre-
miazione del concorso dedicato 
alle vetrine più belle del Natale 
(sempre Pro Loco): sul primo 
gradino del podio la Macelleria 
Bottoni, seguita dal Bar Giorg 
e da Idea Bomboniere. Il 
giorno successivo in mensa il 

partecipatissimo pranzo degli 
anziani (offerto da Auser e 
Amministrazione Comunale), 
al palazzetto dello sport il 
grande evento “Aspettando 
il Natale”, con la sfilata dei 
più piccoli, lo spettacolo della 
Ginnastica Laudense, i labo-
ratori per bambini, le postazi-
oni fotografiche, i banchetti e il 
mercatino dei bimbi dell’asilo. 
Babbo Natale il 20 dicembre 
è passato a trovare i bambini 
di tutte le scuole sanmartinesi, 
ma anche i commercianti e i 
dipendenti comunali, mentre il 
21 in Palestra Cipolla è andato 
in scena il Gran Gala di Danza 
della Fly Dance Akademy e 
il 22 al palazzetto quello del 
Pattinaggio Artistico Lodi. 

Gran chiusura con la magica 
slitta dei Giovani di Samma, il 
ballo liscio del Velo Club e i cap-
odanno dell’Auser al Palazzetto 
dello Sport e quello organizzato 
dalla Parrocchia in Oratorio.

Impossibile chiedere di più... 

INIZIATIVE DEL NATALE                                                 
L’ATMOSFERA CALDA DEL NATALE GRAZIE 
ALL’IMPEGNO DI DECINE DI VOLONTARI
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AUTUNNO SANMARTINESE 2019                             

UN CICLONE DI EVENTI 
DALL’ESTATE A NATALE
S I È CHIUSO NEL MESE DI DICEMBRE L’AUTUNNO SANMARTINESE: oltre 70 tra celebrazioni istituzionali, 

feste, momenti di svago, teatro, religione, folclore, sport e chi più ne ha più ne metta. Da quest’anno l’Autunno 
Sanmartinese ha avuto un sottotitolo, “Quando il tuo paese è casa” «Uno slogan che ci è venuto in mente dopo 
la tromba d’aria che ha travolto San Martino - commenta l’assessore all’associazionismo Aldo Negri -. Siamo 
scesi subito in strada per cercare di tamponare l’emergenza, ma nel bel mezzo del disastro ci siamo accorti di 
non essere soli. Parecchie persone non hanno subito danni alla propria abitazione, ma in quel momento la loro 
casa era San Martino e così si sono rese disponibili per risolvere le situazioni più urgenti, tagliare un albero, 
spostare un tronco, spazzare una strada, recintare una zona. Ecco dunque che l’Autunno Sanmartinese si è 
caricato di un significato ancor più forte, perché i momenti di aggregazione servono a creare una comunità unita 
e noi ce ne siamo accorti ancora una volta nella difficoltà. San Martino è speciale, i sanmartinesi sono speciali».
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MUNICIPIO
Aperto dal lunedì al sabato 

dalle 9 alle 12.30 
e il mercoledì dalle 15 alle 18.30

Centralino: 037144981
urp@comune.sanmartinoinstrada.lo.it

SCUOLE
Scuola dell’infanzia “A. Rampi”: 0371449860.

Scuola primaria “V. Pagano”:  0371449861.
Scuola secondaria di primo grado: 0371 449862.

BIBLIOTECA “DON MILANI”
Lunedì: chiuso; 

Mar - Gio: 15.30 -18.30
Ven: 9.30 - 11.30 / 14.30 - 18.00

Sab: 14.30 - 18.00
Tel.: 0371 449863

biblioteca@comune.sanmartinoinstrada.lo.it

PIAZZOLA ECOLOGICA
ORARIO INVERNALE (ora solare)

Lunedì, mercoledì e sabato:  dalle 9 alle 12 e 
dalle 14 alle 17. Domenica: dalle 9 alle 12.

ORARIO ESTIVO (ora legale)
Lunedì, mercoledì e sabato:  dalle 9 alle 12 e 

dalle 14 alle 18. Domenica: dalle 9 alle 12.

Ritiro gratuito ingombranti e RAEE a domicilio il 
sabato, chiamando il numero verde 800194349 

dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13 
e dalle 14 alle 17.30

RACCOLTA DIFFERENZIATA
LUNEDì: umido, plastica, verde 

(ogni 15 giorni da marzo a ottobre 
e ogni 30 giorni da novembre a febbraio).

GIOVEDì’: umido e secco;
SABATO: carta e vetro.

