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IL SANMARTINESE

È passato un anno, e in
quest’ultimo anno è
cambiato il mondo. Sono
state stravolte le nostre
abitudini. Tutta la nostra
libertà nel muoversi, i
nostri modi di socializzare
che fino a poco tempo fa
ci sembravano così naturali e scontati, improvvisamente sono diventati un
problema.
Una situazione che
nessuno di noi avrebbe
mai potuto e voluto immaginare. Se ci guardiamo
alle spalle non possiamo
che vedere difficoltà, paura, restrizioni, qualche perdita importante,
dubbi su come affrontare questa nuova fase della vita. Perché la vita
da quel 21 febbraio 2020 non è davvero più stata la stessa.
In quei momenti così duri e complicati ciascuno di noi si è sentito
così piccolo e fragile: tutti, nessuno escluso, abbiamo conosciuto da
vicino il significato della precarietà. Per noi stessi e per i nostri cari.
Non mi soffermerò molto su quanto sia stata dura e difficile per tutti
in quei mesi di marzo, aprile e maggio in cui le sirene delle ambulanze
rimbombavano nella testa. Ci abbiamo già pensato troppo e chissà per
quanto tempo ancora ci ripenseremo.
Vorrei però invitare ognuno a trarre un insegnamento da questa
emergenza. Quel 21 febbraio, era un venerdì e ricordo che verso
metà mattina tra i Sindaci aveva cominciato a girare qualche messaggio “sta succedendo qualcosa a Codogno, sembra ci sia un caso di
Coronavirus”.
Ma non ho avuto subito la percezione della gravità. In fondo eravamo
abituati al fatto che un paese avanzato come il nostro non potesse
trovare ostacoli a cui la tecnologia e la scienza non potessero porre
rimedio. Ricordo però che non appena nel pomeriggio venne data la
notizia sui media nazionali, sono stato travolto da domande, richieste,
dubbi legittimi di tanti sanmartinesi. E in qualche modo ho avvertito l’enorme peso di farmi carico di una responsabilità troppo grande.
Da quel momento fu un escalation di difficoltà alla quale ancora oggi
dobbiamo far fronte. Durante le prime riunioni fino a tarda notte insieme
agli Assessori ed ai Consiglieri leggevo nei loro occhi lo smarrimento e
la domanda che ognuno si stava ponendo “Cosa facciamo?”.
La risposta a questa domanda è stata semplice e spontanea: ci si
rimbocca le maniche cercando di fare il meglio per la nostra comunità mettendo in campo ogni sforzo possibile per tutelare la salute
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dei Sanmartinesi. Non potrò mai dimenticare lo smarrimento nelle voci
dei primi contagiati. Così come non potrò mai dimenticare la dignità
dei parenti delle vittime quando venivano in municipio a comunicare il
decesso del loro caro senza averlo neanche più visto.
Ma c’è sempre stata una componente che ha spronato me, e sono
sicuro tanti Sanmartinesi, ad andare avanti: le persone. Credo che il
nostro paese abbia dato una grande prova di quanto siano ancora le
persone a fare la differenza. Il 21 febbraio di un anno fa, proprio in contrapposizione con questo maledetto virus, siamo stati travolti anche dal
contagio della solidarietà. Il ricordo di qualche persona davvero speciale
che se n’è andata non è tenuto vivo da una manifestazione, da una targa o da un monumento: è
tenuto in piedi dall’esempio che essi hanno lasciato. San Martino può vantare ancora un tessuto
associazionistico dove continuiamo ancora ad usufruire dei servizi che queste persone hanno
creato e che ci hanno lasciato in eredità.
La generosità in questo anno si è moltiplicata: lo dimostra l’enorme sostegno ricevuto dalla
Caritas, dall’Auser, lo dimostra l’atteggiamento dei commercianti, lo spirito di servizio dei tanti cittadini che hanno deciso di impegnarsi nelle associazioni, o anche a titolo personale e l’abbiamo
anche visto nella massiccia adesione al corso di formazione per entrare a far parte del gruppo di
Protezione Civile locale. Per questo mi sento di dire che, anche in questa nuova sfida che ci si
pone davanti, è ancora una volta dal valore umano e dalle persone che dobbiamo ripartire. Da noi
stessi e dalla voglia di ritornare al più presto quelli che eravamo.
INQUADRAMI
CON IL TELEFONO:
TI PORTO AL VIDEO
MESSAGGIO

L

Andrea Torza
Sindaco di San Martino in Strada

A PRIMA EDIZIONE CARTACEA DEL NUOVO "SANMARTINESE"
RACCONTA UN 2020 DIFFICILE, MA ANCHE DI SFORZI

COLLETTIVI E UNA NUOVA VOGLIA DI RIPARTIRE

L'anno scorso di questi tempi decidevamo di far uscire il primo numero de "Il Sanmartinese" esclusivamente in formato digitale. Il prodotto era già pronto, ma non c'era più nemmeno il tempo di
pensare a come andare in stampa: travolti, come tutti del resto, da una pandemia senza precedenti. In quel momento sembrava tutto così buio: non sapevamo dove saremmo finiti e l'incognita era sempre dietro l'angolo. Attraversiamo ancora oggi tante difficoltà, ma giorno dopo giorno
abbiamo ripreso con tante attività ordinarie, anche quelle che esulano dalla mera gestione dell'emergenza sanitaria.
E quindi ecco arrivare nelle case l'edizione numero 43 de "Il Sanmartinese". Un'edizione che inevitabilmente ripercorre tutte le tappe di un 2020 segnato dal Covid-19: i momenti tristi e più complicati, saluti a persone che non avremmo mai voluto abbandonare, ma anche il racconto di tantissime manifestazioni di generosità e altruismo. Un'edizione a suo modo storica, utile anche per
rendere conto di quanto fatto lungo tutto questo anno e per provare a andare avanti, senza mai
spegnere la luce della speranza.
San Martino da sempre è un paese vivo, attivo, caratterizzato da decine di
persone volenterose e desiderose di mettersi a disposizione del prossimo.
Quelle stesse persone scalpitano per tornare a regalare ai sanmartinesi
un po' di spensieratezza e libertà. A nessuno è dato conoscere quando
finalmente arriverà questo momento, ma la speranza è quella di tornare
a vedere nel prossimo numero foto di eventi, manifestazioni, ricorrenze,
che in questo paese sono sempre state l'essenza vera della comunità.
Perché certe luci non puoi spegnerle. Mai.
Aldo Negri | Direttore Responsabile
Assessore alla comunicazione e innovazione
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SPECIALE COVID-19

INFORMAZIONI           
COMUNICAZIONI AI CITTADINI

Con l'esplosione della pandemia, il primo grande
sforzo è stato quello di informare e rassicurare i cittadini su quello che stava accadendo. «Sfido chiunque
ad aver mai sentito parlare in maniera così approfondita di Dpcm nella propria vita - commenta l'assessore
alla comunicazione Aldo Negri -. Strumenti complessi e
complicati, difficilmente comprensibili a primo impatto:
ci siamo impegnati da subito a tradurre nel modo più
semplice possibile queste indicazioni attraverso volantini, slide, infografiche, video e qualsiasi altro metodo.
I cosiddetti "Dpcm in Pillole" sono diventati una sorta
di marchio di fabbrica, dalle quali anche altri comuni
hanno preso ispirazione».

SOCIALE       

   

FARMACO A DOMICILIO

Un'operazione avviata con successo a marzo, e
ripartita a dicembre. Chi è in quarantena impossibilitato a uscire di casa, o chi è solo e in difficoltà potrà
comunicarlo direttamente al proprio medico di base che
attiverà il servizio. Un incaricato del comune contatta
il paziente e recapita il farmaco direttamente a casa,
senza costi: Cosa dovrà fare il paziente? «Niente - sottolinea l’assessore alle politiche sociali Jessica Pandini
-, se non comunicare al proprio medico l’impossibilità di
recarsi in farmacia e di voler attivare il farmaco a domicilio. Entro le 24 ore il volontario prenderà contatti per
il pagamento e la consegna».
Attivo anche il servizio "Ciacheciciarum": «Chiamando
lo 0371449828 è possibile trovare una persona per fare
due chiacchiere e dare un conforto in questo periodo
complicato».

