
         CHE COSA E’ ESSENZIALE 

Siamo più poveri. Ormai nemmeno il 
più cieco ottimista potrebbe negare che, 

poco o tanto che sia, negli ultimi mesi 
il nostro potere d’acquisto sia andato 

ad erodersi in misura sensibile;  le buste 
paga sono ridotte di qualche decina di 
euro per la maggiore pressione fiscale, 

alcune famiglie hanno perso uno stipen-
dio intero,  i prezzi dei beni d’acquisto 
salgono vertiginosamente (la benzina 

del 30% in un solo anno) così come i 
consumi energetici (la spesa per le bol-
lette ha superato quella alimentare).

Per quanto ci sforziamo di vivere la 
quotidianità come se nulla fosse cam-

biato, si fa largo la consapevolezza che 
per tenere il passo bisogna rinunciare a 
qualcosa: ecco che si tagliano le uscite 
al ristorante, le spese per gli hobby, le 

vacanze, si cambia supermercato, si usa 
meno l’auto e più la bicicletta, si presta 

attenzione a spegnere le luci e così via. 
In sostanza si ritorna all’essenziale, 

pigiando sul freno dei consumi: capita 
di sentirsi felici quando si torna da un 

megastore con un nuovo soprammobi-
le, un libro, un elettrodomestico; ora si 
scopre gioco forza che se ne può fare a 
meno e che bisogna riempire il “vuoto” 

diversamente. 
Questo ritorno all’essenziale non può 

che farci bene, aiutandoci ad essere più 
“persone” e meno “consumatori”, ma 

nasconde anche il rischio di accrescere 
l’individualismo già diffuso: sentirsi più 
poveri può farci diventare più invidiosi 

degli altri e più gelosi delle nostre cose.
Viene allora naturale domandarsi 

quale possa essere il ruolo di un ente 
locale come il Comune in tale situazione 
e quali azioni siano veramente essenziali 

per un’amministrazione comunale.  
La risposta più facile sarebbe: paga-
re le bollette, eseguire manutenzioni 

del patrimonio, offrire i servizi di base 
dell’anagrafe, dell’istruzione, dei tributi, 

delle pratiche edilizie, del sociale.  
 Vero, ma non solo: un’area vitale e 
comunitaria come quella degli orti,  

i piccoli e grandi investimenti sugl 
impianti sportivi, le mostre, i contributi 

alle associazioni ricreative e di aggrega-
zione, la cura del verde, la posa dei fiori 

nei nuovi vasi del centro, sono un nostro 
dovere esattamente come rilasciare 

le carte d’identità o i titoli abilitativi: 
sbagliato pensare che i soldi investiti 
così siano sprecati, perchè per vivere 

meglio questa “decrescita” dobbiamo 
stare vicini, conoscerci, aiutarci, cercare 
il bello ovunque possibile, essere sereni 

e non ostili.  E poi, queste sono cose che 
oltre che di denaro necessitano di molto 

impegno. Ecco quindi che per quanto 
riguarda tutti noi, siamo più poveri, è 

vero, ma in questa decrescita abbiamo 
l’occasione imperdibile di recuperare 

la gioia di metterci in gioco, perché le 
nostre braccia e la nostra mente sono 

una risorsa ben più importante della 
moneta: sono immediatamente dispo-

nibili, sono gratis e hanno una capacità 
d’azione pressoché illimitata. 

Chiediamoci come possiamo usarle, 
invece di piangerci addosso. 

Luca Marini
Sindaco di San Martino in Strada
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I lavori sono partiti da qualche mese e ora, con l’arrivo 
della bella stagione, stanno per essere posate le ulti-
me casette per il ricovero degli attrezzi. E ormai è tutto 
pronto per iniziare finalmente ad utilizzare gli orti so-
ciali del Comune di San Martino in Strada. Il progetto 
si chiama “Orti sociali: costruiamo insieme un angolo 
di paese”, realizzato dall’associazione “Gli Ortolani” in 
collaborazione con la Fondazione Comunitaria di Lodi 
attraverso il bando approvato lo scorso marzo 2011 
con un contributo di 15mila euro. 

(continua a pag. 3)

Una miriade di nuove attività per 
la biblioteca comunale Don Milani. 
Dagli appuntamenti ogni mese per i 
più piccoli al corso di fotografia, dalle 
uscite teatrali agli incotri sulla fitote-
rapia. (pag.3)

COSTRUIAMO INSIEME UN ANGOLO DI PAESE SPECIALE BIBLIOTECA
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pag.6: Cristiano e Piero Bricchi
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QUANDO DI COLORI 
SI RIEMPIE IL 
CUORE (PAG. 11)

IN QUESTO NUMERO:SPECIALE PESCA (PAG. 8)

IL NUOVO CANILE ADICA

più poveri, MA più uniti

Anche grazie a San Martino sono arrivati 
150.000 euro all’Adica per la costruzione 
del nuovo canile a Lodi. L’Amministrazione, 
con un contributo di 3.624 euro, aveva 
scelto di schierarsi a fianco dell’Associazio-
ne per la Difesa del Cane per la realizzazio-
ne del nuovo canile provinciale previsto in 
zona San Grato. (pag 3)
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Un gesto di solidarietà e un impegno preciso di cooperazione verso le 
popolazioni dei paesi in via di sviluppo: è questo il senso dell’adesione 
da parte del Comune di San Martino in Strada ad un progetto di raccolta 
fondi e materiali promosso dall’associazione Tam Tam d’Afrique onlus 
di Lodi.  
«L’Amministrazione Comunale si è impegnata già da tempo sul fronte 
della cooperazione allo sviluppo - spiega l’assessore alle politiche sociali 
Marco Polli - aderendo alla rete Lodi Solidale e ai progetti di sviluppo 
e cooperazione internazionale promossi dalle varie realtà impegnate in 
quell’ambito. In questa occasione la Giunta si è impegnata a comperare 
200 € di quaderni e materiale didattico che verranno consegnati nelle 
mani dei volontari dell’associazione in vista del viaggio in Camerun 
programmato per il 6 marzo 2012, per la loro partecipazione alla marcia 
della Pace africana».
L’associazione Tam Tam d’Afrique ha sede a Lodi e con essa 
l’Amministrazione Comunale di San Martino in Strada ha già collaborato 
negli scorsi anni per la festa dei Popoli: è una realtà molto attiva 
nell’ambito della promozione della cultura della pace e dello sviluppo 
dei popoli che collabora con diversi altri municipi del lodigiano e con 
altre associazioni culturali.  
E’ inoltre in contatto con le Ambasciate italiane in Camerun e in Togo, 

operando in stretta collaborazione con 
associazioni ed istituzioni africane 
quali “SOLIDARITE’” e il Monastero 
Cistercense di Koutaba in Camerun, 
l’ONG “ADP AMIS DE POUBELLE”, 
la Parrocchia di Abobo-Kpoguede in 
Togo. 
«Il nostro impegno nel campo della 
solidarietà non può fermarsi al contesto 
sanmartinese - prosegue Polli - ma deve 
sempre essere rivolto anche verso chi 
non ha i mezzi basi per sopravvivere, 
soffre di patologie che noi nemmeno 

conosciamo e non ha i mezzi per ricevere un’educazione adeguata. 
E’ lo stesso motivo per cui acquistiamo le Pigotte UNICEF, collaboriamo 
con l’ALCI (Associazione Lodigiana Cooperazione Internazionale) e 
aderiamo alla Marcia della Pace, di cui siamo stati uno dei primi comuni 
promotori. 
Per quanto ci sia la crisi in Italia, siamo ancora tutti fortunati a vivere 
in questa parte del mondo, ma questa non è assolutamente una buona 
ragione per dimenticarci di tanti milioni di persone sfortunate». 