CIMITERO COMUNALE
Ora solare:

da lunedì a domenica dalle ore 7 alle 17
Ora legale:

da lunedì a domenica dalle ore 7 alle 19

FARMACIA DOTT. SANTAGOSTINO
Dal lunedì al venerdì: 

8,30 - 12,30 / 15,30 - 19,30; 
Sabato: 8,30 - 12,30 / pomeriggio chiuso;

Tel.: 037179088

Enel (avviso pali della luce spenti): 800901050
Gas Metano e-on: 0371269007

Carabinieri di Cavenago: 037170027

Andrea Torza
Sindaco

sindaco@comune.
sanmartinoinstradal.lo.it

Paola Galimberti
Vice Sindaco

paola.galimberti@comune.
sanmartinoinstradal.lo.it

Jessica Pandini
Assessore politiche sociali
paola.galimberti@comune.

sanmartinoinstradal.lo.it

Cristian Livraghi
Assessore ai lavori pubblici
cristian.livraghi@comune.
sanmartinoinstradal.lo.it

Aldo Negri
Assessore allo sport 
aldo.negri@comune.

sanmartinoinstradal.lo.it

CONTATTI AMMINISTRAZIONE COMUNALE
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BENVENUTI ai NEONATI: 
Matei Ionut, Paolo Antonio, Alejandro, Danila, Beatrice, Clo-
tilde, Laris, Ilias, Rayan, Mia, Diego, Yanis Alexandru, Edoardo, 
Leonardo, Ysabel, Asia, Filippo, Linda, Damiano, Celeste, Ya-
nis Nicolas, Enea, Sofia, Alessia Michela, Francisco, Thomas, 
Noemi, Ettore, Giorgio, Riccardo, Maria Stella, Arianna, Chris-
tian, Pietro, Mouhamed, Samuel, Ludovica

CONGRATULAZIONI AI NEO SPOSI: 
Antonio de Oliveira e Elisangela Barros de Oliveira, Fabio 
Cazzulani e Erica Weinmuller, Davis Manuel Perez Hernandez 
e Miriam Maximina Perez Benitez, Cristian Tasca e Jessica 
Baldrighi, Claudio Corrù e Antonella Terzaghi, Paolo D'Adamo 
e Laura Mammone, Fabio La Montagna e Silvia Grazioli, 
Alessandro Pasquini e Alexandra Garzillo, Erminio Guarnieri 
e Fortunata Loviso, Davide Bernasconi e Romina de Jesus 
Hernandez, Roberto Della Bella e Raffaella Moretti

CONDOGLIANZE AI FAMIGLIARI DI:
Giuseppe Padovani, Giuseppe Pennè, Rosa Maria Degradi, 
Gianfranco Rossi, Aurelio Casarini, Piero Vittorio Vailati, 
Rinaldo Ferrari, Erminia Ecobi, Francesca Lombardo, Agenore 
Armanini, Edoardina Raggi, Maria Bianchi, Antonio Alesina, 
Rocco Baldo, Tiziana Trini, Antonio Salvi, Domenico Tognoli, 
Giovanna Napoli, Vignoli Maria, Giovanni Folli, Barbara 
Tarenzi, Maria Lorenzi, Maria Dagnoni, Giovanni Rossi, Mario 
Marinoni, Giuseppina Tognoli, Cesare Sepe, Antonio Locatelli, 
Lucia Cavalli, Angelo Conca, Aldo Piccoli

BENVENUTI AI NUOVI CITTADINI ITALIANI:
Cadiry Fatima Mawubedjro e Singh Angrej

HAI GIÀ SCARICATO L’APP DEL COMUNE SUL TELEFONO?
Puoi scaricarla gratuitamente da iTunes o GooglePlay. E potrai:
- vedere tutte le notizie pubblicate costantemente dal Comune;
- ricevere sul telefono gli avvisi urgenti sotto forma di notifica;
- ricevere un avviso il giorno prima di ogni conferimento della differenziata;
- consultare i contatti e numeri di telefono di ogni ufficio.

CASA DELL'ACQUA DI VIA DALLA CHIESA
In qualsiasi momento puoi recarti alla Casa dell'Acqua per prelevare gratuitamente acqua naturale e gasata. Ma ricorda che: l’ acqua è 
un bene prezioso dal valore inestimabile, non va “tracannata” ma prelevata in apposite bottiglie (possibilmente riutilizzabili). L’ acqua è 
micro-filtrata e refrigerata, non deve essere utilizzata per risciacquare le bottiglie, rinfrescarsi o lavarsi le mani. 

Per problemi guasti o mancata erogazione dell’ acqua frizzante scrivi un SMS al numero 3297506168


