
Il Sanmartinese
Periodico del comune di San Martino in Strada - Anno V - Numero 18

Il tempo 
della semina! 

L’autunno ha ormai spalancato le 
sue braccia, e con il fresco tor-
nano a farsi sentire i carichi che 
ciascuno di noi porta sulle pro-
prie spalle:  il lavoro, la scuola, la 
famiglia.
Per noi amministratori ha inizio 
una nuova grande avventura, che 
vogliamo condividere ogni giorno 
di più con i nostri compaesani: 
è giunto il momento delle prime 
scelte importanti. 
Cosa programmare e cosa riman-
dare, quanto salvare e quanto 
cambiare di ciò che è stato fatto 
in precedenza, dove agire dura-
mente e dove tollerare, quali sono 
le scelte che tendono al bene 
comune:  sono questi i pensieri 
che dal risveglio sino al riposo 
serale ci attraversano e a volte ci 
fanno penare, ma ci rendono vivi e 
sempre più consapevoli di ricopri-
re questo ruolo perché i  sanmar-
tinesi  si fidano di noi e vogliono 
vedere realizzato ciò che abbiamo 
promesso.
Anche noi ci fidiamo di tutti voi 
cari compaesani e per questo 
insisteremo molto sul vostro 
coinvolgimento nell’associazio-
nismo, nelle commissioni, nella 
partecipazione attiva alle scelte 
dell’Amministrazione, perché San 
Martino ha bisogno di ricomincia-
re, di riscoprire il bello dello stare 
insieme, della solidarietà, della 
vita di campagna.
Da brava gente di campagna, 
appunto, stiamo seminando un 
po’ in giro: nuove  attività presso 
le scuole,  molte manutenzioni, 
il potenziamento delle attività di 
comunicazione, il riordino della 
viabilità, il grande lavoro di con-
trattazione a livello provinciale, 
il riordino degli uffici comunali e 
molto altro.
Molti di questi semi daranno natu-
ralmente frutto più avanti; alcuni 
magari non attecchiranno ma di 
certo il nostro progetto comples-
sivo diventerà sempre più chiaro 
con il passare dei mesi.
Ricominciamo dunque, nella 
speranza di poter dare un nuovo 
volto al Paese e un nuovo senso al 
nostro essere comunità.
Ma qualcuno ha idea di cosa 
diavolo siano questi rospi sparsi 
ovunque in giro?

Luca Marini
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Dopo mesi di studio, il fondo di solidarietà messo 
a disposizione dal comune di San Martino diventa 
realtà. La finalità del bando è quella di intervenire a 
favore  delle famiglie dei lavoratori  colpiti dall’at-
tuale  crisi economica, con perdita del proprio la-
voro  o collocati in cassa integrazione. A bilancio 
sono stati messi 10mila euro: «In questo momento 
di grandissima crisi - spiega il sindaco di San Mar-
tino in Strada Luca Marini -, siamo felici di poter 
dare una mano forte e concreta ai nostri concitta-
dini in situazione disagiata. Tengo a precisare che 
questo fondo di solidarietà è in aggiunta a quelli 
già istituiti dalla Provincia e dalla Diocesi di Lodi».  
Gli interventi sono stati individuati in diversi am-
biti: agevolazioni riguardanti i servizi  a domanda 

individuale erogati dal comune  (mensa scolastica e 
pasto a domicilio), contributi per il pagamento dei 
consumi di energia elettrica e gas, contributi per 
spese scolastiche, contributi per spese necessarie e 
documentate. I beneficiari sono i residenti nel co-
mune di San Martino in Strada e le agevolazioni 
potranno essere rilasciate anche su presentazione di 
un Isee presunto: «E’ un passo obbligato perché se 
un cittadino ha perso il lavoro dopo il 31 dicembre 
2008, l’Isee non fotografa la sua situazione reale 
- le parole del primo cittadino -, invece attraverso 
l’ausilio degli organi preposti (i sindacati, ndr) sarà 
possibile presentare un Indicatore di Situazione 
Economica Equivalente ricalcolato e valido anche 
se non ufficiale». In aggiunta sarà possibile usufru-

ire di eventuali contributi “una tantum”: «A chi ha 
un Isee inferiore ai 12mila euro potremo erogare 
un contributo unico fino a 500euro, una volta sola 
fino alla fine del 2009. L’anno prossimo vedremo 
di ricalcolare tutti gli indicatori in base ai contributi 
già erogati e alla situazione economica generale». 
Prima di arrivare alla stesura del bando si è lavora-
to ad un vero e proprio tavolo tecnico di confronto 
con le varie realtà del paese: «Abbiamo fatto un 
lavoro assieme alle diverse componenti sanmarti-
nesi, come ovviamente l’Amministrazione Comu-
nale, compreso il gruppo consiliare di minoranza 
“Insieme per il cambiamento”, ma anche la Caritas, 
la Parrocchia, i principali Sindacati, per studiare un 
testo che potesse essere agile e funzionale». 

Dopo l’articolo apparso sulla 
stampa locale (Il Cittadino - 
8 agosto 2009 - pagina 30) 
l’amministrazione comunale 
di San Martino in Strada ha 
deciso di inviare una lettera 
al Presidente della Provin-
cia Pietro Foroni, al sindaco 
di Cavenago Sergio Curti, 
all’Agenzia Regionale per 
la Protezione dell’Ambiente, 
al Consorzio Bonifica Muz-
za bassa lodigiana, al Parco 
Adda Sud e alla ditta EcoAd-
da. 
«Da circa un ventennio il 
Comune di San Martino in 
Strada subisce la molesta 
presenza della discarica di 
Soltarico - tuona il sindaco 
sanmartinese Luca Marini -, 
realizzata sì sul territorio del 
Comune di Cavenago d’Ad-
da ma in un’area confinante 
con il nostro comune. Una 
discarica peraltro, ed è mio 
dovere dirlo, ben gestita spe-
cie se rapportata ad 
altre situazioni di-
sastrose della nostra 
penisola. Il punto 
è però un altro: ci 
è dispiaciuto vera-
mente tanto apprendere solo 
a mezzo stampa della recente 
discussione relativa all’am-

pliamento del 
sito di stoccaggio 
rifiuti. Viene così 
perpetrato quel 
vizio primitivo 
per cui il nostro 
comune viene si-
stematicamente 
ignorato e l’Am-
min i s t r az ione 
Comunale esclu-
sa dal dibattito».
Da tempo infatti 
la Strada Provin-
ciale 26 e la via 
Vecchia Cremo-
nese (situate sul 
territorio comu-
nale di San Martino in Stra-
da) vengono attraversate da 
decine di mezzi pesanti che si 
dirigono verso l’impianto di 
stoccaggio e gli odori arriva-
no fino alle vicine cascine e 
agli insediamenti produttivi: 
«Come amministratori siamo 
consapevoli della necessità 

di un adeguato stoccaggio 
dei rifiuti, e la scelta fatta 
dal consorzio lodigiano ne-

gli anni ‘80 è ormai un dato 
di fatto. Ad oggi però non 
intendiamo più accettare di 
essere parte in causa passiva, 
lasciando che altre tonnellate 
di rifiuti attraversino il nostro 
territorio senza la necessaria 
perequazione. Esprimo infine 
una sincera preoccupazione: 

non si avrà intenzio-
ne forse di modifica-
re i confini del Parco 
Adda sud, per con-
sentire un ulteriore 
espansione della di-
scarica?». La doman-

da più che provocatoria è le-
cita, visto che addirittura per 

far posto a nuovi rifiuti si era 
paventato addirittura lo spo-
stamento della sede stradale 
della provinciale che collega 
San Martino in Strada a Ca-
venago. 
Con la missiva descritta in 
precedenza l’amministrazio-
ne intende prendere una po-
sizione chiara sulla vicenda 
della discarica di Soltarico, 
ma soprattutto vuole essere 
parte in causa nel momento 
in cui si andrà a discutere su 
un tavolo sovraterritoriale 
di confronto per stabilire il 
modo di agire del prossimo 
futuro.

notizie dal Comune
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PRENDE IL VIA LA DISCUSSIONE INERENTE IL POSSIBILE AMPLIAMENTO DELLA DISCARICA DI SOLTARICO

Discarica di Soltarico: ci siamo anche noi!
L’amministrazione comunale chiede di essere inserita nel tavolo delle trattative per un possibile ampliamento del sito

LA RISPOSTA
Dalla Provincia di Lodi e dal Par-
co Adda Sud sono arrivate tempe-
stive le risposte alla richiesta del 
comune di San Martino in Strada 
di essere ascoltato e inserito nelle 
trattative. Dagli uffici di Palazzo 
San Cristoforo fanno sapere: «In 
ordine alla lettera [..] riteniamo 
esplicitare che, a seguito della ri-
chiesta Ecoadda alla Provincia di 
Lodi, la Conferenza dei Servizi, 
solamente e meramente prelimi-
nare, è stata convocata [...] alla 
presenza di tutti i soggetti diret-
tamente coinvolti in questa prima 
fase di, ribadiamo, semplice pre-
sentazione dello studio di fattibili-
tà per verificare la percorribilità di 
ipotesi successive di ampliamento 
della discarica di cui trattasi. Ri-
teniamo comunque doveroso spe-
cificare che, nei tempi e nei modi 
opportuni [...] anche l’opinione e le 
esigenze del Comune di San Mar-
tino saranno debitamente tenute in 
considerazione [...]». Il Presidente 
del Parco Adda Sud Silverio Gori 
dice: «[...]Si condividono le valu-
tazioni e osservazioni in essa con-
tenute in quanto riteniamo che da 
una concertazione ampia, escano 
le soluzioni migliori per cui, a no-
stro parere, tutti gli Enti interessati 
devono essere coinvolti [...]».