E’ arrivato in Municipio martedì 27 marzo a 
metà mattinata, dove ad accoglierlo c’erano 
il sindaco Luca Marini, amministratori e rap-

presentanti delle associazioni, il parroco don 
Angelo Dragoni, i rappresentanti della Polizia 
Locale e dei Carabinieri oltre ai Cavalieri della 
Repubblica ed ex amministratori comunali Pa-
olino Dragoni e Franco Boccalini. 
Il Prefetto di Lodi Pasquale Gioffrè è stato 
accolto dal primo cittadino, che ha subito il-
lustrato a parole la realtà sanmartinese. L’oc-
casione è stata però anche quella per lanciare 
un appello al rappresentante del Governo nella 
provincia: «Approfitto della sua preziosa pre-
senza di rappresentante del governo centrale 
per manifestarle il grave disagio in cui versa 
il nostro Comune come tanti altri - le parole 
di Marini -, a causa della scarsa autonomia di 
gestione che due anni di manovre finanziarie 
ci hanno lasciato: il carico dei tagli imposto ai 
comuni dal 2009 è stato iniquo e immeritato». 
«Sono consapevole delle difficoltà finanziarie 

che quotidianamente devono affrontare i co-
muni - la risposta di Gioffré - e in questo senso 
mi preme sottolineare il valore del vostro im-
pegno di amministratori, chiamati a rispondere 
ai problemi della comunità. 
Ritengo importanti anche il ruolo del volonta-
riato e la collaborazione con i comuni limitro-
fi, che credo sia la scelta vincente per ammini-
strare guardando insieme al bene comune». 
Dopo il dono di una spilla con lo stemma del 
comune di San Martino in Strada e un orolo-
gio della Ceramica Vecchia Lodi, Prefetto e 
amministratori si sono diretti a piedi verso via 
Vittorio Emanuele, dove Gioffrè ha salutato da 
vicino i volontari del verde, qualche commer-
ciante, il postino e i tanti che affollavano la 

strada nel mezzo della mattinata. 
La tappa successiva è stata quella delle scuo-
le elementari, dove i bimbi hanno cantato a 

squarciagola l’inno di Mameli, mentre alle 
medie (alla presenza della dirigente scolastica 
Laura Fiorini) i ragazzi hanno dialogato con il 
Prefetto rivolgendogli qualche domanda. 
«Vi abbraccio tutti idealmente, - ha commen-
tato Gioffré - e vi ricordo che chi dice che con 
la cultura non si mangia non dice la verità: stu-
diare è importante». 
Alla scuola dell’infanzia “Alfredino Rampi” i 
bimbi, curiosi come non mai, hanno regalato 
qualche disegno alla delegazione in visita, che 
poi si è spostata a visitare il Palazzetto dello 
Sport.  In chiusura, il pranzo al Pergola Count-
ry Club: «E’ stata una bella occasione per far 
conoscere la nostra realtà a chi ci governa - 
conclude il sindaco Luca Marini -. I Comuni 
sono delle eccellenze, delle realtà virtuose che 
chiudono il bilancio sempre in attivo, con de-
gli avanzi di amministrazione. Quelli a dover 
essere continuamente tartassati, non dovrem-
mo essere noi».

notizie dal Comune
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Comune solidale: acquistato materiale didattico per i bimbi del Camerun

IL NUOVO PREFETTO DI LODI PASQUALE GIOFFRE’ HA VISITATO IL TERRITORIO DI SAN MARTINO 

«Il volontariato è la scelta vincente per amministrare bene il Comune»
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notizie dal Comune
PARTE UFFICIALMENTE L’AVVENTURA DEI NUOVI ORTI SOCIALI REALIZZATI ALL’ANGOLO DI VIA MATTEI

Via agli orti sociali: costruiamo insieme un angolo di paese
I lavori sono partiti da qual-
che mese e ora, con l’arrivo 
della bella stagione, stanno 
per essere posate le ultime 
casette per il ricovero de-
gli attrezzi. E ormai è tutto 
pronto per iniziare finalmen-
te ad utilizzare gli orti sociali 
del Comune di San Martino 
in Strada. Il progetto si chia-
ma appunto “Orti sociali: co-
struiamo insieme un angolo 
di paese”, realizzato dall’as-
sociazione “Gli Ortolani” in 
collaborazione con la Fon-
dazione Comunitaria di Lodi 
attraverso il bando approvato 
lo scorso marzo 2011 con un 
contributo di 15mila euro. 
«Gli orti sono stati realizza-
ti grazie anche al lavoro dei 
volontari dell’associazione “Gli ortolani” - spiega 
l’assessore alle politiche sociali Marco Polli -, che 
attraverso decine di ore di lavoro gratuito hanno 
abbattuto i costi delle opere». 
L’Amministrazione Comunale ha stipulato una 
convenzione con l’associazione “Gli Ortolani”, 
nata lo scorso anno, per assegnare e gestire gli orti 
e gli spazi comuni. «Gli orti sono stati tutti asse-

gnati - dichiara la Presidente dell’associazione Isa-
belle Marie Turchet -, e ormai il seminato comin-
cia a crescere». Gli orti sono destinati ai residenti 
del comune di San Martino in Strada e prevedono 
l’iscrizione all’associazione con una quota associa-
tiva che per il 2012 è di 50 euro e comprende l’uso 
dell’appezzamento, dell’acqua e del ripostiglio de-
gli attrezzi. «L associazione è nata con lo spirito 
di creare un luogo dove coltivare il passatempo 

dell’orto e nello stesso tempo favorire la sociali-
tà - continua la Turchet -, agli associati è richiesto 
per regolamento di partecipare alle attività di ma-
nutenzione degli orti e di collaborare alle iniziative 
promosse per autofinanziarsi e per promuovere il 
progetto». 

PER I GIOVANI: RINNOVAtA LA CONVENZIONE CON LA SALA PROVE 
muSCIALE 

«Pur tra le tante rinunce ne-
cessarie, non era pensabile 
abbandonare un’azione così 
positiva e concreta nei con-
fronti dei nostri ragazzi». E’ 
quanto afferma il sindaco di 
San Martino in Strada Luca 
Marini, a seguito della con-
ferma da parte della Giunta 
Comunale della convenzio-
ne con la sala prove ROAL 
SOUND GALLERY di Lodi, 
che il Comune porta avanti 
da ormai 5 anni.
Le condizioni della conven-
zione rimangono le medesi-
me del 2007, anno del primo accordo stipulato dall’allora Sindaco Angelo Gazzola con la sala prove 
di via Selvagreca, gestita dal sig. Alberto Savarè:  tutti i giovani con meno di 35 anni residenti a San 
Martino in Strada possono ritirare presso la Biblioteca Comunale di piazza Pagano un carnet di 20 
buoni-sconto (rinnovabile una volta esaurito) a ciascuno dei quali corrisponde uno sconto di 6 euro 
per un’ora di prova alla ROAL; questo consente ad un singolo o ad una band (nella quale è sufficiente 
che ci sia un residente sanmartinese) di pagare 13 euro anziché 19 per ogni ora di utilizzo, con la 
differenza che viene versata dal Comune. 
«E’ un’azione tutt’altro che scontata - prosegue Marini - ed è motivata da diverse ragioni: innanzitut-
to la musica è cultura, e per noi la cultura rimane assolutamente prioritaria; ci sono poi tanti ragazzi 
studenti o disoccupati che oltre ad un lavoro hanno bisogno del giusto sfogo, e vogliamo aiutarli a 
trovare alternative molto più soddisfacenti del bighellonare per il paese». Sempre in questa dire-
zione vanno inoltre la recente convenzione stipulata con “La Tana del Goblin” che settimanalmente 
e gratuitamente offre la possibilità di ritrovarsi a sfidare altri nei giochi da tavolo più svariati, e la 
collaborazione storica con l’associazione Giovani di Samma, che impegna tanti ragazzi del paese ad 
organizzare la Festa della Musica ed altre belle attività. 
Per il momento i buoni a disposizione dei musicisti sanmartinesi per il 2012 saranno 100, ma dal Mu-
nicipio non si esclude che in caso di esaurimento anticipato dei buoni, si provvederà a rimpinguare il 
capitolo di spesa rendendo disponibili nuovi buoni.