COMMERCIO

         

EMERGENZA COVID-19                   

UN PAESE
CORAGGIOSO
Una lunga serie di interventi messi in
campo per fare in modo che l'emergenza
sanitaria dettata dal Coronavirus non si
tramutasse in una tragica emergenza
sociale. Gli sforzi sono stati notevoli: dai
contributi per sostenere le varie categorie, agli aiuti sociali e al sostegno alle varie
attività operanti in paese. Un'operazione
che ha visto il coinvolgimento di più attori:
non solo l'Amministrazione Comunale,

SOCIALE           

PLATEATICO GRATUITO AGLI ESERCIZI NATALE PER TUTTI
Un’opportunità per agevolare il commercio e
permettere ai clienti di consumare in sicurezza. È
partito a giugno ed è durata fino a fine anno l’iniziativa
promossa dal comune per favorire gli esercenti con
somministrazione: concessione del plateatico gratuito
con metratura conforme alle relative attività. «I bar
e le attività di ristorazione del paese hanno sofferto
parecchio durante il lockdown - spiega il sindaco
Andrea Torza -: in tanti hanno usufruito degli spazi
all’aperto già in possesso, ma ci sono locali in paese
che purtroppo non hanno questa possibilità. Abbiamo
dunque convocato una riunione in Comune con tutti
i principali attori coinvolti, spiegando la situazione
ed è stato bello vedere come in un momento così
tremendamente complicato ci sia stata solidarietà
tra esercenti della stessa categoria. La concessione
come da normativa nazionale è scaduta, ma non è
detto che si facciano delle nuove valutazioni per il
prossimo futuro».
IL SANMARTINESE

Chi era da solo o in difficoltà ha ricevuto
direttamente a casa un pasto speciale la
mattina di Natale. Ma anche chi non ha
potuto permettersi nemmeno un regalo
ha ricevuto un dono da parte della
comunità. “Natale per tutti" è l’iniziativa
che hanno promosso Amministrazione
Comunale, Parrocchia, Caritas e Auser:
«Ci è sempre piaciuto pensare questo
paese come fosse una grande famiglia
- dichiara il sindaco -: nella quale le
difficoltà si superano insieme. “Natale
per tutti” è nato con l’intento di provare
a non far sentire nessuno da solo anche
in un Natale come quello scorso che
purtroppo è stato particolare».
Pasto e regalo sono stati ovviamente
gratuiti per tutti coloro che ne hanno
fatto richiesta.
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CONTRIBUTI/1            
SOLIDARIETÀ ALIMENTARE

Una prima tranche dei sussidi per l’acquisto di generi
di prima necessità nel 2020 per circa 20.000€ e una
seconda nel 2021 per altri 24.000€ divisa in due sessioni. Una somma servita a tamponare le emergenze
sociali più gravi. «Abbiamo attivato una macchina complessa - spiega l'assessore alle politiche sociali Jessica
Pandini -, utile a tamponare le emergenze sociali più
gravi scaturite da questa pandemia. I fondi sono stati
reperiti attraverso il sostegno economico del Governo,
il comune poi ha stabilito i criteri di assegnazione, verificato e poi erogato ai beneficiari. Un lavoro complesso,
che ha richiesto parecchio impegno agli uffici in un
momento complicato e intenso».

CONTRIBUTI/2           
SGRAVI TARI PER LE AZIENDE

                  
ma anche la Parrocchia e le associazioni
si sono impegnate a più non posso.
Accanto ai professionisti e ai dipendenti
comunali, che hanno profuso il massimo
impegno, c'è stato un vero e proprio esercito di volontari, pronto a tendere la mano.
Il coronavirus ha complicato qualsiasi
operazione: enormi sono stati gli sforzi per
garantire anche le attività extra come il pre
e post scuola, il Cred in estate, o le tante
iniziative che venivano effettuate tradizionalmente nel periodo delle vacanze.
Ma San Martino ha dimostrato di essere
un paese coraggioso.

Sgravi sulla Tari per le aziende a cui è stata imposta
la chiusura durante il lockdown della primavera 2020.
Abbiamo dato la possibilità alle aziende del territorio fortemente colpite durante il periodo di chiusura imposto
dalla normativa (da marzo a maggio 2020), di usufruire di uno sgravio sulla Tassa Rifiuti 2020. «Abbiamo
destinato 60.000 € del nostro bilancio a sostegno delle
aziende - spiega il sindaco Andrea Torza -, perché è
innegabile che queste siano un motore che dà forza
e sostegno ai nostri cittadini e alla nostra economia.
È una somma che abbiamo messo a disposizione per
cercare di dare sollievo a chi in questo momento storico
incredibilmente difficile sta cercando di andare avanti in
mezzo a mille difficoltà». Lo sgravio era riservato alle
aziende i cui codici ATECO rientravano nelle diverse
misure restrittive imposte dal governo.

CONTRIBUTI/4           

CONTRIBUTI/3           

UN SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE

ASSOCIAZIONI SPORTIVE

Il “Contributo straordinario libri di testo” è stato
un intervento di sostegno al reddito delle famiglie con figli che frequentano gli ordini di scuola
presenti sul territorio: «Una manovra che è valsa
complessivamente circa 70.000 euro - sottolinea
il vicesindaco Paola Galimberti, che detiene la
delega alla pubblica istruzione -. Dopo i 6.000
euro per ridurre le rette delle famiglie con figli al
nido, gli 8.000 euro stanziati come tutti gli anni
per acquistare i libri agli alunni della scuola primaria e i 30.000 destinati straordinariamente per
compensare gli aumenti sui buoni pasto dovuti
all’emergenza Covid-19 di scuola dell’infanzia e
scuola primaria, altri 20.000 euro sono stati destinati alla compartecipazione alle spese per l’acquisto dei libri delle famiglie della scuola secondaria
di primo grado. L’emergenza ha inciso in termini
negativi sui redditi famigliari e sulle condizioni economiche di queste ultime».

L’offerta sportiva presente a San Martino in
Strada da sempre è consistente. Merito dei
tanti operatori che si impegnano per garantire a bambini, giovani e adulti di praticare attività: «Per questo abbiamo pensato di dare un
sostegno concreto alle tante associazioni che
si trovano in difficoltà praticamente ormai da
un anno - commenta l’assessore allo sport
Aldo Negri -: ed è chiaro che anche per il
mondo dell’associazionismo dilettante è un
periodo drammatico. Tutti hanno sostenuto
spese ingenti per adeguarsi alle normative
ed essere pronti al momento della ripresa, in
modo molto responsabile, ma quel momento
non è praticamente mai arrivato». A ciascuna
associazione è stato assegnato un contributo
di 400 o 800 euro a seconda delle ore di utilizzo degli impianti.
MARZO 2021
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LA SERATA DI COMMEMORAZIONE VITTIME DEL COVID-19

...E QUINDI USCIMMO A RIVEDER LE STELLE!
IL 26 SETTEMBRE LA SERATA DEDICATA ALLA
COMMEMORAZIONE E ALLA GRATITUDINE

Una serata speciale per
provare a chiudere un capitolo
doloroso della nostra storia e
cercare di guardare al futuro con
fede e fiducia. Lo scorso 26 settembre l’appuntamento è stato
commovente, perché all’ombra della Chiesa Parrocchiale

si è tenuto un momento di
commemorazione e ringraziamento dopo un periodo drammatico. Un’iniziativa voluta fortemente dall’Amministrazione
Comunale e dalla Parrocchia:
«Una serata per commemorare
le vittime del Covid-19 - spiega

I

il sindaco Andrea Torza -, ma
che è servita al tempo stesso
a salutare tutti coloro che
durante il periodo della pandemia non hanno avuto un adeguato commiato. Ma abbiamo
voluto anche ringraziare chi si
è speso in prima persona nei
confronti dell’altro nel periodo
più acuto dell’emergenza sanitaria, senza dimenticare che
dobbiamo imporci di guardare
al futuro con fede e fiducia, per
continuare a essere comunità».
Prezioso il contributo di don
Davide Chioda e della parrocchia, ma anche delle associazioni e di tanti volontari.
Al termine dell’evento è stato
posato un ulivo sul sagrato
della Chiesa, a memoria delle
vittime: «Un gesto simbolico
molto forte: l’ulivo come segno
di pace e di rinascita. Pace a
chi ci ha lasciato e veglia su
di noi, rinascita per chi è qui e
deve ripartire».
INQUADRAMI
CON IL TELEFONO:
TI PORTO AI VIDEO
DELLA SERATA

L DIPINTO REALIZZATO da
MARIA LUISA ABBIATI

U

na scala in salita: chi più
e chi meno, tutti hanno
d o v u t o p e rc o rre rla in q u e s t i
me s i t e rrib ili. Ch i l' h a s a l i t a
a lz a n d o le b ra c c ia a l c iel o e
c h i ma n o p e r ma n o , c h i c o n
il sorriso di un bambino e chi
con il bastone tra le mani per
n o n c a d e re . Q u a n t a f a t ic a , e
quanta sarà ancora necessaria . Ma c ' è u n c ie lo d i st e l l e
che ci abbraccia tutti, con
il germoglio della speranza
c h e c i s o s t ie n e !