IL TAVOLO TECNICO COSTITUITO NEI MESI SCORSI HA PRODOTTO UN BANDO CHE METTERA’ A DISPOSIZIONE 10MILA EURO

Fondo di solidarietà: vicini a chi è in difficoltà

“decine i mezzi pesanti che si 
dirigono ogni giorno verso l’im-

pianto di stoccaggio “
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Nell’ inedita sede di un’aula della 
scuola primaria il consiglio comuna-
le di San Martino in Strada ha appro-
vato il piano diritto allo studio. Forse 
proprio la sede a loro familiare ha at-
tratto all’importante momento ammi-
nistrativo numerose mae-
stre e genitori. Il sindaco 
Luca Marini, ha portato 
alla approvazione all’una-
nimità di un documento 
che prevede investimen-
ti per la scuola per oltre 
336mila euro da distribu-
irsi tra la scuola dell’in-
fanzia, la scuola primaria 
e la scuola secondaria di 
primo e secondo grado. 
La giunta ha mantenuto 
tutti i servizi già presen-
ti in paese e ha segnalato 
delle iniziative particolari 
che non mancheranno di 
suscitare interesse tra gli 
allievi e simpatia tra i genitori. Per 
gli allievi della scuola dell’infanzia 
arriva, accanto alla sperimentazione 
musicale, la realizzazione di un vero 
e proprio supporto multimediale che 
potrà poi essere riascoltato in fami-
glia. Per la scuola primaria arrivano 

progetti sportivi: dalla partecipazione 
alle lausiadi ai corsi di judo e palla-
volo, ma un’attenzione particolare è 
rivolta anche all’educazione alimen-
tare con il progetto “Mabbuffo” solo 
per citare le novità. I ragazzi delle 

medie avranno il labora-
torio informatico poten-
ziato, oltre ad una serie 
di progetti ad hoc. Per la 
scuola superiore confer-
mate le borse di studio. 
La discussione dopo l’il-
lustrazione del piano da 
parte dell’assessore Paola 
Galimberti si è svolta in un 

clima di condivisione. «Penso che in 
un momento come questo - intervie-
ne il sindaco Luca Marini -, duran-
te il quale in molti tirano indietro la 
mano nel momento in cui bisogna 
aiutare l’istruzione pubblica, diamo 
un segnale forte di attenzione, di vi-

cinanza e di presenza al fianco della 
nostra scuola. Mi preme sottolineare 
inoltre un’altra cosa molto importan-
te: partirà il dopo scuola, un modo 
efficace per aiutare le famiglie: uno 
sforzo oneroso certo per le casse co-

munali, ma un servizio sicuramente 
fondamentale per i genitori di San 
Martino». L’approvazione è arrivata 
anche dalla lista civica di minoranza 
guidata da Andrea Pezzoli. 

notizie dal Comune

IL DOCUMENTO PRESENTATO DALL’ASSESSORE GALIMBERTI HA RISCOSSO PARERE PIENAMENTE FAVOREVOLE

Piano di diritto allo studio: unanimità
“Sforzo  non  indi ffe ren te ,  ma quel  che  conta  è  essere  a l  f ianco  de i  nos t r i  bambini”

Diritto di proprietà: un’opportunità da non 
lasciar scappare
A San Martino in Strada è possibile acquisire in diritto di proprietà le aree 
su piani Peep cedute in passato in diritto di superficie. «E’ giusto fare sapere 
a coloro che sono in questa situazione - commenta l’assessore al bilancio 
Angelo Gazzola -, che il valore attuale della propria abitazione in diritto di 
superficie è inferiore a quello di un’abitazione in piena pro-
prietà, proprio perché il terreno su cui è costruita è ancora 
del Comune.  Di conseguenza il valore di mercato dell’abita-
zione diminuisce ogni anno man mano che ci si avvicina alla 
scadenza del diritto di superficie (che dura 99 anni, ndr)». 
Per quantificare la convenienza economica del prezzo richie-
sto da parte del comune basta tenere in considerazione che 
il costo dell’area, rispetto al valore di un appartamento, in-
cide circa per il 20%. Se per esempio un appartamento vale 
100mila euro, il costo dell’area su cui è costruito incide per 
2mila euro. Basta quindi che il cittadino verifichi il valore 
di mercato del suo appartamento una volta acquistata la pie-
na proprietà, e calcoli su questo valore il 20% circa. Questa 
cifra rappresenta il valore sul libero mercato della quota proporzionale di 
comproprietà del terreno su cui si trova l’immobile. «Non aderendo all’of-
ferta di acquisto (i costi per il riscatto di attestano variabilmente dai 2mila 
agli 11mila euro, ndr) restano validi i vincoli stabiliti in convenzione - pro-
segue Gazzola -: e cioè che il permesso per la vendita dell’abitazione venga 
discusso, autorizzato e rilasciato dal Comune, che il calcolo del prezzo di 
vendita dell’abitazione venga discusso con il Comune e che la possibilità di 
vendita venga rilasciata solo ad acquirenti con le caratteristiche di legge». 
Le pratiche relative al passaggio di proprietà verranno espletate e sostenute 
dagli uffici comunali con l’ausilio del segretario comunale (con un rispar-
mio di circa 700euro) e anche l’importo legato al diritto di accesso sarà a 
carico del Comune. «Questo è sicuramente un modo per il comune di rim-
pinguare le finanze strangolate dai tagli - conclude il primo cittadino Luca 
Marini - ma è anche un’ottima opportunità per i nostri cittadini che in questo 
modo possono diventare pienamente proprietari delle loro abitazioni».

BIBLIOTECA “DON MILANI”, SI COMINCIA!
La Biblioteca Don Milani di San Martino in Strada è da 
considerarsi uno dei fiori all’occhiello del sistema biblio-
tecario lodigiano, grazie al vasto patrimonio librario per 
adulti e ragazzi sempre incrementato attraverso numero-

si acquisti, alla mediateca, al servizio di interprestito, alla possibilità di 
accedere al collegamento gratuito ad internet (anche il modalità wifi - 
senza fili). Non sono da dimenticare le numerose iniziative organizzate 
dalla Biblioteca in ambito culturale, quali mostre, momenti di lettura 
e condivisione di esperienze, laboratori creativi per bambini,attività di 
informazione e prevenzione sanitaria. Per poter migliorare la qualità dei 
servizi   offerti e raggiungere un maggior numero di cittadini di ogni 
fascia d’età vi è la necessità di aggiornare a ampliare la banca dati degli 
utenti (potete trovare il coupon per l’inserimento nel databae in ultima 
pagina di questo giornale). Fornendo un indirizzo mail o un numero 
di cellulare sarete sempre informati sulle iniziative in programma, sul-
le novità letterarie e altro ancora attraverso delle newsletter e gli sms. 
Pertanto vi chiediamo gentilmente di dedicare pochi minuti del vostro 
tempo per la compilazione del tagliando sottostante e consegnarlo pres-
so la Biblioteca o presso gli uffici comunali preposti.
La Biblioteca “Don Milani” ti aspetta!

LAUS JUDO: AUTODIFESA PERSONALE FEMMINILE
In luglio si erano tenute delle lezioni di prova, ora parte il corso vero e proprio. 
Sin dalle prime lezioni il corso si occuperà di trattare lo sviluppo del corretto 
atteggiamento comportamentale, di approfondire lo studio delle tecniche di 
difesa personale e di mettere alla prova il tutto mediante un’applicazione pra-
tica. Le lezioni hanno preso il via in questo mese di ottobre e si protrarranno 
fino a tutto il prossimo gennaio. Ogni lunedì, dalle 21 alle 22.30 presso il Pa-

lazzetto dello Sport di San Martino, il maestro Rinaldo Ferra-
ri (Primo Dan Judo Kodokan e Primo Dan Jujitsu) si metterà 
a disposizione di tutte coloro che volessero usufruire di que-
sta bella opportunità. Le iscrizioni sono aperte tutto l’anno 
e chiunque voglia partecipare può contattare il 3385628027.
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CON L’APERTURA DI VIA PAPA GIOVANNI PAOLO II, GLI AUTOBUS NON PASSERANNO PIU’ DAL CENTRO DEL PAESE

pullman: NUOVA TRATTA URBANA PER la  line

GIUNTA CONSIGLIO

notizie dal comune

Una svolta forse non epocale, ma 
di sicuro molto molto importante. 