Buone notizie per il canile Adica: anche 
grazie a San Martino arrivano 150.000 euro
A fianco dell’Adica da sempre. Nei momenti difficili 
e ora anche in quelli di gioia. Come già annunciato il 
Comune di San Martino in Strada aveva scelto di schie-
rarsi a fianco dell’Adica (Associazione per la Difesa del 
Cane) per la realizzazione del nuovo canile provinciale 
previsto a Lodi con un impegno di spesa di 3.624 euro. 
Una cifra dal significato intrinseco importante visto che 
è stato impegnato un euro per ogni abitante sanmarti-
nese. Questa somma, aggiunta a quella di altri comuni 
lodigiani che hanno scelto di appoggiare l’associazione 
cinofila assieme al Comune e alla Provincia di Lodi, è 
servita per partecipare a un bando regionale di cofinan-
ziamento per la realizzazione di rifugi per animali di 
affezione. Ed nelle scorse settimane è arrivata la notizia 
che il Pirellone ha stanziato 150mila euro per costruire il 
nuovo canile a Lodi. «Siamo particolarmente orgogliosi 
- commenta l’assessore Andrea Torza, che ha seguito da 
vicino l’iniziativa -, proprio perché siamo uno dei primi 
comuni ad aver dato man forte ad Adica. Lo dimostra 
anche il fatto che il 4 luglio 2011, quando si decise di 
agire concretamente, la riunione assieme a tutti i sindaci 
del lodigiano si è svolta proprio nel nostro Municipio». 
Il progetto del nuovo canile, che verrà realizzato in 
zona San Grato a Lodi, ha un piano economico di oltre 
600mila euro. 
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Il   anmartinese
taglia mallS
...cari bimbi e care famiglie, dopo il successo dei primi appuntamenti con:

“Dire, fare, creare...la domenica in Biblioteca”
...il divertimento continua!

Domenica 11 Marzo 2012 – ore 15.00

LE PAPA’OLIMPIADI

Lettura Animata e 
LABORATORIO-GIOCO

FESTA DEL PAPA’:
festeggiamo insieme 
con le “papàolimpiadi”

Domenica 15 Aprile 2012 – 
ore 15.00

LABORATORIO 
DI GIARDINAGGIO

Festa di Primavera: 
Lettura 
Animata e ...
coltiviamo un 
fiore...

Domenica 27 Maggio 2012 – ore 15.00

SPETTACOLO TEATRALE
con la 
partecipazione 
straordinaria 
di 

Sara 
Passerini

Domenica 10  Giugno 2012 – ore 15.00

LETTURA 
ANIMATA 

Una storia densa di 
insegnamenti, 

spassosa, a tratti 
commovente, 

sempre appassionante.

la biblioteca è in Piazza
Pagano 5.Tutte le iniziative sono 
gratuite e al termine di ogni 
appuntamento: merenda per tutti!!!!

CONSIGLIO COMUNALE  
9 MARZO 2012  ORE 20.45

SALA CONSILIARE
ORDINE DEL GIORNO

1) LETTURA ED APPROVAZIONE  VERBALI DELLA  
SEDUTA PRECEDENTE;
2) APPROVAZIONE CONTRATTO DI SERVIZIO ANNO 2012 COL CONSORZIO DEL LODIGIANO PER I SERVIZI ALLA PER-
SONA;
3) MODIFICA REGOLAMENTO COMUNALE PER I LAVORI, LE FORNITURE ED I  SERVIZI  IN  ECONOMIA; 
4) COMUNICAZIONI INERENTI  AL BILANCIO DI PREVISIONE  ESERCIZIO 2012;
5) COMUNICAZIONI DEL SINDACO.

Continuano ad arrivare, con i loro piccoli costumi di 
carnevale oppure con i loro papà al fianco. E vengono 
a giocare tutti assieme in biblioteca: dove libri, colori, 
fiabe e racconti tengono compagnia in una domenica 
di assoluto relax e divertimento. Dopo il positivo 
esordio, a fine 2011, ecco che l’iniziativa “Dire, 
fare, creare...la domenica in Biblioteca” prose-
gue a gran ritmo in tutti i suoi appuntamenti. Al-
cuni si sono già svolti con successo, altri invece 
sono in programma per i prossimi mesi: «Devo 
dire che questa iniziativa sta proprio andando 

alla grande - il commento dell’assessore alla cultura Paola Galimberti 
-, e tutto questo grazie all’impegno della Commissione Biblioteca e 
in particolare di Jessica Pandini, che si sta impegnando moltissimo in 
questo ambito. E’ un vero e proprio ciclone, che sta coinvolgendo tutti 
con idee sempre appassionanti e nuove». Proprio dalla giovane mam-
ma sanmartinese sono arrivate le stimolanti iniziative della primavera: 
«Intanto va detto che anche il pomeriggio di febbraio è stato un vero e 
proprio successo. Un laboratorio per bambini che hanno costruito as-
sieme alle ragazze dell’istituto Einaudi una vera e propria mascherina di Car-
nevale. Una soddisfazione vedere questi piccoli bimbi assieme ai genitori, 
tutti intenti a realizzare i loro piccoli capolavori. E ovviamente ci sono stati 
tantissimi bambini in maschera». A inizio marzo invece le papà olimpiadi: 
«E’ stato un altro bellissimo momento per ricordare la Festa del Papà - conti-
nua la Galimberti -. Abbiamo riso tanto vedendo con quanto amore le coppie 
di mini atleti si sono sfidate, ovviamente solo e soltanto per gioco». 

notizie dalla biblioteca

PROSEGUE CON GRANDISSIMO SUCCESSO L’INIZIATIVA DELLA BIBLIOTECA DON MILANI PER I PICCINI

Un pomeriggio al mese per bimbi e genitori

 
La Biblioteca di San Martino in collaborazione con l’erboristeria Erbaluce di Lodi e la Dottoressa Paola Tosi orga-
nizza per il giorno:

Venerdì 27 aprile 2012 alle ore 21.00
un incontro sulla fitoterapia e sull’importanza dell’utilizzo dei Fiori di Bach.
L’incontro inizierà con l’introduzione a cura della psicopedagogista infantile Paola Tosi sulle paure più comuni dei 

bambini. Seguirà l’intervento dell’erborista Ilaria Miele, 
di Erbaluce, sui Fiori di Bach, per comprendere meglio 
cosa sono, come curarsi e il loro impiego nei bambini.
L’incontro si terrà presso la Biblioteca “Don Milani” Piaz-
za del Popolo.
Questo progetto ha come obiettivo divulgare la fitotera-
pia come alternativa di cura alla medicina tradizionale, 
in particolare nell’età pediatrica. Un vero e proprio viag-
gio per scoprire i benefici che la natura ci mette a dispo-
sizione per curare patologie più o meno comuni.