IL SANMARTINESE

SPECIALE COVID-19

7

IL RICORDO DI BATTISTA CIVERA E DEI VOLONTARI AUSER                             
L'INSEGNAMENTO DI BATTISTA: UNA VITA DEDICATA AGLI ALTRI
Se n’è andato nella sera del 22 marzo 2020 Battista Civera, 81
anni, gli ultimi 16 da presidente dell’Auser di San Martino in Strada:
«Un duro colpo - commenta il sindaco Andrea Torza -. Battista era
uno di casa in Comune, una persona sempre presente, attiva e
attenta ai bisogni della sua comunità. I servizi sociali hanno sempre
avuto nell’Auser un braccio destro imprescindibile.
Dal trasporto degli anziani e delle persone con diversa abilità,
al servizio di ambulatorio, dall’apertura e chiusura dei parchi all’organizzazione di decine di iniziative per far sentire gli anziani meno
soli. Dovremo dare il massimo per Battista e per tutte le persone
che purtroppo ci hanno lasciato come Roberto Nichetti, Santino
Borella, Antonio Tognon o Sergio Camanini. Lo dobbiamo a loro,
ai famigliari e a una comunità intera che adesso deve stringersi più
che mai». A Civera, quando le condizioni di sicurezza lo consentiranno, verrà consegnato il Premio Sanmartinese 2020.

IL RICORDO DI ANTONIO TOGNON                             
AUTISTA, COLLEZIONISTA, VOLONTARIO, SEMPRE CON IL SORRISO
Era una gelida sera del febbraio 2021: Antonio Tognon, 81 anni,
non è riuscito purtroppo a vincere la malattia. «Le parole non bastano
per ringraziare Antonio di tutto quanto ha fatto per la nostra comunità - commenta il sindaco Andrea Torza -, volontario instancabile,
autista dell’Auser, sempre pronto a darsi da fare in mille occasioni.
Non importava cosa ci fosse da fare, noi sapevamo che su Antonio
potevamo sempre contare». Tognon era anche appassionato collezionista: «Potevamo stare per ore a parlare delle sue collezioni
di francobolli - commenta l’assessore Aldo Negri -, di fumetti e dei
suoi amati Tex Willer, di giornali d’epoca, dei più svariati ritrovamenti nei mercatini in mezza Lombardia». L’energia di Antonio era
contagiosa, le mostre nella nostra biblioteca e nelle scuole di tutto
il lodigiano non si contano: «Nell’estate del 2019 - chiude l'assessore Pandini - i giovani l’hanno premiato con una targa, per il suo
grande impegno alla Festa della Musica».

IL RICORDO DI ELISEO PADOVANI                             
UN UOMO MITE E SILENZIOSO DALLA GRANDE FORZA
Iseo Padovani, presidente dell’Asd Esor San Martino (la società
sportiva che in Parrocchia si occupa dell’attività calcistica dei
bambini più piccoli) ci ha lasciato a marzo 2020. Una figura di riferimento per i bambini e per le famiglie: «Un uomo di poche parole
- commenta l’assessore allo sport Aldo Negri -, ma di molti fatti.
Negli anni abbiamo premiato parecchie volte l’Esor durante la consegna delle benemerenze sportive, ma raramente l’abbiamo visto
in prima fila a raccogliere i meriti di tanto lavoro, preferiva stare
dietro le quinte a lavorare. Spiace davvero perdere una persona
che, oltre ad essere appassionato di calcio e un grandissimo tifoso
di hockey e dell’Amatori, era soprattutto attento e sensibile alla crescita dei nostri bambini. Una grossa perdita per tutta la comunità».
L’abbraccio commosso dell’Amministrazione Comunale va alla famiglia Padovani, ma anche a tutta la famiglia dell’Esor. Nei mesi scorsi
è stato eletto il nuovo presidente Michele Fornaroli.
MARZO 2021
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DONAZIONE MASCHERINE         SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE           
SALVALAGLIO DONA 500
MASCHERINE AL COMUNE

Negli ultimi giorni di dicembre i consiglieri
comunali con l’ausilio dei volontari hanno
provveduto a consegnare al domicilio di
ciascun cittadino sanmartinese con più
di 75 anni una mascherina in tessuto
lavabile. La ditta Salvalaglio Confezioni ha
infatti donato al paese 500 mascherine:
«Un gesto importante - spiega l’assessore
alle politiche sociali Jessica Pandini -,
che denota attenzione e sensibilità verso
il proprio paese, in un momento così
complicato. Abbiamo distribuito circa 500
mascherine in tessuto lavabile a ciascun
residente con 75 o più anni di età: una
fascia di popolazione fragile che dobbiamo
cercare di proteggere».

CRED + PRE E POST SCUOLA:
CORSA CONTRO IL TEMPO

Due servizi indispensabili per la cittadinanza,
per niente scontati dopo l'inizio della pandemia.
Organizzare il Cred in estate e il pre/post scuola
durante l'emergenza sanitaria è stato un vero e
proprio salto ad ostacoli, che ha impegnato non poco
l'Amministrazione Comunale: «Da anni crediamo
che il sostegno alle famiglie con entrambi i genitori
lavoratori sia indispensabile - spiega il vice sindaco
Paola Galimberti -. I nuovi protocolli hanno richiesto
però di rivedere completamente l'organizzazione
dei servizi. Abbiamo anche dovuto investire ingenti
risorse a bilancio, ma alla fine abbiamo ottenuto il
risultato. Il Cred è stato organizzato da metà giugno
fino praticamente ad agosto e i servizi di pre e post
scuola finché è stato possibile frequentare le lezioni
non si sono mai fermati».

DONAZIONI DELLE AZIENDE          

PASQUA 2020

IGIENIZZANTE E BUONI SPESA DALLE AZIENDE

AL CIMITERO

Ogni famiglia nel mese di marzo 2020 ha avuto a disposizione un
flacone di igienizzante. La ditta sanmartinese ICC di via Beethoven ha
infatti donato più di 1800 flaconi alla comunità, che sono stati distribuiti
casa per casa in un momento in cui trovare prodotti simili era pressoché
impossibile. Durante questo periodo di costante emergenza il supporto
è arrivato anche dalla Bennet che come di consueto ha donato 500
euro in buoni spesa, e con grande piacere anche una nuova impresa
che si sta insediando sul territorio rilevando "La Pergola" ha donato
2.000 euro in altrettanti buona spesa per le famiglie in difficoltà. Ma
sono numerosi anche i commercianti che spontaneamente non hanno
fatto mancare il proprio sostegno.

SANIFICATORI UV-C     

			

ACQUISTATI 2 SANIFICATORI PER GLI AMBIENTI

Due strumenti a disposizione della comunità, per
rendere più sicuri gli ambienti pubblici e non. La
scorsa estate l'Amministrazione Comunale ha deciso
di dotarsi di due strumenti in grado di sanificare gli
ambienti in maniera rapida ed efficace. Dopo un
primo sondaggio di mercato è arrivata la proposta
della Logicam di Lodi Vecchio, che ha brevettato
una tecnologia con radiazioni ultraviolette operante
in banda corta per l’igienizzazione degli ambienti.
La spesa complessiva è stata di circa 8.000€:
«Abbiamo acquistato un macchinario più grande - spiega l'assessore
allo sport e all'associazionismo Aldo Negri -, adatto a spazi fino a 400
metri quadrati che abbiamo messo a disposizione delle associazioni
sportive per riprendere in sicurezza l'attività. Ne abbiamo acquisato
un più piccolo, portatile, per ambienti fino a 100 metri quadrati che
utilizziamo in maniera assidua in tutte le strutture pubbliche e non solo.
Abbiamo prestato in più occasioni questi strumenti anche ad enti e
altre strutture che ne necessitano di sanificare ambienti e di garantire la
maggior sicurezza possibile». La tecnologia ha ottenuto l'approvazione
di ATS Milano e dell'Università degli Studi Federico II.

IL SANMARTINESE

L'11
aprile
2020
Comune e Parrocchia
hanno lasciato un
piccolo vasetto di fiori e
dei ramoscelli d’ulivo al
Cimitero Comunale per
tutti i nostri defunti. In
particolare un vasetto
di “viole del pensiero”
sulla tomba dei nostri
cari che purtroppo
non hanno avuto la
possibilità di essere
salutati degnamente.
«Essere comunità spiega l'assessore alle
politiche sociali Jessica
Pandini
-,
passa
anche da un vasetto
di viole regalate da un
negozio sanmartinese
e deposte al cimitero,
da un pasto pasquale
offerto da un gruppo di
ragazzi, da una mano
sul cuore di alcuni
sportivi verso qualche
famiglia in estrema
difficoltà».