A partire da lunedì 2 dicembre infatti 
cambierà completamente il tragitto 
degli autobus “Line” sul territorio co-
munale di San Martino in Strada. Un 
cambiamento che ha richiesto grande 
sforzo di contrattazione a livello pro-
vinciale. Con l’apertura della nuova 
via intitolata a Papa Giovanni Paolo II 
si apre infatti un’arteria importantissi-
ma che sgraverà il traffico dal centro 
del paese.
La nuova tratta (in direzione Lodi) ve-
drà gli automezzi entrare in via Vittorio 
Emanuele, svoltare in via Amendola, 
imboccare proprio via Papa Giovanni 
Paolo II, passare per Largo della Pace 
per poi percorrere via Mattei e via 
Matteotti sino all’intersezione con via 
Agnelli. Una volta arrivati qui si usci-

rà dal paese 
sulla Strada 
Prov inc ia le 
107. Ovvia-
mente iden-
tico il tragitto 
dei bus nella 
direzione in-
versa, ovvero 
la Lodi-Ospe-
daletto. 
«Sgravare il 
centro del 
paese dal 
passaggio de-
gli ingombranti mezzi pubblici è una 
conquista importante - spiega il sin-
daco Luca Marini, referente per l’ur-
banistica e la viabilità -, ancor di più 
perchè in generale si tende a spostare 
le fermate sulle Provinciali. In questo 

modo invece viene garantita massima 
sicurezza e comodità per l’utenza». 
Le fermate saranno posizionate in via 
Vittorio Emanuele II (fermata già esi-
stente), in via Mattei tra la Chiesa Par-
rocchiale eil Palazzetto dello Sport e in 
via Matteotti in prossimità del civico 
numero 2. «A breve disegneremo tut-
te le fermate. Questa è una fase speri-
mentale che servirà a testare la nuova 
tratta; è intenzione della nostra Am-
ministrazione promuovere al massimo 
l’utilizzo del trasporto pubblico». Gli 
orari in linea di massima non dovreb-
bero subire sostanziali variazioni: «Ab-
biamo discusso anche di questo con la 
Line - prosegue Marini -, ed è emerso 
che non dovrebbero esserci sostan-
ziali modifiche negli orari di passaggio 
dei pullman. Eventualmente per com-
pensare l’aumento dei chilometri-bus 

abbiamo concordato una leggera ridu-
zione dei passaggi negli orari già ade-
guatamente coperti dal servizio». Di-
verso il discorso per quanto riguarda 
gli autobus della Star che si dirigono 
verso Milano: «Purtroppo la Star chie-
de compensazioni economiche trop-
po elevate per la variazione del per-
corso - conclude il primo cittadino -. 
Pertanto nell’ottica anche della futura 
riorganizzazione generale del traspor-
to verso San Donato (con l’entrata in 
funzione della linea ferroviaria S1, ndr) 
restiamo in attesa di ulteriori sviluppi 
per vedere come si configurerà il ser-
vizio il prossimo anno. Comunque già 
attualmente gli autobus della Star non 
tranistano nella parte centrale di Via 
Vittorio Emanuele II».

VIA MATTEI (immagine esplicativa) VIA MATTEOTTI (immagine esplicativa) VIA VITTORIO EMANUELE

DELIBERE
Le deliberazioni sono il risultato di un procedimento attraverso cui gli organi di governo manifestano la loro volontà. Vengono 

affisse all’albo pretorio. Per consultarle è possibile inoltrare richiesta allo sportello comunale.
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La mia ricerca sarà orientata verso la ri-
visitazione di quelle piccole cose quoti-

diane che hanno costruito la nostra cultura 
popolare e che ancora oggi, forse inconsa-
pevolmente, ci guidano nella vita di tutti i 
giorni. Episodi, modi di fare, stili di vita che 
spiegano il modo istintivo con il quale la no-
stra gente  dà e dava una risposta adeguata 
a tutti gli interrogativi che venivano posti in 
quell’epoca. Giorno dopo giorno, nell’am-
biente sociale nel quale si viveva.
Spesso questa è considerata una cultura 
minore, che tuttavia riveste una grandissima im-
portanza, a partire dalla storia conosciuta fino ad 
arrivare ai ricordi di vissuto di coloro che adesso 
hanno qualche capello bianco in più.
Con questa rubrica a puntate andremo a rivisitare 
l’ambiente di vita di un tempo inserito nel proprio 
contesto storico di riferimento. In mezzo a questi 
parametri (ambiente e storia) si sono concretizzati 
modi di essere, episodi di vita familiare e sociale, 
che nel loro insieme formano la cultura di un po-
polo e anche la storia. Quando vediamo un uomo 

camminare, lavorare, parlare, vestirsi, pregare, 
odiare, amare e comportarsi in un determinato 
modo, riceviamo gli elementi necessari per iniziare 
a raccontare le storie vissute in cascina per anni e 
anni.
Il piano dell’opera che seguirò in questo appunta-
mento bimestrale è suddiviso in cinque capitoli. La 
prima parte sarà dedicata alla nascita e agli usi e 
tradizioni popolari legati a questo avvenimento, 
che sicuramente ricopre e ricopriva grandissima im-
portanza nella vita di allora. La seconda si occuperà 
di trattare le tematiche relative al fidanzamento e 

al matrimonio, mentre la terza sposterà l’attenzio-
ne sul lavoro, nel suo svolgersi durante tutto il ci-
clo annuale: è sempre stato il cielo a determinare 
il succedersi delle stagioni e a cadenzare il lavoro 
degli uomini ed è sempre stato il cielo a fecondare 
la terra, che diventava avara o nemica nei giorni di 
freddo inverno e amica in primavera. Per i nostri 
nonni i giorni non erano soltanto giorni, ma albe, 
meriggi, tramonti e notti: un susseguirsi di piccoli 
miracoli nei quali la meraviglia dell’attesa si stem-
perava in attimi di angoscia, ansia e anche gioia!
La quarta parte vedrà descritti i racconti di folklore 
e di cultura popolare, mentre l’ultima si soffermerà 
sulla descrizione della gente e degli ambienti.
Non rimane che augurare a tutti: buona lettura!!! 
Alla prossima puntata... 

Una delle più antiche cascine di 
San Martino, che racchiude nelle 

quattro mura della corte un’antica sto-
ria che risale addirittura al XVII secolo. 

Anticamente il nome originario era Ca-
stagnetum e fu già proprietà dei Barat-
tieri di Lodi, che proprio in quegli anni 
vi eressero la loro villa e applicarono a 

quella zona il nome del loro casato. I 
signori Barattieri furono possessori di 
moltissime terre in quel di San Martino 
in Strada e abitavano nel locale antica-

mente detto Castelletto (nella foto qui 
a fianco), ereditato in precedenza dai 
Cadamosto, un’altra famiglia nobile di 
quell’epoca. 
Eugenio Barattieri, il 4 maggio 1767, 
trasferì in questo luogo l’oratorio (pri-
ma foto piccola da sinistra) che i suoi 
padri avevano eretto in “centro” pae-
se, dedicandolo ai santi Giacomo e Fi-
lippo, protettori della famiglia.
A quel tempo i Barattieri erano una 
famiglia molto potente nel territorio, 
tanto che possedevano anche le zone 
adiacenti Sesto Pergola: fra le due aree 
di campagna esisteva anticamente una 
strada di collegamento che è ancora 
segnata su antiche carte topografiche 
risalenti addirittura al 1918.
Successivamente questa proprietà 
passò ai Vimercati, ad Eusebio Oldrini 
e quindi ai Negroni. 
Un’antica leggenda che veniva narrata 
nei tempi lontani sostiene addirittura 
che da questo luogo parta una lunga 
strada sotterranea, che dalla Barattie-
ra porta dritta dritta fino alla cascina 
Villana. Notizie certe su questa voce 
non ci sono, ma ancora oggi alcuni re-
sidenti sanno indicare con precisione 
da che punto parte questo fantomati-
co tunnel.
Ora, dell’antica casicna Barattiera, è ri-
masta solamente la stalla e al suo posto 
sono sorte delle case. Tutto il comples-
so è stato ristrutturato, ma mantiene 
tuttavia la formazione dell’antica cor-
te, luogo di fascino e tradizione. 

luoghi da riscoprire

LO STORICO
Antonio Tognon
Nato a Monselice (Padova) nel 
1939. Sin dalla nascita si è trasfe-
rito nel lodigiano...terra del quale è 
diventato appassionato ricercatore.

LUOGHI DI ANTICA TRADIZIONE, CHE NASCONDONO AL LORO INTERNO SEGRETI, RACCONTI E SCENE DI VITA VISSUTA

CASCINA BARATTIERA, UN PEZZO DI STORIA

La nostra storia in puntate: come si viveva in cascina?
ALLA SCOPERTA DELLE ORIGINI/1 - IN OGNI EDIZIONE, I RACCONTI DI COME VIVEVANO I NOSTRI VECCHI
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L’ORMAI TRADIZIONALE RASSEGNA DI EVENTI HA REGISTRATO ANCHE QUEST’ANNO IL TUTTO ESAURITO. UN MIX DI INIZIATIVE RICREATIVE, CULTURALI, DIVERTENTI E SPIRITUALI A PARTIRE DA SETTEMBRE FINO A OTTOBRE

un autunno lungo 46 eventi: san martino risponde presente, san martino c’é!