la locandina degli eventi 
programmati per i bimbi e 

le famiglie in questa 
primavera 2012 

Una sera con la fitoterapia e i fiori di Bach
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associazioni

GLI ANZIANI DI SAN MARTINO IN STRADA HANNO PARTECIPATO NUMEROSISSIMI ALLA VACANZA MARITTIMA

EDIZIONE BOOM PER IL SOGGIORNO MARINO
Anche quest’anno l’Hotel Careni di Fi-
nale Ligure accoglierà la comitiva san-
martinese per 15 giorni, da venerdì 9 
a venerdì 23 marzo: come in passato, 
sono ancora più di 30 
gli iscritti al soggiorno 
marino organizzato dal 
Comune di San Martino 
in Strada in collabora-
zione con l’hotel ligure 
e la sua proprietaria la 
signora Marisa, che si 
occupa della riscossione 
dei pagamenti, del viag-
gio e dell’assicurazione. 
«E’ un passaggio di 
competenze che si è 
reso necessario nel 
corso degli anni - spiega 
l’assessore Marco Polli 
-. Ai comuni è ormai im-
pedito effettuare spese 
che non siano stretta-
mente correlate alla 
propria attività e non 
era più possibile fare da 
tramite raccogliendo i 
pagamenti per l’hotel o 
occuparci direttamente 
di pagare altre spese; 
abbiamo così trovato un 
accordo che libera il co-
mune da qualsiasi attività che non sia 
la semplice raccolta delle iscrizioni, 
facilitando il lavoro degli uffici senza 

dover rinunciare al soggiorno marino, 
come invece sta accadendo in diversi 
municipi».
Rispetto al passato, nelle ultime oc-

casioni il soggiorno è stato aperto a 
persone di tutte le età che desiderino 
partecipare senza particolari palet-

ti (per esempio figli o badanti che 
vogliano accompagnare i più anziani): 
l’ente garantisce inoltre un piccolo 
contributo di 40 euro per tutti gli 

over 65 e pensionati residenti a San 
Martino che ne facciano richiesta. 
Oltre a questo è previsto un ulteriore 

intervento per coloro che presente-
ranno una dichiarazione ISEE al di 
sotto dei 9.300 euro: a loro, in base 
alla cifra dichiarata, l’amministrazione 

corrisponderà un ulterio-
re assegno da 50 o 100 
euro.
«E’ giusto dire che anche 
su questa voce di spesa 
abbiamo effettuato dei 
notevoli risparmi: per i 
due viaggi annuali fino al 
2010 ogni anno venivano 
spese diverse migliaia di 
euro, tra i regali di pro-
dotti alimentari a ciascun 
partecipante e i contribu-
ti. Il totale dell’esborso a 
carico dell’ente era di più 
di 7.000 euro: quest’anno, 
se anche garantissimo il 
contributo per entram-
bi i soggiorni di marzo 
e settembre, l’esborso 
non supererebbe i  2.500 
euro.  Certo sappiamo di 
aver chiesto agli anziani 
un piccolo sforzo eco-
nomico aggiuntivo e la 
rinuncia agli omaggi, ma 
la crisi impone il giusto 
rigore nella gestione delle 

cose e il Comune rimane comunque 
il garante della buona riuscita dell’ini-
ziativa».

LA PRO LOCO TENDE LA MANO VERSO IL PAESE
Un paio di mesi fa, durante una riunione 
di redazione, ho chiesto personalmente 
un piccolo spazio su questo giornale per 
poter “parlare “ direttamente con tut-
ti i sanmartinesi, per ringraziarli del so-
stegno che danno sempre alla pro loco, 
per informarli 
delle prossime 
manifestazioni, 
per promuovere 
il tesseramento 
ecc. Poi, di fronte 
al foglio bianco, 
tutto mi sembra scontato, 
non vorrei usare le solite 
parole per dire il mio gra-
zie, vorrei veramente sot-
tolineare che la pro loco e 
viva solo se ognuno di noi 
è presente; che ogni sin-
golo volontario, tesserato, 
cliente è indispensabile. 
La mission delle pro loco è 
valorizzare il proprio territorio e i suoi abitanti e 
in San Martino, piccolo paese dove ci si conosce 
praticamente tutti, non dovrebbe essere diffi-
cile, ma , lasciatemelo dire, nemmeno poi così 

facile! Ma non è 
questo il momen-
to delle lamente-
le, già abbiamo 
le tasse che in-

combono, l’imu che avanza,il bollo che scade, 
l’assicurazione che aumenta. Insomma pro loco 
deve farci scordare le giornate grigie dell’inver-
no e accompagnarci verso la bella stagione; an-
cora un’ultima serata di ballo all’interno del pa-
lazzetto (28 aprile) e poi … festa di primavera, 
biciclettata, gara delle torte, mostre di pittura, 
musica, cene e tanto ancora.
 Vi ho convinti? Avete anche solo 5 minuti? 
Non fate i timidi, vi aspettiamo! 

Per info e tesseramenti: 331 2375475



Il Sanmartinese                         

6

esercizi storici

“Tutto è iniziato dopo aver frequen-
tato la sesta elementare - dice Piero 
Bricchi inziando a raccontare la sua 
storia -, che oggi corrisponderebbe 
alla scuola media, essendo bravino 
avrei potuto iscrivermi alla seconda 
commerciale, ma nonostante ciò pre-
ferii andare a lavorare a Lodi come 
droghiere con Paolino Bricchi. An-
davamo in bicicletta e la mia mam-
ma, per ripararmi dal freddo e dalla 
pioggia, mi metteva dei sacchetti so-
pra le scarpe. Un giorno, Enrico Ne-
gri mi disse che Pino Zacchetti, detto 
“Baracca”, aveva aperto un negozio 
di barbiere e mi suggerì di andare a 
lavorare con lui; allora avevo tredici 
anni. Pino m’insegnò molto bene a 
insaponare; inoltre mi faceva eserci-
tare con il rasoio sui palloncini poiché 
sono molto delicati e scoppiano alla 
minima pressione errata. Una volta 
per il taglio della barba si facevano gli 
abbonamenti, purtroppo oggi difficil-
mente un uomo va dal barbiere per 
farsi radere, perciò i miei rasoi ora 
sono conservati nella bacheca del ne-
gozio come cimeli”.
Sei stato il primo parrucchiere in fa-
miglia, i tuoi genitori ti hanno inco-
raggiato o ostacolato? 
“I miei genitori mi hanno incoraggia-
to. La mia mamma faceva la tappez-
ziera, ed era contenta che imparassi 
una professione. Sì, io sono stato il 
primo, ma anche mia sorella Vanna 
che da ragazza pettinava le sue ami-
che, ha trasformato questa passione 
in un’attività. Successivamente  mio 
fratello Sandro, e ora,  mio figlio Cri-
stiano. Sai che anche mia moglie era 
una parrucchiera?”.
E dopo Pino?
“Da Pino il lavoro mi piaceva molto, 
ma un amico di papà, Orazio Pado-
vani, mi ha voluto nel suo negozio di 
Lodi, in Piazza Castello. Con Padova-
ni sono stato fino alla partenza per il 
servizio militare. Una volta rientrato, 
ho lavorato con Galletta per cinque 
anni. Finalmente, nel 1975, ho aperto 
il mio primo negozio a San Martino; 
ovviamente avevo non poche preoc-
cupazioni ma grazie al coraggio e alla 
vicinanza della mia mamma ho inizia-
to quest’avventura. Il mio primo ne-
gozio si trovava in via XX Settembre , 
dove oggi si trova il negozio dell’este-
tista Samanta. Abbinato al negozio, 
c’erano anche altri locali, nei quali si 
poteva fare la doccia e lavare i panni. 
Ho ancora ben chiaro nella memoria 
la chiusura della prima giornata di la-
voro quando, ho consegnato il primo 
incasso ai miei genitori, con grande 
orgoglio e soddisfazione. A negozio 
ben avviato è arrivato anche mio fra-
tello Sandro.  Nel frattempo si stava 