SPECIALE COVID-19
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SCREENING DI MASSA ANTI COVID-19: UN BUON SUCCESSO
NEL MESE DI OTTOBRE 2020
Sono stati oltre 200 i cittadini che il 22 ottobre 2020 si sono
recati presso il Palazzetto dello Sport per sottoporsi allo
screening Covid-19 promosso dall’Amministrazione Comunale
in collaborazione con Ats Città Metropolitana e Asst di Lodi.
Grazie all’impegno del personale medico, dei dipendenti
comunali, dei volontari e della Protezione Civile le operazioni
si sono svolte senza intoppi. «Un grazie a tutti coloro che
hanno contribuito al buon esito delle operazioni - commenta
l’assessore alle politiche sociali Jessica Pandini -, e ai colleghi
amministratori che hanno dato supporto logistico e operativo.
Coloro che sono risultati positivi solo al sierologico sono stati
contattati da Ats con possibilità di estendere l’indagine ai
familiari, mentre coloro che sono risultati positivi anche al
tampone hanno ricevuto indicazioni per la quarantena».

SENSIBILIZZAZIONE        

					

   

INIZIATIVA DI SENSIBILIZZAZIONE SULL'USO DELLA MASCHERINA

Un lontano parente di Indiana Jones, il cugino
di Zorro e una versione nostrana di Antonino
Cannavacciuolo. Sono in totale 13 i personaggi
che si sono resi disponibili a fare da testimonal alla
campagna “Mettila!”, ideata dall’Amministrazione
Comunale per sensibilizzare la popolazione
all’utilizzo della mascherina. «Purtroppo tutti
stiamo attraversando un periodo difficile - spiega
l’assessore alla comunicazione Aldo Negri -, chi
per un motivo e chi per un altro. Però il modo
per provare a limitare questa emergenza c’è, ed
è quello di rispettare le regole che ci vengono
imposte: una di queste è utilizzare la mascherina
per proteggere sé stessi e gli altri. Costa poco,
eppure qualcuno che fatica a capirlo c’è. Ecco
allora che abbiamo cercato un modo del tutto
originale che possa attirare l’attenzione: per
due settimane ogni giorno alle 11 sulla pagina
facebook del Comune abbiamo pubblicato il
consiglio di un personaggio illustre del mondo
dello spettacolo, di un cartone animato o di un
film, ovviamente rivisitato in chiave nostrana».
Una volta terminate le pubblicazioni online,
i manifesti sono stati affissi anche in paese:
«La campagna è completamente a costo zero
per le casse comunali: il lavoro grafico è stato
svolto dall’assessorato competente, il servizio
fotografico è stato realizzato da Luca Pietro Santi
Fotografo e la location dall’attività sanmartinese
TeamSport-iD.com. E i costi di stampa sono stati
sostenuti da uno sponsor».
Coinvolti tanti attori della nostra comunità:
«Dal sindaco al parroco alle associazioni - chiude la consigliera
comunale Valentina Meleri -: un modo anche un po’ divertente per INQUADRAMI
sdrammatizzare il momento. Senza mai dimenticare che la cosa CON IL TELEFONO:
TI PORTO AL
importante è una sola: mettere la mascherina!».
SERVIZIO VIDEO

MARZO 2021

SOTTOPASSO CICLOPEDONALE ALLA FERROVIA                   

LAVORI IN DIRITTURA D'ARRIVO:
IL COLLEGAMENTO TRA IL PAESE E SESTO
STA PER DIVENTARE REALTÀ
Sono in via di conclusione i lavori del tratto
ciclopedonale che collegherà il centro abitato
in zona Case Contadine alla frazione Sesto
Pergola. Un'opera attesa da tempo, del costo
complessivo di circa un milione di euro, già
interamente finanziata grazie ai risparmi di
gestione maturati negli scorsi anni, senza
quindi l'accensione di mutui.
Nel mese di luglio 2020 l'azienda Colombo
Severo ha dato il via ai lavori di esecuzione
dell'opera. Dapprima la pulizia delle aree, la
posa degli scolatori per i coli di irrigazione
della zona, la stesura della massicciata e la
preparazione delle aree wellpoint (un sistema
di drenaggio verticale della falda superficiale,
necessario per realizzare scavi in presenza
di acqua). A settembre è stata realizzata la
platea di varo, necessaria a spingere il vero

e proprio monolite del sottopasso sotto i binari:
un'operazione altamente complessa avvenuta
nella notte del 20 ottobre. La realizzazione delle
vasche di raccolta delle acque e il tracciato della
ciclopedonale hanno occupato l'azienda nei primi
mesi dell'anno, mentre in queste ultime settimane
sono stati posati i cordoli e sono stati predisposti gli scavi per la posa degli impianti che serviranno per l'illuminazione e la videosorveglianza:
«Siamo in dirittura d'arrivo - chiude il sindaco
Andrea Torza -, per l'estate saremo pronti per l'inaugurazione. Ma non perdiamo tempo, stiamo
lavorando a una soluzione per mettere in sicurezza anche l'attraversamento alla Sp186 che
collega via Agnelli alle Case Contadine. Un po'
presto per sbilanciarci, ma ce la stiamo mettendo
tutta per chiudere finalmente il cerchio con la
sicurezza delle nostre provinciali».

INQUADRAMI
CON IL TELEFONO:
TI PORTO AL DIARIO
DEI LAVORI
IL SANMARTINESE
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AMBIENTE           

POTATURE
VERDE
PUBBLICO

SPORTELLO AMIANTO

Anche quest'anno, da gennaio a
marzo, è stato attivato lo "sportello
comunale amianto" per aiutare
tutti coloro che fossero intenzionati a partecipare al bando regionale per la rimozione dell'amianto
dagli edifici privati.
L'assessore Cristian Livraghi
si è messo a disposizione per
fornire aiuto e delucidazioni alla
cittadinanza: «Regione Lombardia
aveva stanziato un milione di
euro per incentivare la rimozione
di amianto - conferma Livraghi -,
dando tre mesi di tempo per presentare tutta la documentazione.
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Il contributo era a fondo perduto
fino alla concorrenza massima
del 50% dell’importo della spesa
ammissibile e, in ogni caso, non
oltre un massimo di 15.000,00 €
per il singolo intervento. Occasioni
come questa capitano, chi fosse
ancora interessato tenga d'occhio
i nostri canali di comunicazione».

ATTRAVERSAMENTO ALLA FERROVIA           
UNA BARRIERA PER LA MESSA IN SICUREZZA
DELL'ATTRAVERSAMENTO DEI BINARI

Mentre i lavori alla ciclopedonale che collegherà il centro abitato alla
frazione Sesto Pergola continuano, nel mese di marzo è stata installata una barriera che impedirà l’attraversamento dei binari in via Mattei
(zona Cimitero). Un investimento sostenuto dal Comune per mettere
in sicurezza il tratto, frutto di un dialogo con Rete Ferrovia Italiana che
prevede la messa in sicurezza da parte di Rfi di altri tratti pericolosi
sul tracciato che attraversa il territorio comunale. L’investimento del
Comune è stato di circa 5.000 euro: «Purtroppo quel punto è da sempre
piuttosto pericoloso - commenta il sindaco Andrea Torza -, perché la
brutta abitudine di attraversare a piedi i binari per raggiungere la frazione Sesto Pergola è consolidata. Da tempo stavamo ragionando
sulle soluzioni per risolvere la situazione e in un colloquio effettuato a
novembre con Rfi abbiamo convenuto di farci carico di questa operazione, dando il via a una sorta di programma che vedrà Rfi mettere in
sicurezza gli altri punti critici. In estate finalmente sarà pronta la ciclopedonale con sottopasso alla ferrovia, che collegherà senza più alcun
pericolo il paese alla frazione Sesto Pergola, così da risolvere una volta
per tutte questo problema».