La Pro Loco ha partecipato per il dodicesimo anno consecutivo all’Autunno Sanmartinese con le sue tra-
dizionali 4 serate di ballo e la serata dedicata ai bambini. Anche quest’anno il trinomio: cortesia, buon 

cibo e buona musica hanno fatto si che ogni serata è stata frequentata da moltissime persone e, cosa im-
portantissima, soprattutto da sanmartinesi che davanti a un ottimo  piatto di pasta  allo scoglio hanno avu-
to modo di scambiare quattro chiacchiere, ricordi,  speranze e ... perchè no, anche qualche pettegolezzo!
Quest’anno le serate si sono svolte nell’area feste e non più nel cortile del plesso scolastico: questa varia-
zione ha portato un po’ di disorientamento fra gli abituali “clienti” e soprattutto fra noi organizzatori, ma 
passate le prime ore ci siamo perfettamente adeguati e le nostre feste si sono svolte nel solito massimo 
entusiasmo e divertimento. 
Il folto gruppo di giovani aiutanti ha reso più frizzante l’atmosfera delle serate e fatto un servizio vera-
mente encomiabile. Anche l’ultima serata dedicata ai bambini è stata come di consueto un successo: 
pensata e voluta dal vice presidente Daniele Cella è il nostro fiore all’occhiello e ogni anno vede sempre 
una maggiore partecipazione di bambini e ragazzi che ballano, saltano e giocano sulla balera per diverse 
ore e fanno grande onore a fette di pane con nutella! L’ animazione è stata, come da sempre, realizzata 
dal complesso Mc Iura.
Purtroppo in queste serate aleggiava fra noi organizzatori un alone di tristezza perché davanti alla piastra 
delle salamelle non c’era là al suo posto con la “bustina” in testa, grembiule bianco e forchettone in mano, 
il nostro Giuseppe Cavalli, che per tanti anni e in tante occasioni ha cotto centinaia, forse migliaia di sala-
melle; ci ha lasciati prematuramente. 
Infine la Pro Loco ringrazia tutti i suoi sostenitori, i partecipanti,  i tanti volontari e collaboratori che hanno 
dato una mano nelle varie mansioni, ma soprattutto il consiglio di amministrazione rivolge un particolare 
grazie al Presidente, Michele Fornaroli, per l’impegno e la professionalità dimostrata nell’organizzare e 
condurre manifestazioni così impegnative.

Florindo Bertini

Allegria, felicità, riflessione. L’Au-
tunno Sanmartinese è questo: 

una scia di eventi che si trascina per 
settimane e settimane alla ricerca 
della voglia di stare assieme.  E così 
parte con il pranzo dedicato agli an-
ziani che dà l’avvio alle manifesta-
zioni: più di cento partecipanti che, 
grazie all’aiuto di numerosi  volontari 
dell’Auser,  hanno trascorso una pia-
cevole domenica in totale allegria. 
E subito via alle partite del “Torneo 
Spinoni”: squadre della categoria Ju-
niores, Allievi e Giovanissimi, accom-
pagnate da numerosi sostenitori, si 
contendono il 19° trofeo organizzato 
dall’Ac Sanmartinese  presso lo Stadio 
Comunale, peraltro in fase di ristrut-
turazione.
Quando c’è da ballare, si balla! Sem-
pre il pienone alle serate organizzate 
dalla Pro Loco locale; musica e ma-
nicaretti attirano un pubblico di ogni 
età. Ce lo ricordano anche i Giovani 
di Samma che, nonostante la piog-
gia, attirano all’area feste un buon 
numero di ascoltatori per il concerto 
del “Fapo”, sanmartinese doc, prota-
gonista  di una piacevole serata con 
musica folk.  Dall’ombra della tenso-
struttura partono anche sei squadre, 
composte da adulti e ragazzi alla ri-
cerca del tesoro, ben  nascosto da un 
fantomatico Capitano Bill che, per 
rendere il ritrovamento più difficile 
interroga i contendenti su storia, geo-
grafia e aneddoti di San Martino, dis-
seminando indizi in ogni angolo del 
nostro paese. I partecipanti , stremati 
dai chilometri macinati rigorosamen-
te a piedi, si complimentano con gli 
organizzatori: i Giovani di Samma.
Sulle due ruote si svolgono vari in-
contri dell’autunno sanmartinese.  
Auser e Amministrazione Comunale 
partono alla volta di Turano, un lungo 
corteo di biciclette attraversa la cam-
pagna lodigiana e  ritorna al parco 
della Memoria per un pranzo allegro 
e in buona compagnia. Dura compe-
tizione invece per  gli iscritti alla gara 
di Mountain Bike organizzata da Il Pe-
dale Sanmartinese. Un centinaio di 
biciclette ha sfrecciato per le vie del 
paese accolti in Piazza del Popolo da 
un buon numero di tifosi. In contem-

poranea con la consegna delle Borse 
di Studio a sedici meritevoli ragazzi, 
gli organizzatori del Circolo Coopera-
tiva Lavoratori accoglievano  gli atleti 
della categoria Giovanissimi  che ga-
reggiavano per il 1° Gran Premio di 
Ciclismo. E poi ancora feste fra popoli 
di tutto il mondo, marce per la pace, 
eventi organizzati egregiamente dalla 
Parrochia, per non parlare dei Tornei 
di Volley organizzati dal Volley San 
Martino, degli spettacoli di pattinag-
gio e degli spettacoli di danza. Tutti, 
nessuno esculso, sono stati i protago-
nisti. E lo saranno ancora.

Elisabetta Invernizzi

Qui a sinistra 
una foto dei 
“campioncini” 
dell’Esor, che 
hanno vinto 
il campionato 
Pulcini e sono 
stati tutti 
premiati con il 
“Premio San-
martinese”

A sinitra le 
premiazioni del 
“Giro delle sei 
casine”, in alto 
a destra Marco 
Fapani in “Fapo 
in concerto” 
e a destra un 
momento della 
sfilata di mac-
chine tuning

In alto un momen-
to della sfilata ca-
nina “Hollydog” 
organizzata dal 
Punto Naturale2 
davanti al proprio 
esercizio commer-
ciale. A sinistra un 
momento molto 
caratteristico 
della “Festa dei 
Popoli” e sotto il 
gruppo di volon-
tari che si è impe-
gnato in “Puliamo 
San Martino”
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In senso orario, 
un momento del-
la “8 ore di mi-
nibasket”, Fabio 
Nichetti durante 
“Libro in piaz-
za”, un momento 
de “La marcia 
per la pace” ed 
infine un momen-
to dello spettaco-
lo pirotecnico

Organizzare tutto non è stato facile, è stato lungo ed 
impegnativo, ma quel che conta è il risultato. Ma non 
solo: conta anche la grandissima collaborazione di-
mostrata dalle associaizoni di questo paese, che han-
no dato anima e corpo per riuscire ad imbastire una 
rassegna degna di tale nome, che è riuscita a riunire il 
paese, a riportare quel senso di comunità che va asso-
lutamente e obbligatoriamente recuperato. Per questo 
vogliamo ringraziare di cuore (rigorosamente in ordine 
alfabetico) l’Adica, l’Auser, la Biblioteca “Don Milani”, i 
Circoli Cooperativi Lavoratori, il Comitato Cà de Bolli, 
le Comunità straniere, l’associazione “Dalla A alla Z”, 
Elda Bar, la Fly Dance, i Giovani di Samma, Lodi Solida-
le, gli Old Socks,  la Parrocchia, il Pedale Sanmartinese, 
la Pro Loco, il Punto Naturale2, la Sanmartinese, lo Ska-
ting Club Lodi, Spazio Danza, il Velo Club e il Volley San 
Martino.

Grazie!

Sulla sinistra una 
foto della matti-
nata de “Il premio 
sanmartinese”, in 
particolare nella 
foto si riconosco-
no il Cav. Franco 
Boccalini, Angelo 
Gazzola, il Cav. 
Paolino Dragoni 
e il sindaco Luca 
Marini. A destra 
invece una foto di 
gruppo di tut-
ti i ragazzi che 
quest’anno hanno 
ricevuto la borsa 
di studio intitolata 
alla memora di 
Vittorio Pagano
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E anche quest anno si è svol-
ta la Festa della Musica, 

un’iniziativa che da tre anni a 
questa parte dipinge l’aria esti-
va sanmartinese con allegria.
L’associazione Giovanni di 
Samma si è impegnata al mas-
simo dando il meglio di sè 
stessa, per far conciliare il bi-
nomio musica-divertimento 
che ha riempito le serate della 
festa. Da quest’anno anche la 
grande novità della quinta se-
rata per dare l’opportunità ai 
gruppi sanmartinesi di esibirsi 
nel proprio paese. “La festa è 
un’ottima occasione per raffor-
zare ulteriormente le relazioni 
tra noi giovani”, dice Chiara 
Sfondrini, e come darle torto! 
Organizzare una festa di questo 
livello, aiuta tantissimo a valo-
rizzare le relazioni tra giovani 
che, con la diffusione capillare 
della tecnologia, sembrano di-
sperdersi; questo ovviamente 
non significa che ci sia stato 
soltanto un pubblico giovanile, 
anzi: durante le serate, la festa 
sembrava un puzzle di vita in 
quanto composto da persone 
di tutte le età.