liberando l’ex 
farmacia di pro-
prietà di Daniele 
Cornalba, e, così, 
mi sono trasfe-
rito là. L’ultimo 
trasferimento è 
stato nel nego-
zio in Piazza del 
Popolo, dove mi 
trovo tuttora e 
che divido con 
mio figlio Cristia-
no”.
Tuo figlio Cri-
stiano è, come dicevi, 
un grande orgoglio per 
te; tuttavia la scelta di 
intraprendere la profes-
sione di famiglia è stata 
molto coraggiosa dato 
la risaputa bravura del 
padre. 
“La scelta di 
Cristiano è 
stata libera, 
inizialmente 
voleva fare 
l’orafo, poi 
un giorno si 
è presenta-
to dicendomi 
che aveva de-
ciso di fare il 
parrucchiere; 
così si è iscrit-
to nella nostra 
scuola di Lodi, e oggi collaboriamo in-
sieme”. 
ll tocco giovanile di Cristiano si nota 
entrando nel negozio, infatti, oltre 
alle nuove proposte di look che sem-
brano vere e proprie sculture, esiste 
una rete Wi-Fi per i clienti più infor-
matizzati. So che sei stato insegnan-
te nella scuola che ha frequentato 
Cristiano, come credi di avere gesti-
to la situazione?
Credo molto bene, non era un mio 
allievo diretto, era seguito da altri 
insegnanti dell’accademia, io lo con-
trollavo dalle retrovie, nella penom-
bra. Posso sostenere con fermezza 
che il lavoro che hanno fatto con lui i 
miei colleghi, è stato ottimo, infatti, è 
diventato lui stesso insegnante. Oggi, 
a 34 anni, frequenta solo corsi di spe-
cializzazione e di aggiornamento per-
sonale, anche se a volte lo chiamano 
ancora per dimostrazioni.
La tua professione d’insegnante.
Sono partito come assistente mae-
stro, poi sono diventato maestro e, 
infine, sono entrato nel consiglio di-
rettivo. Prima di insegnare ad altri io 
stesso ho frequentato una scuola a 
Milano per parrucchieri maschili. Il 
corso durava sei anni, ma, vista la mia 

esperienza, sono stato inserito 
subito al 4° anno. Grazie ad un 
insegnante, il signor Mandel-

li, con il quale ho partecipato a una 
gara di taglio maschile a Legnano, mi 
sono avvicinato al mondo femmini-
le. Il taglio maschile non mi bastava 
più, m’interessava e stimolava tan-
tissimo la sfera femminile, così  sono 
diventato insegnante anche in questa 
specializzazione. Ho frequentato con 
mia sorella due corsi in una scuola 
americana diventando PIVOT (meto-
do scientifico riconosciuto a livello in-
ternazionale). Le lezioni si tenevano 
la domenica e il lunedì; i corsi erano 
molto impegnativi, sia sotto il punto 
di vista professionale che economico, 
ma la possibilità di imparare nuove 
tecniche per poi metterle a disposi-
zione dei clienti mi faceva superare 
tutte le difficoltà.
un’occasione persa?
Sì, quando ero molto giovane. Lavo-
ravo a Lodi ed era nostro cliente un 
onorevole importante, il quale mi 
aveva proposto la prima poltrona di 
barbiere alla Camera dei Deputati; io, 
però, non ero disposto a rimanere 
a Roma tutta la settimana e non si 
poteva fare il pendolare, così ho 
rifiutato; non ti dico l’arrabbiatura 
dei miei genitori.
Consigli i clienti?

Sì un consiglio lo do sempre, ma 
con molta delicatezza. È un po’ diffi-
cile quando il taglio richiesto è mol-
to particolare e a richiederlo sono 

generalmente 
ragazzi gio-
vani. I ragazzi 
sono decisi, 
ma quando il 
look è troppo 
originale capi-
ta che tornino 
con i genitori 
per una “siste-
mata”, spesso 

controvoglia.
Hai mai pettinato un “VIP”?
Io personalmente no, ma Cristiano 
ha pettinato Maria Teresa Ruta, una 
signora molto esigente.
Che tipo di cliente è tua moglie?
Mia moglie Alba è molto esigente, 
devo dare sempre il massimo; se, 
invece, è Cristiano a occuparsi di lei, 

acconten-
tarla sem-
bra sia più 
facile. 
Hobbies? 
Caccia, pe-
sca e giar-
dino, la 
domenica 
e il lunedì. 
Per quanto 

riguarda la caccia, è iniziato tutto nel 
’76. Mio fratello Lino era presidente 
UCDL e anch’io ho sostenuto l’esa-
me per avere la licenza. Nel 2009 noi 
cacciatori abbiamo compiuto un in-
tervento su richiesta degli agricoltori, 
autorizzato da provincia e comune, di 
abbattimento programmato della po-
polazione di nutrie; tutti conoscono i 
disastri che questi animali, non aven-
do antagonisti naturali, procurano 
alle coltivazioni e alle rive dei canali.
Adoro il giardino se in ordine, mi pia-
ce falciare l’erba in diagonale e sfu-
mata. I fiori preferisco invasarli per-
ché amo vedere il prato verde, nella 
sua interezza.
Se non fossi riuscito nella tua profes-
sione cosa avresti intrapreso?
Non ho mai pensato a un’eventualità 
del genere; mi considero abbastanza 
fortunato ho sempre fatto tutto bene 
e con passione. La presenza di mia 
moglie e di Cristiano sono state fon-
damentali per farmi restare sempre 
con i piedi per terra, mi hanno aiutato 
a superare le difficoltà che mi si sono 
presentate nel corso degli anni.

LA STORIA DI PIERO BRICCHI E DI SUO FIGLIO CRISTIANO, CHE GESTISCONO IL NEGOZIO DI PIAZZA DEL POPOLO

LA STORIA DI PIERO E LE ORME DI CRISTIANO

SERVIZIO A CURA DI
Licia Martinenghi
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Nelle serate più umide, fatte di freddo e 
nebbia, la vita in cascina non poteva essere 
certo molto animata. Non c’era luce, quan-
do andava bene c’era una sola lampadina 
in mezzo al cortile, giusto per semplificare 
la vita al mungitore che di notte si doveva 
alzare e raggiungere la stalla. 
Ecco dunque che di sera, per risparmiare 
la legna, le famiglie si riunivano in un’unica 
stalla.
Le donne dopo una giornata di lavoro per 
i campi e aver accudito i propri figli, si ri-
univano per chiacchierare o per recitare il 
rosario, oppure si mettevano a fare la calza 
dando un’occhiata ai loro bambini. 
Gli uomini avevano sempre qualche cosa da 
fare: aggiustare gli zoccoli, oppure accata-
stare la legna su di un casolare che veniva 
chiamato casòt.
Queste riunioni serali erano anche il mo-
mento per corteggiare le ragazze. Perchè la 
vita nella stalla era anche un momento sociale, 
durante il quale si infittivano i rapporti con gli 
altri abitanti della cascina e si facevano nuove 
conoscenze.  Erano poche le occasioni durante 
il giorno, nelle quali si poteva stare tutti assie-
me sotto uno stesso tetto, a parlare di problemi, 

gioie, lavori, fatiche e dolori. 
Riunirsi attorno al fuoco non era solo un’abitu-
dine, ma era diventato anche un simbolo: il fuo-
co rappresentava l’unità della famiglia, perchè 
nelle gelide serate d’inverno tutti si radunavano 
attorno al camino per ricevere un pò di tepore. 
I nonni passavano ai nipoti le conoscenze del-

la vita e della campagna, tramandando anche 
l’educazione e il rispetto, il culto per il lavoro e 
per il dovere. 