Circa 11.000 gli euro
stanziati per la potatura e messa in sicurezza del verde pubblico, che si aggiungono agli altri cinque
interventi massicci già
effettuati nell’arco del
2020. «Gli eventi atmosferici verificatisi negli
ultimi anni impongono
sempre maggior prudenza con la manutenzione del verde - commenta il sindaco Andrea
Torza -. Il nostro paese
può considerarsi un
polmone verde, che
però va controllato e
tutelato. Con l'ultimo
intervento di inizio anno
raggiungiamo i 30.000
euro complessivi stanziati nell’arco del 2020
per la manutenzione
del verde. Una cifra
cospicua, ma dovremo
continuare a programmare gli interventi in
maniera costante: il
verde richiede manutenzione». Interessate
dall’ultimo intervento: la
zona industriale in Cà
del Conte, via Europa,
via Carlo Alberto Dalla
Chiesa, via Ferrante
Aporti, via Amendola,
via Pio La Torre, parte
del parco di via don
Sturzo, via Agnelli, via
Vittorio Emanuele II,
parco della Resistenza
oltre alle siepi di via
Mattei e via Agnelli.
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EFFICIENTAMENTO ENERGETICO/1

                 

150.000€ PER UNA SCUOLA DELL'INFANZIA PIÙ
ACCOGLIENTE ED EFFICIENTE

Un maxi intervento per efficientare e mettere in sicurezza la Scuola dell’Infanzia
“Alfredino Rampi”. I lavori si
sono tenuti nel periodo natalizio, e sono stati definitivamente portati a termine a metà
gennaio: un investimento di
quasi 150.000 euro per sostituire integralmente porte, serramenti, tapparelle e cassonetti di
tutto lo stabile di via Bambini del
Mondo. In totale 66 finestre con
relativi cassonetti e tapparelle
e 10 porte: «Un intervento che
avevamo nel mirino da tempo
- commenta il sindaco Andrea
Torza -, e che punta ancora
una volta alla valorizzazione
e al miglioramento dei nostri

edifici scolastici. I plessi
che ospitano i
nostri ragazzi
sono da sempre
la priorità e con questo intervento strutturale siamo andati
a eliminare definitivamente un
problema annoso: i serramenti
dell’asilo risalivano ancora alla
prima metà degli anni Ottanta,
con tutti i problemi annessi
e connessi di infiltrazioni e
dispersione di calore». Il risparmio in bolletta derivante dal
migliore isolamento dei locali
sarà notevole: «Lo abbiamo
già visto in questi primi mesi
di utilizzo: i consumi sono sensibilmente inferiori e la temperatura all’interno del plesso è
sicuramente più gradevole».
Un intervento di difficile coordinamento. L’opera è stata finanziata attraverso il contributo di

Regione Lombardia, che prevedeva però l’inizio dei lavori
entro il 30 novembre 2020.
«Non potevamo farci scappare
l’occasione di utilizzare un contributo così importante, e per
beneficiarne dovevamo per
forza dare il via ai lavori entro
la fine dell’anno. Abbiamo predisposto un lavoro di coordinamento importante, che ha
visto l’azienda lavorare soprattutto durante le vacanze natalizie quindi con le scuole chiuse.
La mole di lavoro era enorme
però, e quindi i lavori sono proseguiti anche alla ripresa delle
lezioni, cercando di limitare al
minimo i disagi. Ogni giorno,
per tutta la durata dell’intervento, una ditta dalle 6.30 alle
9 di mattina è stata incaricata di
sanificare e pulire gli ambienti
così da essere idonei ad ospitare le lezioni in sicurezza».

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO/2                       
NUOVI INFISSI PER LA PALESTRA "ANGELO CIPOLLA"
I lavori sono durati più di un mese e hanno interessato tutto l’edificio di via
Ferrante Aporti: tanto il campo da gioco quanto le aule e gli spazi comuni
dell’impianto. Un intervento corposo, indispensabile per efficientare uno
stabile utilizzatissimo dalle associazioni sportive sanmartinesi, i cui in infissi
risalivano ancora gli anni Sessanta. L’intervento è costato circa 70.000 € ed
è stato realizzato anche grazie ai contributi statali riguardanti esclusivamente l’efficientamento: «Questa operazione si inserisce in un
contesto molto più ampio - sottolinea il sindaco Andrea Torza -: che
prevede di mettere in efficienza nel medio termine tutto il patrimonio comunale. Abbiamo dotato quasi tutti gli edifici di impianti fotovoltaici, lo scorso anno abbiamo provveduto a sostituire gli infissi
delle ex scuole medie e del municipio, quest’anno la Palestra Cipolla
e la Scuola dell'Infanzia. Efficientare significa ottimizzare e risparmiare in bolletta, ma significa anche avere rispetto per l’ambiente».
Per rendere ancora più confortevole l'impianto, è stata acquistata
anche una lavapavimenti del costo di circa 2.000 €.
IL SANMARTINESE
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16 NUOVI VOLONTARI FORMATI PER PRENDERE
PARTE ALLA NUOVA PROTEZIONE CIVILE LOCALE
Che gli ultimi
due anni e mezzo
abbiano messo a
dura prova il nostro
paese non è affatto
una novità. La tromba
d’aria dell’agosto
2019, l’alluvione di
pochi mesi più tardi,
l’inizio della pandemia, ma anche la
copiosa nevicata alla
fine dell'anno sono
solo alcuni esempi
di come ormai sia
diventato necessario dotarsi di un gruppo organizzato di volontari in grado di
supportare l’Amministrazione
Comunale nei casi d’emergenza. Ecco perché con forza è
stata indetta una ricerca di soggetti per formare un gruppo di
Protezione Civile: «Le operazioni per il reclutamento erano
iniziate proprio nel febbraio del
2020 - spiega il sindaco Andrea
Torza -, poi però si bloccò tutto
per ovvie ragioni. Non appena
si è presentata la possibilità
abbiamo deciso di riprendere in
mano il discorso e una ventina
di persone si sono dimostrate
interessate. Un ottimo segnale

di come ci sia grande voglia
di mettersi a disposizione e di
provare ad essere utili per gli
altri».
Ben 16 cittadini del nostro
paese si sono collegati da
remoto in formazione a distanza
in collaborazione con Regione
Lombardia. L’assessore regionale Pietro Foroni ha infatti indirizzato l’Amministrazione al
corso più opportuno: «Abbiamo
iniziato questo percorso di formazione - spiega il consigliere
comunale Andrea Pezzoli, che
ha partecipato al corso di formazione assieme al collega
Luca Fiorin -, che ci ha portato

a ottenere l’abilitazione per operare
come volontari di
Protezione Civile
sul nostro territorio.
Il gruppo si sta formando, e già in occasione della nevicata
di gennaio si è reso
operativo per sgomberare dalla neve
alcune zone sensibili del nostro paese.
L’intento è quello
ovviamente di tornare
ad avere un gruppo
pronto ad operare in caso di
necessità». La prima esercitazione si è già tenuta, e ora
verranno assegnate a bilancio delle risorse specifiche:
«Provvederemo a sostenere
il gruppo - chiude il sindaco
-. Abbiamo inoltre studiato la
modalità migliore per far sì
che i volontari possano essere
accompagnati in questo percorso: ci convenzioneremo con
l’Associazione Fratelli S&A di
Lodi Vecchio, che già da anni
si occupa di Protezione Civile
e potrà guidarci nei primi passi
in questo mondo».

CALENDARIO RACCOLTA DIFFERENZIATA 2021
E DISTRIBUZIONE FORNITURA GRATUITA SACCHI
Anche per il 2021 è stata confermata la distribuzione casa per casa del calendario giornaliero dei
rifiuti, e la fornitura di un kit gratuito di sacchi per la raccolta differenziata a ciascun nucleo familiare
sanmartinese. Nei mesi di gennaio e febbraio in municipio è stato possibile ritirare la fornitura:
«Mi preme ringraziare in primis l'Auser e la volontaria Pierluisa Bergamaschi - spiega l'assessore
all'ecologia Cristian Livraghi -, per essersi messi a completa disposizione della cittadinanza.
Un lavoro preciso e puntuale che ha consentito di distribuire centinaia e centinaia di kit a tutti i
sanmartinesi. Crediamo molto nella raccolta differenziata e in una gestione puntale della raccolta
rifiuti. Ci sono ancora delle criticità da risolvere, ma ci stiamo lavorando». Distribuito anche un kit
per la raccolta delle deiezioni canine: «Lo facciamo ormai
INQUADRAMI
tutti gli anni per combattere la brutta abitudine di qualche
CON IL TELEFONO:
padrone. Abbiamo già lanciato un paio di campagne di
TI PORTO AL CALENDARIO
sensibilizzazione, ma abbiamo un'altra grande operazione
DELLA DIFFERENZIATA 2021
in cantiere sul tema. Presto ci saranno novità».
MARZO 2021
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BORSE DI STUDIO "V. PAGANO"        

   