“Mi sono impegnato davvero 
tanto e sono soddisfatto, gra-
zie a tutti per questa bellissima 
avventura”, le parole di Gianlu-
ca Gaboardi. Quando si spen-
dono così tante energie a volte 
è facile incappare in attimi di 
scoraggiamento, ma è bastato 
uno sguardo a tutta la gente 
che ha varcato l’ingresso per 
far comparire sui nostri visi un 
sorriso e dimenticare la fatica.
Alla fine dei lavori la soddisfa-
zione regnava raggiante sui vol-
ti di tutti i Giovani di Samma, 
che anno per anno sembrano 
prendere sempre più slancio: 
“E’ bello far parte di un’as-
sociazione di giovani - spiega 
Maurizio De Carli -, perchè 
capisci quanto sia importan-
te fare qualcosa per il proprio 
paese e soprattutto per le altre 
persone”. 
“E’ anche molto bello lavora-
re alla festa perchè nascono 
delle relazioni con anche altre 
persone più grandi di noi che ti 
insegnano qualcosa sul lavoro 
ma anche sulla vita quotidia-
na” conclude Alessandro Bo-
riani.

Si chiude così un altro anno di 
festa, un’altra edizione va in 
archivio dopo mesi e mesi di 
fatica. “L’auspicio è che sem-
pre più ragazzi abbiano voglia 
di collaborare con noi alla re-
alizzazione di questa Festa - 
spiega il presidente Giuseppe 

Negri -. Stiamo inizian-
do una nuova avventura e le 
porte della nostra sede sono 
aperte tutti senza distinzioni.
Chiunque abbia voglia di colla-
borare non esiti a farsi avanti, 
c’è posto per tutti!”.

Alice Sarchi

associazioni / politica

GRUPPO CONSILIARE - COMUNE APERTO

Cari sanmartinesi, dopo questi primi mesi di amministrazione mol-
ti di noi hanno sperimentato cosa voglia dire amministrare il pa-
ese. Occorrono sacrifici, volontà, senso civico e tanti tanti sforzi, 
ma siamo sicuri che assieme a voi riusciremo a mettere in pratica 
quel programma elettorale per cui ci avete voluto alla guida di San 
Martino.

PARTECIPAZIONE!

Questo è il concetto che sta alla base di qualsiasi scelta e di qualsiasi 
modo di agire dell’amministrazione e di tutto il gruppo di persone 
che la sostiene. Proprio per questo stiamo cercando il più possibile 
di coinvolgere i cittadini, di informare, di favorire associazionismo, 
sport e iniziative di qualsiasi genere.
Comune Aperto non è composto solamente dai consiglieri comu-
nali e dagli assessori, anzi riunisce molte persone impegnate in vari 
ambiti della società civile, che lavorano per stimolare e integrare il 
lavoro del gruppo consiliare. 
Se vuoi unirti a noi o se vuoi iniziare a collaborare per il tuo paese 
e con il tuo paese, puoi contattarci a:
“comuneaperto2009@gmail.com” oppure al “3297506160”!
Ti aspettiamo!!!

GRUPPO CONSILIARE - INSIEME PER IL CAMBIAMENTO

L’impegno preso con tutta la cittadinanza e soprattutto con i nostri 1093 elettori di condurre una attività 
politico-amministrativa seria, basata sull’analisi reale dei fatti ed estranea ad atteggiamenti pretestuosi 
e demagogici, non solo è rimasto tale ma si è accresciuto, grazie ad una serie di esperienze umane e 
politiche. Il nostro Gruppo Consiliare c’è ed è presente, ben consapevole della gravosa ma gratificante 
responsabilità di cui è stato investito dalla volontà popolare e continuerà nella sua attività di verifica e 
controllo dell’operato della Maggioranza Consiliare.
Elenco delle attività politico-amministrative svolte dal Gruppo Consiliare di minoranza “Insieme per il cam-
biamento”  
Il nostro Gruppo Consiliare ha già partecipato a n°3 consigli comunali dal mese di giugno 2009 e nominato 
all’interno di tre commissioni Consiglieri del Gruppo.
Nella Commissione Elettorale Comunale sono stati eletti i consiglieri Pezzoli e Vailati; Nella Commissione per 
la formazione degli elenchi comunali dei giudici popolari sono stati eletti i consiglieri Saccomani e Nolli; Nella 
Commissione  Consiliare Permanente sui Regolamenti Comunali sono stati eletti i consiglieri Pezzoli e Vailati; 
Abbiamo approvato, votando a favore, la convenzione con il Comune di Ossago Lodigiano per lo svolgimento 
del servizio di trasporto scolastico studenti della scuola secondaria di primo grado residenti ad Ossago Lodi-
giano, perché riteniamo positiva la collaborazione per una gestione comune di questo servizio allo scopo di 
ottimizzare la qualità dei servizi per i cittadini dei due Comuni;  Abbiamo approvato, votando a favore, il piano 
per il diritto allo studio per l’anno scolastico 2009/2010;  Abbiamo espresso un parere negativo, votando con-
tro, per quanto riguarda la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e verifica della salvaguardia 
degli equilibri di bilancio per coerenza verso quanto da noi proposto in campagna elettorale. Contro per quan-
to riguarda la delibera di ricezione e prescrizione del contenuto della Legge Regionale 16 luglio 2009, n°13 
“Azioni straordinarie per lo sviluppo e la qualificazione del patrimonio edilizio ed urbanistico della Lombardia” 
in quanto riteniamo non congrua l’aliquota del 5% proposta dalla attuale maggioranza. Ci siamo astenuti dal 
votare le variazioni di bilancio perché, pur essendo a favore dello stanziamento di fondi per finanziare dei 
lavori senza dubbio necessari, riteniamo che parte di queste riparazioni siano dovute a precedenti scelte 
politiche da noi non condivise.  Abbiamo richiesto l’elenco delle determinazioni di settore dal mese di giugno,  
luglio ed agosto;
Come Gruppo Consiliare e con l’aiuto di diversi cittadini che negli anni passati ci hanno sostenuto e ci so-
stengono tuttora, stiamo pensando ad alcune iniziative da proporre nei successivi mesi alla comunità di San 
Martino in Strada.
Non abbiate timore a farci pervenire suggerimenti, richieste e solleciti utili allo svolgimento dell’attività del 
Gruppo Consiliare “Insieme per il cambiamento”, contattandoci di persona quando ci si incontra in paese 
oppure al numero di telefono 340-5346446 o all’indirizzo di posta elettronica “insiemexilcambiamento@hot-
mail.it”.   

Il Gruppo Consiliare di Minoranza “Insieme per il cambiamento”
Andrea Pezzoli, Licia Martinenghi, Francesco Nolli, Luciano Vailati e Alfonso Saccomani

ALTRO STREPITOSO SUCCESSO PER LA FESTA DELLA MUSICA CHE HA VISTO IN PISTA OLTRE 50 RAGAZZI DEL PAESE 

FESTA DELLA MUSICA: E CHI LI FERMA PIù?
TUTTI GLI UOMINI DEL 

PRESIDENTE
Con la Festa della Musica 2009 
si chiude un ciclo, iniziato tre 
anni fa e chiusosi proprio nel 
giugno di quest’anno. Si chiu-
de un ciclo con la consapevo-
lezza che il prossimo sarà si-
curamente migliore, visto che 
i ragazzini che qualche tempo 
fa iniziavano a muovere i primi 
passi nel mondo dell’associa-
zionismo ormai sono “grandi 
e vaccinati” e hanno gambe e 
cuore per proseguire autono-
mamente il proprio cammino. 
L’incompatibilità nel ricoprire 
più cariche contemporanea-
mente e soprattutto una gran-
de e bellissima sorpresa (Sofia!) 
hanno fatto si che papà Andrea 
lasciasse la carica di Presidente 
dei Giovani di Samma.
“A chi ci ha insegnato tanto, a 
chi con pazienza e dedizione ha 
costruito un gruppo solido e 
capace, a chi con tenacia non 
ha mai mollato davanti alle 
difficoltà, a chi ci ha dato una 
grande opportunità: GRAZIE!”