La cascina Vesca si trova a meno di un 
chilometro dal centro abitato di San 
Martino in Strada. Anticamente il suo 
nome era quello di Fittarezza e aveva 
addirittura ben 82 abitanti. Fu proprie-
tà della mensa vescovile di Lodi fino 
all’ultimo incameramento nel 1865 e 
venne a crearsi ufficialmente quando il 
signor Carminati, riunì molti terreni di 
sua proprietà sparsi su tutto il terriorio 
comunale (che verso la fine del quindi-
cesimo secolo erano del vescovo Carlo 
Parravicini), e li permutò con una sola 
proprietà, quella appunto della casci-
na Vesca.
La dichiarazione di questo passaggio di 
proprietà è ancora consultabile presso 
l’archivio Vescovile di Lodi. 
In un periodo successivo si sono poi 
alternati moltissimi altri affittuari, tra i 
quali la storica famiglia Invernizzi, sino 
al giorno d’oggi, con la famiglia Castel-
lotti-Orsini. Elemento caratteristico 
ancora oggi dell’edificio principale del-
la cascina, è la meridiana, che una vol-
ta veniva utilizzata per scandire le ore 
del giorno grazie al sole. Anticamente 
la cascina si trovava appena di fianco 
al casello della ferrovia, e sulla strada 
che porta alla località (percorrendo il 
cavalcavia che porta dal paese verso 
il centro commerciale Lodi Sud, subi-
to sulla destra) è possibile ancora oggi 
ammirare una bellissima edicola voti-
va dedicata a Sant’Antonio che ancora 
oggi è in ottime condizioni. 

tra passato e presente

Antonio Tognon
Nato a Monselice (Padova) nel 
1939. Sin dalla nascita si è trasferi-
to nel lodigiano.

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

c’era una volta la localita’ fittarezza

Il romanticismo senza tempo delle notti in cascina
ALLA SCOPERtA DELLE ORIGINI/10 - LE NOTTI DEL GELIDO INVERNO PASSATE ATTORNO AL FUOCO CON I NONNI

PAROLA ALL’ESPERtO
tipologia generale: architettura rurale;
Tipologia specifica: cascina;
Configurazione strutturale: Cascina Vesca occupa il sedime di un antico agglome-
rato: oggi è formata da una cortina verso strada, a pianta rettangolare, due piani 
fuori terra, tetto a due falde, destinato al piano terreno a stalla e al piano supe-
riore a fienile; a questo si congiunge un androne d’accesso alla corte collegato 
con un blocco edilizio in parte a due piani, destinato alla residenza e in parte a un 
unico piano desinato a magazzino, garage; perpendicolare a questo si inserisce la 
casa padronale, in parte trasformata, con portico ad archi a tutto sesto al piano 
terreno a ampie finestre al piano superiore, tetto a due falde con tegole e una 
discreta meridiana affrescata sulla facciata.
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la pesca

I Sanmartinesi amano da sempre la pesca. Ripercorrendo un po’, attraverso le testimonianze, la storia dei pescatori del nostro paese, vediamo che essa attra-
versa fasi diverse seguendo logicamente gli usi e costumi dei tempi. Così se nell’antichità rurale la pesca era più che altro sussistenza alimentare è diventata 
col passare del tempo passione, hobby, fino ad arrivare ad essere anche sport a tutti gli effetti. A prova di ciò vediamo il proliferare dei negozi specializzati 
in articoli di pesca. Tanti compaesani ricorderanno il vecchio “Gruppo Pesca Sportiva Sanmartinese” così numeroso che sicuramente ogni famiglia avrà un 
parente o conoscente ex appartenente che non avrà abbandonato del tutto la passione. In quanto ai giovani è stata una scoperta constatare che sono in tanti 
ad essere interessati a questa disciplina sportiva che praticano con molta serietà e competenza.

LA PESCA SANMARTINESE TRA PASSATO E PRESENTE

SERVIZIO A CURA 
DI

Antonella Fontana

NEL PASSATO C’ERA IL LAGHETTO DELL’OLMO, ORA CI SONO TANTI RAGAZZI CHE AMANO LO SPORT

Il Sig. Giannino Negri, classe ……. è un pioniere del 
“Gruppo Pesca Sportiva Sanmartinese”. S’ infervora 
mentre racconta degli anni  che corrono dal 1975 
al 2002:  gli anni del “Laghetto” in località Olmo. 
Spiega: non il laghetto che ancora oggi, gestito a pa-
gamento, accoglie i pescatori di ogni dove, ma il la-
ghetto che ora giace  in stato quasi di abbandonato 
in zona limitrofa e che per molto tempo è stato solo 
frequentato da pescatori sanmartinesi.
Certo è che in quegli anni settanta nel nostro paese 
l’associazionismo era molto sentito se si pensa che 
in un luogo popolare come il Bar Giorg sono nati 
vari gruppi di appassionati (abbiamo già parlato su 
questo giornale di “carte” e “Pipa”) ma forse il grup-
po più importante per il numero di associati è stato 
quello dei “Pescatori”. E’ sorprendente sentire infat-
ti che nei primi anni aveva raggiunto ben 140 iscrit-
ti; del resto volendo affittare il laghetto, un costo 
non da poco, solo un gran numero di iscritti poteva 
permetterlo. 
Il laghetto della società sanmartinese a poco a poco 
era diventato il regno dei nostri pescatori che do-
tati di intraprendenza e manualità avevano creato 
da subito nel bell’ambiente naturale  una “baracca” 

con legno e canne di 
bambù per l’attrez-
zatura e in seguito 
anche un ampio ca-

panno dotato di stufa e 
arredo capace di ospi-
tare anche 20 persone. 
Così ogni occasione era 
buona per trascorrervi 
piacevoli giornate dedi-
cate allo sport preferito 
e anche spesso in allegra compagnia con fami-
liari e amici all’aria aperta attorno ad un barbe-
cue e non solo, tanto che la “leggenda” narra 
anche di qualche capodanno organizzato con 
tanto di cenone e musica nel  capanno ben ri-
scaldato.
Il Gruppo Pesca Sportiva Sanmartinese aveva un 
Presidente, un Vice Presidente e 10 Consiglieri. Il 
primo Presidente fu Gigi Monico, poi Francesco Pe-
lizzoni e infine Diego Moretti. C’era un regolamento 
ben definito che prevedeva anche incontri periodici 
di confronto e bilancio. Ogni socio aveva in dota-
zione un blocchetto di 50 buoni all’anno; con ogni 
buono si potevano pescare 3 trote e 5 pesci gatti 
e non si potevano usare più di  2 buoni al giorno. 
Si organizzavano gare tra soci e con gruppi esterni. 
Tutti erano animati di grande passione  per la pesca 
ma anche di senso di appartenenza al Gruppo e al 
laghetto quale luogo di rifugio nella natura.
Il gruppo pescatori ha anche organizzato in quegli 
anni felici “la festa del Pescatore” dove la specialità 
culinaria era ovviamente il pesce. I non proprio gio-
vani ricorderanno la prima volta nel cortile del Bar 

Giorg, poi nel cortile delle scuole e infine in Piazza 
Pagano. 
Naturalmente come ogni bella storia l’avventura del 
Gruppo dei Pescatori e del suo Laghetto era desti-
nata a finire. Col passare degli anni il numero dei 
soci è andato sempre più diminuendo anche per la 
scomparsa di grandi personaggi trascinatori come 
l’ultimo presidente Diego Moretti che tutti a San 
Martino ricordano con stima e affetto. Purtroppo i 
costi dell’affitto diventavano sempre più insosteni-
bili per i pochi affezionati tanto da costringerli ad un 
certo punto a rinunciare al rinnovo.
Chiedo al Signor Giannino se ha “attaccato la canna 
al chiodo” e che ne è dei vecchi del gruppo...rispon-
de che forse qualcuno degli ex compagni lo ha fatto, 
ma lui personalmente va ancora e andrà sempre a 
pescare: da solo o in compagnia, la passione per la 
pesca non avrà mai fine.