SEI PREMI A 6 GRANDI RAGAZZE SANMARTINESI

Si è tenuta a inizio settembre
in piazza Pagano l'ormai
celebre consegna delle borse
di studio intitolate alla memoria
del dottor Vittorio Pagano.
A ricevere il prestigioso
riconoscimento sono state:
Alice Giustivi, Alessia Gruppi,
Beatrice Prandini, Melissa
Fonts, Federica Parmesani
e Adelina Naomi Furtuna.
«Avete studiato, vi siete
impegnate, avete fatto anche
grandi sacrifici - le parole
del sindaco Andrea Torza -: e
per questo verrete premiate.
È il modello virtuoso che
dobbiamo cercare di sostenere
nella società civile, e vi auguro
di incontrarlo sempre nella
vita. E se qualche volta non
dovesse essere così battetevi

e lottate, non piegatevi al
primo ostacolo. Approfondite,
analizzate e con spirito critico
fate sentire la vostra voce.
Perché soltanto promuovendo
comportamenti come questo
potremo sperare in un futuro
più giusto.
Vi abbiamo consegnato un
assegno di 260 euro ciascuno,
che rinnoveremo tutti gli anni
fino alla maturità se sarete
bravi a non avere debiti
in nessuna materia. Sono
più di 1.000 euro in 5 anni:
deciderete voi assieme alle
vostre famiglie come utilizzarli,
se per realizzare qualche
vostro piccolo desiderio o per
sostenere legittimamente i
costi della scuola.
È un aiuto concreto, che

abbiamo difeso in tutti questi
anni nonostante i tagli piovuti
dall’alto e i conseguenti
risparmi da effettuare. Alzo
gli occhi e vedo di fronte a
me delle ragazze brave e
coraggiose, determinate e
volenterose: continuate con
grinta,
determinazione
e
applicazione il vostro brillante
percorso scolastico, perché
San Martino ha bisogno del
vostro esempio, il lodigiano
ha bisogno del vostro slancio
e in futuro la nostra Italia avrà
bisogno delle vostre menti».
INQUADRAMI
CON IL TELEFONO:
TI PORTO AL
VIDEO SERVIZIO

BORSA DI STUDIO "A. BOSIO"                             
SI RINNOVA LA BORSA DI STUDIO IN MEMORIA DI APOLLONIA
Insegnante, volontaria, amministratrice comunale e
sindacalista: la borsa di studio in memoria di Apollonia
Bosio premierà alla fine dell'anno scolastico 2020/2021
prima di tutto l’impegno e la forza di volontà, al di là
dei risultati scolastici. «A quattro anni dalla scomparsa
non possiamo dimenticare una persona che ha dato
tanto per il bene del prossimo - commenta l'assessore
alle politiche sociali Jessica Pandini -. Lo scorso anno,
grazie all'iniziativa dei familiari, abbiamo istituito per la
prima volta una borsa di studio in memoria di Apollonia
Bosio: non una "semplice" borsa di studio bensì un
riconoscimento "speciale" a chi ce l'ha messa tutta.
Un grande grazie a Maria Bruna e Giovanni che anche
quest'anno, nonostante tutto, hanno voluto riconfermare l'impegno preso. Cara "Apo" in questo cielo triste
sei la stella più luminosa».
IL SANMARTINESE
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PIGOTTE UNICEF                             

IL CAMMINO ASSIEME A UNICEF PROSEGUE
ANCHE PER IL 2021
Era tradizionalmente il primo appuntamento
di gennaio, un momento speciale durante il
quale tutti i bambini si ritrovavano assieme per
la prima volta. Quest’anno la consegna delle
Pigotte Unicef ai nuovi nati non si è tenuta
come di consuetudine a gennaio, ma verrà
posticipata a primavera. Le stringenti norme
di prevenzione relative all’emergenza sanitaria in corso non consentono infatti di radunarsi
in sicurezza: i 27 bambini nati nel 2020 però
riceveranno comunque fra qualche mese la preziosa bambola dell’Unicef. «Gli uffici hanno già
predisposto tutto per l’acquisto delle Pigotte
Unicef - commenta il sindaco Andrea Torza
-, anche se purtroppo non potremo consegnarle come sempre a gennaio. Era uno dei
momenti più belli dell’anno, perché si trattava
del primo vero ritrovo dei bambini della stessa
classe. Avremmo potuto scegliere di consegnare le bambole di pezza a domicilio, ma preferiamo aspettare quando le condizioni consentiranno di ritrovarsi all’aperto in grandi spazi e

in tutta sicurezza. Assieme al presidente provinciale Gianpaolo Pedrazzini e ai rappresentanti
di Unicef del territorio con i quali siamo sempre
felici di collaborare, vogliamo preservare tutti i
significati di questo evento». Per ogni Pigotta
acquistata dal comune, l’Unicef inserisce un
bambino dell’Africa centrale e occidentale in un
programma di lotta alla mortalità infantile denominato "Strategia Accelerata per la sopravvivenza
e lo sviluppo dell’infanzia": «Si tratta di kit salvavita - spiega il vice sindaco Paola Galimberti -,
che verranno donati da Unicef ai bimbi meno fortunati contengono vaccinazioni, vitamina A, sali
per la reidratazione, antibiotici, zanzariere per
prevenire la malaria, ma viene garantita anche
assistenza alle madri durante la gravidanza e il
parto». Contestualmente si terrà come di consueto anche un’altra iniziativa Unicef, ovvero
“Io come tu - Tutti uguali davanti alla vita, tutti
uguali di fronte alle leggi”, la consegna della cittadinanza onoraria ai figli di genitori stranieri regolarmente residenti a San Martino.

FESTA DELLA REPUBBLICA                             
LO SCORSO 2 GIUGNO LE COSTITUZIONI A DOMICILIO AI 18ENNI
Un piccolo pensiero per dare valore a una festa importante, che ci
ricorda chi siamo e da dove veniamo. Sono stati infatti consegnati direttamente a casa ai nati nel 2001 trentadue volumetti della Costituzione
Italiana, accompagnati da una lettera del sindaco: «Abbiamo pensato
di regalare una copia della Costituzione ai ragazzi che hanno già compiuto 18 anni perché crediamo fortemente che conoscerla sia un po’
come avere una mappa delle strade da scegliere - le parole del sindaco
-, come una bussola per decidere dove andare o come leggere un racconto in cui le strade di ciascuno viaggiano a fianco di quelle degli altri.
Strade che puntano tutte alla stessa meta, il bene comune».
MARZO 2021
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GAZZOLA
LASCIA IL
CONSIGLIO
Dopo 26 anni passati
in consiglio comunale, Angelo Gazzola
non ricopre più
alcun incarico all’interno dell’Amministrazione. Gazzola
è stato sindaco dal
2004 al 2009, ma con
i sindaci Boccalini,
Marini e Torza ha
ricoperto le cariche di
vicesindaco, assessore e in quest’ultimo
mandato consigliere
e presidente del consiglio comunale. Alla
base delle dimissioni
la volontà di dare un
aiuto concreto all'Auser: «Quando Angelo
ha lasciato il Municipio
- racconta il sindaco
Andrea Torza -, ho
provato una stretta
allo stomaco. Angelo
è stato per tutti noi un
maestro, una guida,
una persona che con
discrezione e saggezza non ha mai fatto
mancare il proprio
supporto. Un porto
sicuro, una fonte di
dialogo e di confronto
sempre pronta a dare
il proprio supporto».
«Con la scelta di
lasciare questa amministrazione - spiega
Gazzola -, non voglio
sottrarmi totalmente
al mandato avuto
con così largo consenso per svolgere
attività amministrative
per il bene dei cittadini. Il mio impegno
per la nostra comunità continua mettendomi ancora a disposizione anche se in
modo differente».