I Giovani di  Samma
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Sono iniziate le lezioni del nuo-
vo anno scolastico : un giorno 

importante per i nostri piccoli, 
specie per chi le frequenta per 
il primo anno. Si tratta infatti del 
primo incontro con la vita comu-
nitaria, salvo per chi abbia già vis-
suto l’esperienza di un asilo nido. 
Sicuramente tutti i sanmartinesi 
si sentono vicini a questi bambini 
che rappresentano il futuro, an-
che del nostro paese.
La Dottoressa Rosy Prudente, Di-
rigente Scolastico del 2° Circolo 
Didattico di Lodi (cui fanno capo 
anche le scuole di San Martino) 
dice che “non ci sono grandi no-
vità da segnalare per le scuole di 
San Martino. L’anno scolastico si 
è aperto all’insegna della stabili-
tà e in entrambe le scuole si può 
registrare una sostanziale conti-
nuità nel corpo docente. L’unica 
novità degna di rilievo è rappre-

sentata dalla contrazione di una 
classe alla scuola primaria dove, 
a fronte di due classi quinte in 
uscita, il numero di iscrizioni ha 
consentito la creazione di un’uni-
ca classe prima”.
La consistenza della prima ele-
mentare (27 alunni) è stata og-
getto anche di un confronto 
nell’ultimo Consiglio Comuna-
le. A tal proposito la Dottoressa 
Prudente fa presente che “nono-
stante una classe di 27 alunni sia 
decisamente impegnativa, non ci 
sono riscontri di particolari critici-
tà”. Qualcuno ha osservato che si 
potrebbe tentare una diversa col-
laborazione tra i comuni limitro-
fi per equilibrare la consistenza 
delle classi. Ma viene giustamen-
te fatto notare che “un’Ammini-
strazione Comunale difficilmente 
potrebbe privare la cittadinanza 
di un’istituzione importante qua-

le la scuola primaria. Del resto, 
se è vero che le singole classi po-
trebbero trarre un beneficio da 
questa collaborazione infra-co-
munale perché sarebbero mag-
giormente equilibrate, in termini 
di bilancio non se ne trarrebbe 
un vantaggio economico perché 
il numero delle classi resterebbe 
invariato”.
In riferimento ai rapporti con 
l’Amministrazione Comunale di 
San Martino, il Dirigente Scola-
stico risponde che “attualmente 
non ci sono esigenze particolari 
che debbano essere presentate” 
e che, comunque, “è sempre sta-
ta manifestata una buona colla-
borazione”.
Talvolta, all’atto dell’iscrizione 
dei propri figli a scuola, chi vive 
in un paese si chiede se sia più 
opportuno frequentare la scuo-
la del proprio paese oppure una 

scuola di città.
La Dottoressa Prudente vanta 
un’importante esperienza quale 
Dirigente Scolastico di un Circolo 
che comprende sia scuole di città 
sia scuole di paese ed è sembrato 
opportuno chiederle se avverta 
differenze tra queste realtà. 
“Non ci sono differenze sostanzia-
li - dice - sono sempre le persone 
e l’organizzazione che possono 

creare la differenza. In una scuola 
di paese ci si può trovare meglio 
perché si vive in un ambiente più 
protetto. Penso, inoltre, che sia 
meglio che i bambini vivano nella 
realtà scolastica dove abitano e 
dove possono trovare una pro-
pria rete di relazioni anche al di 
fuori della scuola”.

L. C.

INIZIA UN NUOVO ANNO SCOLASTICO CARATTERIZZATO DA PROFONDI CAMBIAMENTI, A PARTIRE DAL PERSONALE DOCENTE

la scuola siete voi, si ricomincia!
Questa pagina del Sanmartinese è dedicata ai cittadini più giovani del nostro Comune che, a partire dal prossimo numero, avranno 
l’occasione di esprimersi con gli articoli scritti nelle loro scuole. Abbiamo chiesto, infatti, la collaborazione delle scuole elementare e 
media di San Martino perché possano trovare nei loro programmi uno spazio apposito da dedicare alla preparazione di due articoli per 
il nostro giornale, convinti che sia importante conoscere anche cosa pensano gli adulti di domani.
In attesa delle loro parole, abbiamo colto l’occasione dell’inizio del nuovo anno scolastico per chiedere ai Dirigenti Scolastici e agli in-
segnanti di presentarci le novità della scuola. Novità che non mancano sia per la diversa organizzazione richiesta dalle disposizioni del 
Ministro Gelmini sia per le nuove presenze nel corpo docente, specie nella scuola media.

La nostra scuola media (che la riforma 
ha denominato Scuola Secondaria di 

primo grado) ha subito importanti cam-
biamenti perché da quest’anno le classi 
seconde e terze non avranno più lezioni 
nel pomeriggio, ma soprattutto perché il 
Preside e quasi tutti gli insegnanti sono 
nuovi per il nostro plesso.
Abbiamo incontrato la professoressa 
Carratta, collaboratrice del Preside nella 
nostra scuola media, e le abbiamo chie-
sto di presentarci le novità.
Quali novità ha portato il nuovo anno 
scolastico nella scuola media ?
Le principali novità colpiscono tutte le 
scuole secondarie di primo grado e sono 
legate alla diversa formulazione dell’ora-
rio che ora prevede 30 ore settimanali 
(29 + 1 di approfondimento) e non pre-
vedono più il pomeriggio.
Qui a S. Martino siamo stati un po’ pri-
vilegiati perché, almeno per le classi pri-
me, è stato possibile ottenere un tempo 
parzialmente prolungato dedicato al po-
tenziamento dell’italiano e della mate-
matica.
Anche con questo nuovo assetto, tutta-
via, abbiamo cercato di non trascurare i 
progetti che nell’anno scolastico in corso 

coinvolgeranno le classi terze per il con-
seguimento della certificazione di lingua 
inglese e le classi prime con un corso 
sportivo di 
nuoto o di 
tennis.
Sappiamo 
che c’è 
stato un 
importan-
te cambio 
del corpo 
d o c e n t e 
perché al-
cuni hanno 
raggiunto 
la meritata pensione e altri hanno scel-
to nuove destinazioni oppure non era-
no di ruolo: ora sono presenti tutti gli 
insegnanti ?
Tengo a precisare che i cambiamenti 
non sono dovuti a una qualche forma di 
fuga degli insegnanti da S. Martino. I do-
centi “precari” dello scorso anno, anzi, 
sarebbero volentieri tornati ad insegna-
re nella nostra scuola, ma le nuove gra-
duatorie non lo hanno loro consentito.
Di fatto, però, gli insegnanti erano subi-
to presenti all’inizio dell’anno scolastico; 

solo un insegnante di lettere è arrivato 
dopo circa tre settimane.
La nostra fortuna, inoltre, è quella di 

a v e r e 
un’ecce-
z i o n a l e 
collabo-
r atr i ce: 
Alida, la 
n o s t r a 
colonna 
portante 
che da 
25 anni ci 
suppor-
ta come 

personale di segreteria, bidella, esperta 
informatica, …
Ha qualche suggerimento o richiesta 
da presentare all’Amministrazione Co-
munale ?
In questo momento il rapporto di colla-
borazione tra la scuola ed il comune è 
idilliaco e colgo questa occasione per 
ringraziare sia il Sindaco sia l’Assessore 
all’Istruzione per la particolare attenzio-
ne verso la scuola.
Visto che Lei 
è una delle 

poche insegnati presenti da anni nel 
nostro Comune, vogliamo chiederle se 
ha notato particolari fenomeni di bul-
lismo.
Non mi sembra ci siano fenomeni di par-
ticolare rilevanza, almeno per quanto 
possiamo constatare in classe. 
Non so se fuori dalla scuola siano stati 
segnalati altri fatti, ma in aula possiamo 
riscontrare solo qualche piccolo dispet-
to; tutto sommato né più né meno di 
quello che succedeva quando eravamo 
noi tra i banchi.
Probabilmente la scuola di S. Martino è 
ancora una mezza isola felice.
Può riscontrare qualche diversità tra le 
scuole di paese e quelle di città ?
No, gli alunni di città non sono superiori 
a quelli di paese. A mio avviso, invece, la 
scuola di paese va coltivata e mantenuta 
perché qui i ragazzi non sono dei nume-
ri ed è possibile instaurare un rapporto 
docente-alunno più a misura d’uomo.
La differenza nella preparazione è sem-
pre determinata dalla qualità degli inse-
gnanti.

Livio Calzari

La scuola Media: com’è e come sarà. Sguardo da vicino

ASILO NIDO, UN’OPPORTUNITÀ IN PIÙ PER I BIMBI
A San Martino è presente anche l’Asilo Nido “Piccolo Principe”, con-
venzionato con il Comune. Si tratta di una struttura privata che ac-
coglie circa 15 bambini dai 3 mesi ai tre anni negli spazi che furono 
l’ambulatorio del Dottor Bramini, medico storico di San Martino.
Laura e Marianna, le due psicologhe che hanno fondato la Onlus 
che fra gli altri servizi rivolti a minori e famiglie, gestisce anche 
l’asilo dove ora lavora un’équipe di cinque persone: “Attualmente 
abbiamo 13 bambini - ci dicono - che in gran parte provengono dai 
paesi limitrofi, anche se sono presenti alcuni piccoli di San Marti-
no. A seconda dell’età i bambini sono coinvolti in diverse attività 
che stimolino la loro crescita e la loro creatività. Da quest’anno, 
inoltre, abbiamo organizzato un servizio di baby sitting per aiutare 
i genitori che hanno bisogno della nostra collaborazione anche a 
casa”.