C’era una volta....

 
Sono davvero tanti i 
giovani che ancora al 
giorno d’oggi si ap-

passionano alla pesca. Per questo approfondimen-
to ne abbiamo scelti due. Pur nella loro diversità, 
come premessa, hanno parlato entrambi di regole 
ben definite e comportamenti  molto rispettosi del 
pesce e dell’ambiente in cui vive. Una mentalità che 
è stile di vita.

DOmENICO DANZI. 28 anni, appartiene all’As-
sociazione CPS Olmo Arcobaleno 2000, pratica la 
“pesca al colpo” e  
“all’inglese” che si 
basa su lanci di gal-
leggianti fino a 30 
metri per cui servo-
no laghi e canali mol-
to aperti che non si 
trovano dalle nostre 
parti. Gareggia da 4 
anni e si sente molto 
competitivo per cui 
è disposto ad affron-
tare anche lo stress 
di mettersi in  marcia alle 4 di mattina per essere 
alle 6 sul posto a gareggiare su laghi in provincia di 
Mantova o di Modena e altre zone dell’Emilia Ro-

magna.  Ha aperto un 
account personale su 

internet su cui ci sono oggi 3000 contatti di pescato-
ri da tutto il mondo che si scambiano foto e consigli 
su esche e attrezzature più adatte. Il suo sogno è di 
gareggiare per la sua specialità e passare di livello 
cioè da provinciale a regionale e via fino al campio-
nato nazionale italiano.

LuCA CAPALBO. 27 anni, dopo varie 
esperienze di pesca anche in associazioni 
lodigiane ha deciso che preferisce la pesca 
di fiume; non è interessato a gare e la sua 
passione è la pesca al “Siluro Glanis”. Così 

dopo aver venduto la vec-
chia attrezzatura, fatta la 
barca insieme a due amici 
(Matteo Morandi e Mat-
tia Anelli) si è iscritto al 
gruppo “Siluro Italia” (cir-
ca 5000 iscritti) con sedi 
in tutta Italia fra cui la più 
vicina a Cremona. 
Luca ha avuto il suo primo momen-
to di gloria pescando qualche anno 
fa uno di questi pesci enormi per 
cui gli avevano dedicato un articolo 
sul “Cittadino”. Ma mi dice che, suc-

cessivamente, a Cremona  in un giro d’acqua  dove 
il navigabile entra in Po con il fiume in piena è riusci-
to, con i suoi compagni, a pescare un pesce ancora 

più grande: ben 2,44 m, peso 100 kg e anche uno di 
1,90 m. Naturalmente ci vuole un’attrezzatura adat-
ta per riuscire a portare a riva pesci di questa stazza 
che non sono originari dei nostri fiumi ma dei paesi 
dell’est europeo. 
In effetti mi spiega che qui da noi il siluro è conside-
rato un pesce predatore da tenere sotto controllo 

perché la sua proliferazione è dannosa per la fauna 
acquatica in quanto si ciba di qualsiasi pesce che 
trova sulla sua strada.

e la storia continua...
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delibere/gruppi consiliari

GRuPPO CONSILIARE - INSIEmE PER IL CAmBIAmENtOGRuPPO CONSILIARE - COmuNE APERtO

GIuNtA
DELIBERE

Le deliberazioni sono il risultato di un procedimento attraverso cui gli organi di governo manifestano la loro volontà. 
Vengono  integralmente pubblicate sul sito istituzionale www.comune.sanmartinoinstrada.lo.it

1-12/01/12
ASSEGNAZIONE PROVVISORIA DELLE RISORSE AI RESPONSBAILI

2-12/01/12
ATTO   DI   INDIRIZZO   AI  FINI  DELLA  PREDISPOSIZIONE ED APPROVAZIONE  DI  UN  
BANDO  PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI STRAORDINARI ..

3-12/01/12 PROROGA DEL COMANDO ALLA DIPENDENTE B.G.

4-12/01/12 NOMINA NUOVO ECONOMO COMUNALE

5-12/01/12
ATTRIBUZIONE    DEI   POTERI   GESTIONALI   AI   COMPONENTI DELL’ORGANO   ESE-
CUTIVO   -   ART.   53   COMMA   23  DELLA LEGGE388/2000.

6-25/01/12 ATTO  DI INDIRIZZO PER SUSSIDIO INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO SIG. Z. L.

7-25/01/12
VERIFICA   ED  ACCERTAMENTO  SULLA  REGOLARE  TENUTA  DELLO SCHEDARIO 
ELETTORALE

8-15/02/12
APPROVAZIONE  SCHEMA  DI CONVENZIONE PER PROGETTI FORMATIVI ALTERNAN-
ZA SCUOLA LAVORO

9-15/02/12 CONVENZIONE GIORNALE INFORMATIVO 

10-15/02/12
APPROVAZIONE  CONVENZIONE  CON  LA DITTA ‘ROAL’ SAS DI LODI PER UTILIZZO 
‘SALE PROVA MUSICALI’

11-15/02/12
APPROVAZIONE  SCHEMA  DI  CONVENZIONE  TRA IL COMUNE DI SAN MARTINO  IN 
STRADA E LA LOCALE ASSOCIAZIONE PRO LOCO 

12-15/02/12 SOGGIORNO CLIMATICO PRIMAVERILE PER TERZA ETA’ - ANNO 2012

13-15/02/12
ADESIONE   ALL’INIZIATIVA  DELLA  BIBLIOTECA  COMUNALE  PER ACQUISTO  MATE-
RIALE DIDATTICO DA DONARE ALL’ASSOCIAZIONE  TAM  TAM D’AFRIQUE 

14-23/2/12
PARERE   E   NULLA-OSTA   IN  MERITO  AL  TRASFERIMENTO PER MOBILITA’   DELLA   
DIPENDENTE   B.G.