AUSER SANMARTINESE                   

ANGELO GAZZOLA NUOVO
PRESIDENTE DELL'AUSER
Alla fine del mese di ottobre
l'assemblea dei soci dell'Auser di
San Martino in Strada ha nominato Angelo Gazzola nuovo presidente: «In realtà entro a far parte
di un gruppo rodato e ben collaudato - le prime parole di Gazzola
da presidente dell’Auser -, con una
base che lavora benissimo e che
negli anni è risultata vincente. Lo
ammetto, se sono qui è anche per
una sorta di debito di riconoscenza
nei confronti del compianto ex presidente Battista Civera. Ora cercherò di portare la mia esperienza,
credo di poter dare ancora qualcosa nel campo del sociale che è
stato sempre un po’ il filo conduttore della mia esperienza attiva in
paese. Un grazie grande a tutti i
volontari che si spendono, e un
ricordo commosso a chi purtroppo
non c’è più».
La vice presidente Alessandra
Caserini e i consiglieri Paola
Peviani, Cesare Brunetti, Teresa
Gesti e Rita Dolce hanno ricordato

anche i compianti Battista Civera,
Roberto Nichetti, Santino Borella
e Sergio Camanini che purtroppo sono scomparsi durante
l’emergenza sanitaria, ma anche
Gianfranco Pennè, Aldo Piccoli e
Antonio Salvi. Il consiglio direttivo
ha poi lasciato un omaggio floreale sia all’ingresso del cimitero che
sotto l’ulivo piantato in memoria
delle vittime del Covid.
Ad augurare buon lavoro al
nuovo presidente anche il parroco
don Davide Chioda, il presidente
provinciale dell’Auser Alessandro
Manfredi e il sindaco Andrea Torza:
«Sono convinto che Angelo potrà
essere una grande risorsa per il
nostro paese - chiude Torza -, e
per l’associazione in particolare.
Senza l’Auser sarebbe impossibile
erogare tutti i servizi sociali che
attualmente abbiamo in essere.
Auguro ad Angelo e a tutti i volontari buon lavoro, sicuro che continueranno ad essere una risorsa
preziosa».
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UNIVERSITÀ DELLE 3 ETÀ

         

NONNI PATRIMONIO DELL'UMANITÀ
Festeggiare i nonni il 2 di
ottobre è il minimo che si possa
fare, ma ricordare il loro ruolo e
la loro importanza ogni giorno è
più di un dovere. Ecco perché è
stata posata all’ingresso delle
scuole di via Ferrante Aporti una
targa commemorativa, che darà
ancor più valore ai nonni e agli
anziani in generale. La targa è
frutto di una collaborazione tra
Amministrazione Comunale,
UniTre (l’università delle tre età),
Auser e la Fondazione Comunitaria
della Provincia di Lodi: «Non finiremmo mai di ringraziarli - dichiara
il vice sindaco Paola Galimberti -, i
nostri nonni e le nostre nonne sono
davvero un patrimonio dell’umanità, come recita la stessa targa.
Sono un sostegno concreto alle

famiglie da sempre, un pilastro
sul quale reggersi, una risorsa
preziosissima per tutta la comunità. Inoltre sono memoria, sono
tradizione, sono una miniera di
racconti».
La targa riproduce la figura di
un nonno che tiene per mano il
nipote, opera del noto artista lodigiano Teodoro Cotugno, ospite
nel 2019 con una mostra anche
la nostra biblioteca comunale
"Don Milani". «Incisa anche una
frase a memoria di tutti i nonni
che ci hanno lasciato durante l’emergenza sanitaria - le parole di
Angelo Gazzola -, un modo per
INQUADRAMI
CON IL TELEFONO:
TI PORTO AL
VIDEO SERVIZIO

SOCIALE       ©VVV

			

PASTI A DOMICILIO NEL FINE SETTIMANA

   

Pasti a domicilio anche nel fine settimana, grazie al prezioso contributo dei volontari. Il servizio di refezione per gli anziani in difficoltà
è attivo in paese ormai da tempo con la consegna casa per casa dal
lunedì al venerdì, ma è partita anche la consegna dei pasti per il fine
settimana.
«Si tratta di un servizio che contribuisce al mantenimento della
persona in difficoltà nel suo naturale e quotidiano ambiente di vita spiega l’assessore alle politiche sociali Jessica Pandini -. Il servizio
prevede la consegna del pasto di mezzogiorno a domicilio di anziani
e disabili, che non siano in grado di provvedere autonomamente alla
sua preparazione». Grazie al prezioso aiuto dei volontari dell’Auser
(che effettuano da sempre il servizio in settimana), ora i pasti verranno
consegnati anche per il fine settimana: «Il nostro Mauro e la nostra
Antonia dell’Auser svolgono un lavoro incredibile. E ora, assieme ad
altri volontari, consegneremo anche i pasti per il fine settimana nella
mattinata di sabato». Il costo del servizio quotidiano è di 3,50 euro a
pasto e comprende primo, secondo, contorno, pane, acqua, frutta. Il
cittadino che necessita del servizio, o un suo familiare, deve rivolgersi
per un primo colloquio ai servizi sociali del comune (0371 449836). Il
costo giornaliero può essere adeguato in proporzione alla situazione
economica di ciascun utente, certificata attraverso dall’ISEE (Indicatore
della Situazione Economica Equivalente).
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SERVIZIO
DI TELE
SOCCORSO
Un servizio da
sempre attivo in
paese, ma che in
periodi come questo
potrebbe essere
ancor più utile. Il telesoccorso altro non è
che una rete in grado
di garantire un intervento tempestivo a
chi si trova in difficoltà
e necessita di aiuto.
«Basta premere il
pulsante di un telecomando - spiega
l'assessore alle politiche sociali Jessica
Pandini -, e questo
mette immediatamente la persona
in contatto con una
centrale operativa
24 ore al giorno tutti
i giorni dell'anno, che
attiva l'intervento più
idoneo. Il servizio
prevede inoltre periodici contatti telefonici
tra gli operatori della
centrale e gli utenti
collegati».
Il servizio è gestito
attraverso l’Azienda
Speciale Consortile
per i servizi alla
persona. Il costo del
servizio va da 0,50
€ al giorno in caso
di chiamata su linea
fissa oppure 1,20 €
in caso di chiamate di
controllo su telefono
cellulare.
«Ma per qualsiasi
informazione aggiuntiva è sempre meglio
rivolgersi all’Ufficio Servizi Sociali
(0371449836 | segreteria@comune.sanmartinonstrada.
lo.it) che è a disposizione per qualsiasi
delucidazione».
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NUOVA PAGINA SOCIAL PER IL COMUNE        

IL COMUNE SBARCA ANCHE SU INSTAGRAM:
«PER ARRIVARE ANCHE AI PIÙ GIOVANI».
Dopo il sito, il foglio informativo,
la App, Facebook, Twitter
e YouTube, ora è tempo di
approdare anche su Instagram
(@com_sanmartino).
L’Amministrazione Comunale
ha dato il via libera alla
creazione
della
pagina
Instagram ufficiale del Comune
di San Martino in Strada.
Uno strumento in più per
comunicare, diretto in primis
ai giovani: «Ci stavamo
pensando ormai da un po’ di
tempo - commenta l’assessore
alla comunicazione Aldo Negri
-, consapevoli che fosse un
passo obbligatorio nella nostra
evoluzione
comunicativa.
L’ufficio preposto, che ringrazio
per il lavoro svolto, ha redatto
un disciplinare di utilizzo che

e sull’impatto visivo,
così come dev’essere
su Instagram, provando
a dare valore anche alle
storie, per raccontare in
modo più assiduo cosa
avviene in comune e
fuori dal comune».
In molti avevano chiesto
nelle scorse settimane:
ma perché non siete
anche su Instagram?
«La risposta è semplice
- continua Negri -,
perché le dinamiche
della
comunicazione
non
possono
essere lasciate al caso e
ci
vuole
organizzazione
e
strutturazione
affinché
diventino efficaci. Vediamo
tante
pagine
Instragram
utilizzate come
fossero fotocopie
di facebook, ma
GLI ALTRI CANALI
non è questo il
• Sito: www.comune.sanmartinoinstrada.lo.it
modo di operare.
• Facebook: Comune di San Martino in Strada
La
nostra
• YouTube: ComuneSanMartino
pagina facebook
• Twitter: @com_smartino
ha
riscontri
• Instagram: @com_sanmartino
positivi,
ma
• APP: MySanMartinoinStrada (iOs o Android)
non
possiamo
pensare
che
regolerà tutta l’attività e ora basti fare un copia e incolla
siamo pronti a partire. Com’è per
utilizzare
Instragram:
logico che sia punteremo la sarebbe come pensare che la
comunicazione sulle immagini Mercedes di Hamilton siccome

   

va fortissimo in Formula 1
vinca facile anche il rally
di Monza. Bisogna inoltre
considerare che un comune
delle nostre dimensioni non
può disporre di un ufficio
comunicazione, per cui il
lavoro è spesso affidato agli
amministratori che poi devono
essere in grado di gestire la
cospicua mole di lavoro». E il
prossimo passo? «No, almeno
per il momento non ci vedrete
ancora su TikTok. Stiamo però
predisponendo l’infrastruttura
per una nuova rete wi-fi
pubblica, per i quali abbiamo
ottenuto
i
finanziamenti
attraverso un bando europeo.
A presto se ne saprà di più».