Elementare affollata, ma la qualità non cambia

scuola



Il Sanmartinese                         

10

IL GIRO DELLE SEI CASCINE, TROFEO D’IMPORTANZA NAZIONALE

Come sempre, come da tradizione, la stagione ciclistica del Velo Club si chiude con 
il “Giro delle sei cascine”. Un appuntamento importante, di caratura ormai inter-

regionale e addirittura nazionale, visto che quest’anno sono stati assegnati diversi 
titoli. Nella splendida mattinata dello scorso 12 ottobre, è andata in scena una gara 
disputata su un tracciato da “fuoristrada” classificato come “esemplare” dagli stessi 
atleti (ben 136 alla partenza): da cascina Castello a cascina Corsetta, la gara prevedeva 
sia l’assegnazione dei titoli provinciali lodigiani di categoria (otto maglie giallorosse, 
vestite dal presidente Udace Piero Benelli e dall’assessore del Comune di Lodi Giu-
liana Cominetti, presenti anche il sindaco Luca Marini e il presidente del Consorzio 
Muzza Ettore Grecchi), sia dei titoli tricolore delle forze dell’ordine (cinque maglie). Al 

settimo cielo il presidente del Vc San Martino, 
il mitico Mario Ghizzoni: nell’occasione il soda-
lizio ha premiato i vincitori come sempre con 
pezzi pregiati della Ceramica Vecchia Lodi.

CALCIO
VOGLIA DI RIVINCITA: LA SANMARTINESE RICOMINCIA A LOTTARE

Dopo la retrocessione dello scorso anno l’A.C. Sanmartinese ha voglia di riscat-
to e di rivincita. La squadra disputerà il prossimo campionato di seconda nel 

girone N e il calciomercato ha dato una rinnovata rosa e un nuovo allenatore. 
Parte del gruppo dello scorso anno milita ancora tra le fila della squadra sanmar-
tinese, alcuni atleti hanno voluto intraprendere nuove esperienze in altre squadre 
e allora la società locale si è mossa portando alla base nuovi promettenti calciatori 
e promuovendo giovani della juniores in prima squadra per dare al nuovo allena-
tore una rosa competitiva. Mister Pierluigi Corsi e il suo staff tecnico si sono messi 
subito al lavoro per formare un gruppo unito e preparato atleticamente, la squa-
dra ha cercato di apprendere il modo di fare calcio del tecnico con nuovi schemi e 
inedite tattiche di gioco ma tutti con un unico obiettivo, quello di divertirsi. Nessun 
traguardo fissato in classifica quindi, la 
compagine scenderà in campo sempre 
per vincere e per divertirsi, per questo 
la società e la rosa tutta vi aspetta allo 
stadio comunale per le partite casalin-
ghe della domenica pomeriggio certi di 
far divertire tutto il suo pubblico.

 Christopher Saccomani

FC SAMMA09, SANMARTINESI 
ALL’ASSALTO DEL CSI

Da quest’anno il paese ha un’altra 
squadra di calcio: FC SAMMA09. 

Alcuni ragazzi sanmartinesi hanno avu-
to quest’idea e, nel giro di poco tempo, 
sono riusciti a coinvolgere diversi altri 
coetanei.Con impegno hanno portato 
avanti il progetto iscrivendosi alla Serie 
B del campionato Csi (comunemente conosciuto come torneo aziendale), chi arriva 
primo in classifica passa direttamente in Serie A, mentre la seconda promossa sarà 
la vincente dei playoff. Il presidente della società è Stefano Bottoni che si dice “as-
solutamente entusiasta di questa nuova avventura”, il gruppo è composto da 24 ra-
gazzi allenati dal giovane Diego Frontori, alla prima esperienza da Mister: “Il gruppo 
è ben motivato e non vediamo l’ora di cominciare. Sicuramente l’amicizia aiuta ad 
affrontare tutto con uno spirito diverso. Obiettivi? Uno solo:divertirsi”. Frontori sarà 
affiancato da altri ragazzi facenti parte dello staff tecnico, tra i quali Stefano Barato, 
Simone Addari, Francesco Ronsivalle e Alberto Boffi. I ragazzi giocheranno il sabato 
pomeriggio presso lo Stadio Comunale.

Stefano Gazzola

PICCOLI, MA NON PER QUESTO 
MENO IMPORTANTI: L’ESOR!

Più di 50 bambini suddivisi in 4 categorie, che 
ogni sabato si divertono sul campo dell’Ora-

torio. Il patron della società Iseo Padovani e tutti 
i suoi collaboratori si danno un gran da fare per 
permettere ai bimbi di giocare e allo stesso tem-
po di divertirsi!
Se poi ci scappa anche la vittoria... (proprio qui a 
fianco i Pulcini allenati da Pierangelo Pedrazzet-
ti che l’anno scorso hanno vinto il campionato!)

pallavolo
19 TITOLI IN 12 ANNI: E’ IL VOLLEY SAN 
MARTINO

Dal 1997 con le sue numerose atlete ci rappresen-
ta a livello provinciale e non solo. Dopo la prima 

inaspettata promozione in serie D le nostre ragazze 
hanno vinto ben 19 titoli provinciali. 
La realtà di San Martino è fatta di allenatori professio-
nisti ma soprattutto di giovani ragazze che attraverso 
allenamenti seri e tanto divertimento imparano a 
stare in gruppo e ad inseguire unite il sogno di una 
vittoria, imparando ad affrontare anche le sconfitte. 
Questa società dà un’opportunità a ragazze di ogni 
età: si parte con il progetto del mini volley per bam-

bine dalla prima alla quinta elementare, poi l’under 
16 e  l’under 20. In questo modo si ha l’opportunità 
di crescere.
A tale proposito nasce proprio quest anno l’ACCADE-
MIA VOLLEY SAN MARTINO mirata alla crescita delle 
giovanissime: con questo progetto si vorrebbe inten-
sificare la pratica della pallavolo nel lodigiano e allo 
stesso tempo diventare in futuro un punto di riferi-
mento per le realtà pallavolistiche dei paesi limitrofi. 
Durante gli allenamenti le bambine imparano a pren-
dere confidenza con la palla, fanno esercizi per la co-
ordinazione con e senza palla e soprattutto iniziano 
ad imparare ad essere una squadra e i fondamentali 

della pallavolo (bagher, palleggio, battuta ecc.). Per 
concludere questa società offre a tutti la possibilità 
di potersi divertire e crescere in un ambiente serio 
ed organizzato, con allenatori professionisti e prepa-
rati come Vittorio Porcelli, che guida ormai il settore 
giovanile dalla prima storica promozione in serie D, 
Stefano Franchi, Aldo Settino, Simone Ferrari, Lua-
na Spolti e Arturo Baiocchi ma soprattutto permette 
a bambine e ragazze di poter crescere e sperare un 
giorno di poter continuare a rappresentare San Mar-
tino ad alti livelli come accade da molti anni. 

Sarah Vignali

CICLISMO
PEDALE SANMARTINESE VISCOLUBE: UNA STAGIONE DA PROTAGONISTI!

Il Club ha festeggiato il ventesimo anno di atti-
vità risultando tra i sodalizi Udace più attivi in 

provincia. La stagione 2009 è iniziata a maggio 
con la classica cicloturistica a Pieve Fissiraga in 
onore dello sponsor Viscolube: una bella pedalata 
in allegria con 150 partecipanti in compagnia del 
professionista lodigiano Bruno Rizzi. Bellissima 
anche la cicloturistica Lodi-Castellana nel mese di 
luglio in ricordo del campionissimo Fausto Coppi, 
con i sanmartinesi Luigi Volpi, Natale Baggi, Enri-
co Incerti, Leonardo Converso e Giovanni Andrico protagonisti sulla salita finale. Nel mese di 
agosto a San Martino la prima gara intersociale a cronometro indiviuale di 8km con gli amici 
del Team Amatori di Turano, con i sanmartinesi Pierangelo Romanoni  e Orsolino Malatesta 
sul gradino più alto del podio.
In settembre due importanti manifestazioni inserite nell’Autunno Sanmartinese: la prima 
entusiasmante kermesse in notturna di mountain bike (memorial  Daniele Maraschi) e la 
classica gara agonistica su strada che ha visto alla partenza 120 cicloamatori. La prima dome-
nica di ottobre si è tenuta la seconda prova intersociale con gli amici di Turano al Passo Cal-
darola (7km). Infine Giacomo Rossetti ha conquistato nei giorni scorsi la maglia di Campione 
Provinciale Cat. Gentleman B.

In ogni edizione troveranno  spazio a rotazione 
tutti gli sport del nostro  paese. Per suggerimen-
ti e informazioni  sulle vostre società scrivete a 
“ilsanmartinese@comune.sanmartinoinstrada.lo.it”

sport

RISULTATI - SANMARTINESE
SECONDA CAT. - GIR. N

Nuova Gloria - Sanmartinese: 1 -2

Sanmartinese - San Bernardo: 1 -2

Borghetto - Sanmartinese: 0 -2

Sanmartinese - Pievese: 3 - 2

Sanmartino P. - Sanmartinese: 1-1

San Fiorano - Sanmartinese: 1 - 4

Sanmartinese - Brembio: 1 - 1

RISULTATI FC SAMMA09
MUNDIALITO - CSI

Picchio Pub - Fc Samma09: 0 - 0

Fc Samma09 - Vidardo: 6 - 1

Cavallino - Fc Samma09: 3 - 2

CAMPIONATO - CSI
Fc Samma09 - Guardamiglio: 2 - 3

Vidardo - Fc Samma09: 2 - 2
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LA RICETTA - SCOPRIAMO LA TORTA DELLA SAGRA: ISTRUZIONI PER L’USO E ANTICHE TRADIZIONI CULINARIE
Fino ad pochi decenni fa l’arrivo della sagra era atteso da tutta la comunità di San Martino con grande 
trepidazione. Divertimento assicurato per giovani  e bambini, giostre e balera si vedevano in paese solo 
in quei giorni, ed un’occasione per  riunire la famiglia per i più grandi.
Alcuni  sanmartinesi ricordano con nostalgia che già dal giovedì si poteva sentire un gradevole profumo 
di dolci per le vie del paese: torte che venivano preparate in gran quantità nelle proprie abitazioni, poi 
portate a cuocere dai fornai (prestiné) e donate a parenti  e amici, soprattutto di altri paesi, in attesa 
che alla loro sagra contraccambiassero il dono. Immancabile in ogni famiglia la “turta cui piri” (crostata 
di pere). Alla domenica gli aromi cambiavano e un profumo di arrosto aleggiava di casa in casa, così 

come di un buon brodo per cuocere casalinghi ravioli, segno 
di grandi feste e allegri rituali. Sicuramente ai nostri gior-
ni non dobbiamo aspettare una festa così importante  per 
degustare arrosti, manicaretti e dolci vari, ma la tradizione 
delle torte della sagra non è cambiata  molto, anche grazie 
ad alcune  signore  del nostro paese che ci fanno ritrovare 
quegli antichi sapori in varie occasioni dell’anno.

giochi, proverbi e curiosità

ADULTI

BAMBINI

BARZELLETTA!

Il marito di Beatrice sta pitturando il 
soffitto del soggiorno sporcando di vernice per terra.

Entra Beatrice e, 
incredula di quel che vede, esclama:

“Potevi almeno mettere un foglio di giornale sotto la 
sedia!”.

“Oh no, grazie cara, ci arrivo lo stesso!”.

PER PROVARE A CASA NOSTRA:
BASE:  500gr di farina, 250gr di zucchero, 
250gr di burro, 3 tuorli d’uovo, vanillina o 
limone, un pizzico di sale, lievito.

FARCIA: 10 “pirin de San Martin) (pere 
piccole e molto dure), 2 cucchiai di zuc-
chero, 4/5 chiodi di garofano, un pezzetto 
di cannella, 2 cucchiai di uvetta, mezzo 
bicchiere di vino rosso, 10/15 amaretti.

Cuocere le pere tagliate a pezzetti con gli altri 
ingredienti, lasciar scolare e raffreddare bene. 
Togliere i chiodini e la cannella, aggiungere gli 
amaretti  sbriciolati e farcire la base della cro-
stata. Decorare a piacere con una parte dell’im-
pasto base e infornare per  30 minuti a 180°.

INDOVINELLI:

1. Ha le ali , ma non le piume, vola nell’aria ma non cin-
guetta!
2. Arrivano di notte senza esser chiamate, spariscono di gior-
no senza essere mandate!
3. Lavora soltanto se c’è qualcuno che la segue!
4. Quando è fresco, scotta!
---------------------------------------------------------

1. L’aeroplano

2. Le stelle

3. La guida

4. Il pane

IINDOVINELLO:
Una bottiglia di vino rosso 
costa 20€ e il vino vale 18€ 
più del vetro. Dunque quanto 
vale il vino? ?

SOLUZIONE - 
Chiamiamo R il vino rosso, V il vetro e B 
la bottiglia, intesa come vino più vetro. 
Avremo: B = 20€ B = R + V R = V + 18€.
Risolvendo il sistema otteniamo che il 
vetro vale 1, mentre il vino 19€, con un 
totale e una differenza che sono quelli 
richiesti, cioè 20€ e 18€.

VENERDI’ 6 NOVEMBRE 
ORE 20.45

Durante il consiglio comunale si affronterà il tema delle 
rane/rospi apparsi in paese nelle ultime settimane.
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informazioni utili

Orari e contatti uffici comunali:

Segreteria Comunale
dal lunedì al sabato dalle 9 alle 12,30. Mercoledì 
pomeriggio dalle 15 alle 17.
Tel.: 0371449832
email: servizigenerali@comune.sanmartinoinstrada.lo.it

Ufficio Anagrafe: 
dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12,30. 

Sabato dalle 9 alle 12.
Tel.: 0371449820

email: anagrafe@comune.sanmartinoinstrada.lo.it
Ufficio Finanziario:
dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12,30.
Tel.: 0371449837
email: finanziario@comune.sanmartinoinstrada.lo.it

Ufficio Polizia Locale:
lunedì dalle 8,30 alle 11,30.

Tel.: 0371449831
email: vigilanza@comune.sanmartinoinstrada.lo.it

Ufficio Protocollo:
dal lunedì al sabato dalle 9 alle 12,30. 
Mercoledì pomeriggio dalle 15 alle 17.
Tel.: 0371449832
email: protocollo@ comune.sanmartinoinstrada.lo.it

Ufficio Tecnico:
lunedì e venerdì dalle 9 alle 12,30.

Tel.: 0371449823
email: tecnico@comune.sanmartinoinstrada.lo.it

Ufficio Tributi:
dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12,30.
Tel.: 0371449828
email: tributi@comune.sanmartinoinstrada.lo.it

Ufficio Relazioni al Pubblico:
dal lunedì al sabato dalle 9 alle 12,30. 

Mercoledì pomeriggio dalle 15 alle 17.
Tel.: 0371449832

email: urp@comune.sanmartinoinstrada.lo.it

MODULO INSERIMENTO DATI - COMUNE DI SAN MARTINO IN STRADA
(da ritagliare e consegnare in biblioteca o presso gli uffici comunali)

NOME__________________ COGNOME _______________ NATO/A IL __/__/_____
Residente a _______________________ in via ______________________ n. ___
email ____________________________ cellulare _________________________
Il/la sottoscritto/a______________________________presta il proprio consenso  al trattamento 
dei dati personali (D.Lgs. 196/2003) per le sole finalità di informazione  e aggiornamento relative 
alle attività della Biblioteca Comunale Don Milani e del Comune di San Martino in Strada.

[  ] do il consenso          [  ] nego il consenso
data: _______________                                                                 firma: ________________________

Informazioni utili:

Contatti Scuole:
- Scuola dell’infanzia “A. Rampi”: 0371797072;
- Scuola primaria “V. Pagano”: 0371797278;
- Scuola secondaria di primo grado: 037179219.

Orari e contatti Biblioteca “Don Milani”:
Lunedì: chiuso; 
Martedì: 9,30 - 11,30 / 15 - 18,30;
Mercoledì: 14,30 - 18,30;
Giovedì: 9,30 - 11,30 / 14,30 - 18,30;
Venerdì: 14,30 - 18,00;
Tel.: 0371475039
email: biblioteca@comune.sanmartinoinstrada.lo.it
(prestito gratuito libri, dvd e area wifi gratis)

Orari piazzola ecologica:
Mercoledì dalle 14 alle 16;
Sabato dalle 9 alle 12,30 e dalle 14 alle 16.
E’ possibile inoltre usufruire del servizio di raccolta 
a domicilio degli ingombranti, previa prenotazione 
all’Astem chiamando il numero: 0371450245.

Enel (segnalazione pali della luce spenti): 800901050

Gas Metano e-on: 0371269007.

Caserma dei Carabinieri di Cavenago: 037170027.

Orari e contatti Farmacia Dott. Santagostino:
Dal lunedì al venerdì: 8,30 - 12,30 / 15,30 - 19,30;
Sabato: 8,30 - 12,30 / pomeriggio chiuso;

RACCOLTA DIFFERENZIATA

Un benvenuto ai nuovi nati:

Tommaso,Andrea, 
Nicole, Giorgia, 

Aurora, Diego,Lucrezia, 
Mattia, Noemi, Rebecca, 

Fabrizio e Matilde!!!

Hai idee, suggerimenti, 
proposte, lamentele, 

critiche per ... 
“Il Sanmartinese”?

ilsanmartinese@comune.sanmartinoinstrada.lo.it

SCRIVICI!

Contatti Amministrazione comunale:

Sindaco - Luca Marini 
Riceve previo appuntamento 
Tel.: 037144981
Email: sindaco@comune.sanmartinoinstrada.lo.it

Vice sindaco - Angelo Gazzola 
Riceve previo appuntamento 
Tel.: 037144981
Email: vicesindaco@comune.sanmartinoinstrada.lo.it

Per qualsiasi altra informazione consultare 
il sito alla sezione “organi istituzionali” 

www.comune.sanmartinoinstrada.lo.it

Congratulazioni ai neo sposi:

Claudio e Barbara, Alessandro e 
Erica, Luigi e Vanessa, Roberto 
e Miriam, Gianluca ed Eugenia, 

Matteo e Laura, 
Daniele e Paola, Giovanni e 

Sara !

Condoglianze ai famigliari di:

Maria Giaveri, 
Giuseppina Eforti, 

Luigia La Vista, 
Agostino Pezzoni e 

Maria Bigli

Addio a:
Luca Codella, 
Gabriele  e Chiara 
Errante, Simona Flamini e Giulia Tesauro...