PREVENZIONE E SENSIBILIZZAZIONE                             
IL COMUNE DIVENTA ROSA PER LA LOTTA AL TUMORE AL SENO
A ottobre il Municipio si è colorato di rosa: un’operazione voluta fortemente dall’Amministrazione Comunale per sostenere la ricerca sul
tumore al seno: ottobre è da sempre il mese della sensibilizzazione
promosso da Airc, e anche in questo particolare momento della nostra
storia non bisogna dimenticare chi sta lottando per altre patologie e
spera che finalmente questo male possa essere debellato e curabile.
«Quest’anno organizzare eventi di prevenzione è complicato - spiega
l’assessore alle politiche sociali Jessica Pandini -, e negli anni non
abbiamo mai fatto mancare momenti anche piuttosto importanti. Non
volevamo però rimanere immobili, così abbiamo deciso di promuovere
un evento diverso vendendo anche le spillette rosa di Airc, icona della
lotta al tumore al seno».
IL SANMARTINESE
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APPROVATO IL BILANCIO DI PREVISIONE 2021
Il
bilancio
di
previsione
“netto”
per il 2021 è stato
approvato
il
30
dicembre 2020 nei
tempi ordinari previsti
dalla normativa. Un
bilancio da 3 milioni e
700 mila di euro, che
nelle pieghe rivela
il futuro del paese:
«Anche se a causa
dell’emergenza
amministrare
nel 2020 è stato
complicato
spiega il sindaco Andrea
Torza -, abbiamo cercato di
programmare a medio o lungo
termine le azioni.
Lavoriamo in uno stato di
emergenza
perenne,
ma
abbiamo voluto fortemente
chiudere il bilancio di previsione
entro il 31 dicembre: tanti
comuni decidono di non farlo,
ma ce l’abbiamo messa tutta
per ottenere le agevolazioni
previste per chi rispetta tale
scadenza e per consentire
ai nostri dipendenti disporre
dello strumento di bilancio
già a partire dai primi giorni
del 2021». Nelle pieghe del
bilancio si leggono le strategie
per il futuro.
NUOVA ASSUNZIONE
Sono stati previsti 35.000€ in
parte corrente (finanziati con
entrate ordinarie) per una nuova
assunzione all’ufficio tecnico.
Negli ultimi anni il paese è
cresciuto notevolmente e
l’ingegnere necessita di un
supporto: «Oltre al lavoro
ordinario, la cui è mole è
decisamente
importante
commenta
l’assessore
ai lavori pubblici Cristian
Livraghi -, è fondamentale
partecipare a bandi e concorsi
per finanziamenti pubblici:
ma le istruttorie richiedono
tempo e professionalità, oltre
alla giusta dose di attenzione
per seguire i lavori. Abbiamo
tamponato in questi ultimi

anni (2002) - spiega
il vice sindaco Paola
Galimberti,
con
delega alla pubblica
istruzione -, ma dallo
scorso
settembre
la ditta appaltatrice
ha applicato un
aumento
per
il
quale il singolo
buono ora costa
all’Amministrazione
Comunale
4,03€.
Da settembre a
dicembre
2020
abbiamo previsto la
tempi con un impegno extra copertura per una cifra pari a
da parte degli amministratori, 30.000€ con risorse interne
ma è necessario un organico di bilancio. Il costo unitario
consolidato».
di 4,03 euro, che grazie
ALIQUOTE INVARIATE
alla compartecipazione del
Non cambieranno nel 2021 le Comune sarà per gli alunni a
aliquote delle tasse, con Irpef, 3,80€, è inferiore alla media
Imu e Tari che rimarranno sul territorio che si assesta
invariate:
«Siamo
riusciti come minimo sui 4 euro con
a mantenere inalterate le punte di 5 euro in città.
aliquote - spiega il consigliere Continueranno comunque ad
delegato Luca Fiorin -, essere operative le esenzioni
cercando di contenere il più per le fasce Isee più fragili».
possibile la spesa sulla parte INVESTIMENTI
corrente. Dallo scorso anno All’interno di questo bilancio
non esiste più la Tasi, accorpata è stato stimato il costo di
nell’Imu unica. Ci riserviamo una nuova opera di messa in
di verificare il prossimo anno sicurezza dell’attraversamento
quanto la pandemia avrà ciclopedonale alla Sp186.
influito sullo smaltimento dei L’idea è quella di collegare
rifiuti nel medio termine, perché il nuovo tratto ciclopedonale
i conferimenti in questo anno e in fase di realizzazione
mezzo in cui la gente è rimasta direttamente al paese: «Una
molto di più in casa sono prima stima di costo dell’opera
aumentati considerevolmente. di circa 800.000 euro è stata
Senza contare che molti hanno inserita a bilancio - chiude il
approfittato
dell'occasione sindaco -: questo non vuol
per sgombrare locali, box e dire che realizzeremo per
cantine».
forza l’opera nel 2021, ma
TARIFFE
A
DOMANDA che stiamo cercando di farci
INDIVIDUALE
trovare pronti nel caso in cui
Le tariffe in genere rimarranno riuscissimo a recuperare le
invariate (accesso agli impianti risorse anche attraverso enti
sportivi, servizi sociali, pre/ sovraterritoriali.
post scuola, etc), solamente il Già a bilancio 100.000€
costo unitario dei buoni pasto derivanti
da
contributi
per gli alunni della scuola statali per l’efficientamento
dell’infanzia e della scuola energetico, che consentiranno
primaria subisce una modifica di
proseguire
con
la
passando a 3,80€: «La tariffa di riqualificazione del patrimonio.
3,30€ era bloccata ormai da 18
MARZO 2021

20
BENVENUTI ai NEONATI:

Miriam Cinzia, Aurora, Nadia, Solidea, Rugal, Riccardo,
Nicholas, Mattia, Luca, Nora, Sophie, Alex Gabriel, Lorenzo,
Federico, Asia, Filippo, Geremia, Kimberly, Kristal, Noa, Marco,
Denise, Anna Sveva, Edoardo, Lidia, Giorgia, Sara, Beatrice

CONGRATULAZIONI AI NEO SPOSI:

Claudia e Stefano #10; Constantina e George; Consuelo e
Stefano; Alessandra e Lucio

BENVENUTI AI NUOVI CITTADINI ITALIANI:

Karafilaj Fatbarh, Karafilaj Diego, Karafilaj Serena, Kaur Rajwant;

CONDOGLIANZE AI FAMIGLIARI DI:

Mario Guzzon, Sergio Camanini, Battista Civera, Bonvicini Eugenia, Antonio Pelagatti, Achille Vitali, Luciano Raise,
Giuseppe Giulio Pelizzoni, Albi Hyso, Francesca Galdi, Eliseo
Padovani, Iolanda Rossetti, Maria Boccalini, Tiziano Massaro,
Luigi Bertolotti, Giacomo Colombani, Rosaria Negri, Carlo Malatesta, Enrico Ferri, Luciano Ricchini, Agnese Tealdi, Santino
Borella, Mohsen Abdelrazek Ali Zalma, Francesco Ceresa,
Roberto Nichetti, Piercarlo Foglio, Giuseppina Pisati, Agnese
Chiodaroli, Natale Fusari, Angela Gavina, Maria Capellini, Mario Senzalari, Maria Assunta Girotto, Paola Paura, Mario Gaboardi, Pietro Rossi, Pia Bruschi, Antonio Visigalli, Antonietta
Maddalena Guarnerio, Giovanni Benelli, Arduino Baraldi, Ivano
Leoni, Speranza Benzoni, Renzo Biancardi, Silvana Soresini,
Antonio Tognon, Leandro Olivari, Carla Lupi, Battistina Matilde
Soresi

MUNICIPIO
Aperto dal lunedì al sabato dalle 9 alle 12.30
e il mercoledì dalle 15 alle 18.30
(DURANTE L'EMERGENZA SANITARIA
è OBBLIGATORIO L'APPUNTAMENTO)
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 800739392
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

HAI GIÀ SCARICATO L’APP DEL COMUNE?

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.

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

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

CONTATTI AMMINISTRAZIONE COMUNALE
Andrea Torza

Sindaco
sindaco@comune.
sanmartinoinstrada.lo.it

Paola Galimberti

Vice Sindaco
paola.galimberti@comune.
sanmartinoinstrada.lo.it

IL SANMARTINESE

IL SANMARTINESE

Jessica Pandini

Cristian Livraghi

Assessore politiche sociali Assessore ai lavori pubblici
jessica.pandini@comune. cristian.livraghi@comune.
sanmartinoinstrada.lo.it
sanmartinoinstrada.lo.it

Aldo Negri

Assessore allo sport
aldo.negri@comune.
sanmartinoinstrada.lo.it