1-9/3/12 LETTURA ED APPROVAZIONE VERBALI DELLA SEDUTA PRECEDENTE

2-9/3/12
APPROVAZIONE   CONTRATTO   DI   SERVIZIO  2012  /  2013 DEL CONSOR-
ZIO DEL LODIGIANO PER I SERVIZI ALLA PERSONA

3-9/3/12
MODIFICA  REGOLAMENTO  COMUNALE PER I LAVORI , LE FORNITURE ED I 
SERVIZI IN ECONOMIA

4-9/3/12 COMUNICAZIONI INERENTI AL BILANCIO DI PREVISIONE PER L’ANNO 2012

5-9/3/12 COMUNICAZIONI DEL SINDACO

100.000 EURO DI 
RISPARMI 

Finalmente,  COME DA NOI PIÙ E PIÙ VOLTE 
RICHIESTO, una gestione del denaro pubblico più accurata.  A nostro 
avviso questo tipo di intervento/ottimizzazione delle spese 

DOVEVA GIÀ ESSERE FATTO DA TEMPO 
 

Riduzione dei costi consulenze ditte informatiche: presentato dal nostro 
gruppo un emendamento a riguardo nel bilancio di previsione del 2009:  
PROPOSTA RESPINTA! - Attuata dall’attuale amministrazione nel 2012 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Taglio per il consulente alla comunicazione. Per anni abbiamo presentato 
emendamenti che diminuissero il costo della consulenza, oppure che fosse 
affidata a giovani universitari del paese, competenti in materia: 
PROPOSTA RESPINTA! - Attuata dall’attuale amministrazione nel 2012 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Vigilanza e commercio: per anni abbiamo presentato emendamenti per 
ridurre o eliminare questa consulenza : 
PROPOSTA RESPINTA! - Attuata dall’attuale amministrazione nel 2012 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Tagli alle indennità: per evitare aumento di contributi sui cittadini il nostro 
gruppo aveva proposto, a tutto il consiglio comunale, di rinunciare 
all’indennità prevista per legge:  
PROPOSTA RESPINTA! Attuata dall’attuale amministrazione nel 2012 
---------------------------------------------------------------------------------- 

L’amministrazione continua a dire NO! alle proposte dell’opposizione, 

per poi attuarle in un secondo momento. Grazie Grazie Grazie 
 

 

 

 
insiemeperilcambiamento@comune.sanmartinoinstrada.lo.it 

Richieste dei sanmartinesi... I cittadini chiedono di 

migliorare la sicurezza stradale, tra l’intersezione di via Cavour e via 
Vittorio Emanuele II, zona Bar Giorg, chiediamo il posizionamento di 
uno specchio  

NO AGLI AUMENTI!

MALGRADO LA CRISI, ANZI PROPRIO PER 
NON AGGRAVARE LA SITUAZIONE, PER 
L’ENNESIMA VOLTA IL GRUPPO CONSI-
GLIARE DI COMUNE APERTO HA DECI-
SO DI NON AUMENTARE LE TASSE CO-
MUNALI (IMU-EX ICI, TARSU, IRPEF);   

PER RAGGIUNGERE QUESTO RISULTATO, 
DA TRE ANNI CERCHIAMO IL RISPARMIO 
OVUNQUE SIA POSSIBILE;

CIO’ NONOSTANTE, MANTENIAMO UN 
ELEVATO LIVELLO DEI SERVIZI E CONTI-
NUIAMO A RENDERE MIGLIORE IL NO-
STRO BEL PAESE, INSIEME A VOI!

CONSIGLIO
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CALCIO

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

II Categoria Figc - AC SANmARtINESE

CLASSIFICA
Real Qcm 59
Lodivecchio 58
Sordio 55
Oriese 52
SANmARtINESE 34
Pro Marudo 29
Nuova Gloria 29
Borghetto 27
Pievese 27
San Fiorano 27
Mairago 26
Terranova 23
San Bernardo 21
Borgo S.G. 18
Sanmartinese P. 17
N. Zorlesco 16

RISuLtAtI:
SM-Borgo: 0-2

Real Qcm-Sm: 5-0
Mairago-SM: 1-1

San Fiorano-SM: 1-0
SM-Oriese: 0-2

Terranova-SM: 2-2
SM-Pievese: 2-2

Pizzolano-SM: 1-2
SM-Nuova Gloria: 3-3
PROSSImI ImPEGNI:

San Bernardo-SM (15/4)
SM-Pro Marudo (22/4)
Lodivecchio-SM (25/4)
SM-Borghetto (29/4)

Sordio-SM (6/5)

Open Csi - FC SAmmA09

CLASSIFICA
San Rocco 47
Bar Centrale 46
Sp. Bargano 43
Fma 33
Laus07 29
San Colombano 27
Picchio Pub 27
Cavenago 27
Ossago 27
Fc Samma09 24
Capufficio 22
San Gualtero 19
Vidardo 13
Cervignano 9
Turano 1

pallavolo
PRImA DIVISIONE - VOLLEY SAN mARtINO

CLASSIFICA
Ausiliatrice 57
Frassati 52
Vivivolley 47
Vis Volley 41
Properzi Lodi 35
Volley Marudo 31
Codogno 27
Riozzo 26
San Fereolo 19
Casale 12
San Martino 9
Properzi 2000 1

PALLAVOLO

RISuLtAtI:
SM09-Capufficio: 2-1

Picchio Pub-Sm09: 2-1
SM09-Turano: 5-1
Vidardo-Sm09: 2-1
Sm09-Bargano: 2-2
Ossago-SM09: 2-3

PROSSImI ImPEGNI:
SM09-San Gualtero (14/4)
SM09-Cervignano (25/4)
Cavenago-SM09 (28/4)

RISuLtAtI:
Properzi2000-VSM: 0-3

VSM-Frassati: 1-3
San Fereolo-VSM: 3-1

VSM-Codogno: 0-3
Ausiliatrice-VSM: 3-0
Marudo - VSM: 3-1

PROSSImI ImPEGNI:
VSM-Properzi (2/4)

BASKET
Promozione - Girone A (seconda fase)

CLASSIFICA

Sustinente 16

Casalmaggiore 14

Offanengo 14

Sintostamp 10

Old Socks 6

Cavasport 4

Borghebasket 2

Frassati 2

RISuLtAtI:
OS-Frassati: 82-60
Sintostamp-OS: 68-62
Sustinente-OS: 83-44

OS-Casalmaggiore: 68-78
OS-Borghebasket: 71-55

PROSSImI ImPEGNI:
Cavasport-OS (13/4)
OS-Offanengo (22/4)
Frassati - OS (27/4)

OS - Sintostamp (6/5)

Classifica Capocannonieri:
13gol - Gaboardi Gianluca

5gol - Vassalli Antonio
4 gol - Pagliuca Luigi

3 gol - Calafiore Gabriele
2 gol - Frontori Diego, 

Gattelli Stefano, Pietrobon 
Daniele

Non c’è il due senza tre per il San Martino, che 
imponendosi nettamente per 0-3 in finale a 
Vizzolo Predabissi, dopo il doppio successo 
nella stagione regolare, ha conquistato lo 
scudetto Fipav della categoria Under 18. Un 
match che non ha avuto storia, se non qual-
che sussulto nella fase centrale della prima 
frazione e all’inizio della terza, dominato da 
quel San Martino targato Properzi che di fat-
to schierava la formazione iscritta alla Serie 
D; anche le padrone di casa hanno impie-
gato alcune ragazze impegnate nello stes-
so torneo regionale, ma non hanno saputo 
opporre una grande resistenza (particolare 
curioso: in questa gara erano rappresenta-
te tutte e tre le nostre formazioni di Serie D 
visto che nell’Under 18 sanmartinese c’era 
Giorgia Meloni, atleta del Codogno). In avvio 
di gara, ben diretta dall’arbitro Scio, il Vizzo-
lo cerca di spaventare le rosanero portando-
si sul 4-1, ma la squadra ospite non si scom-
pone e con calma rientra in gara sul 7-6; qui 
diventa protagonista Meloni che con 3 punti 
ribalta il risultato sul 7-10. Le sanmartinesi pigia-
no sull’acceleratore e arrivano sull’11-19, salvo 

poi smarrirsi: gli ace di Fazio e i muri di Fogliazza 
permettono il recupero locale. Nel finale i punti 
di Guerini e l’ace di Mochi decretano il 20-25. 
La seconda frazione è un monologo delle ospiti 

che in poco tem-

po arrivano sul 3-9: Omini non fa cadere una 
palla, Furini e Negri imperversano e la chiu-
sura spetta a capitan Michela Traversoni (10-
25). L’ultimo set in partenza è simile al primo 
con continui sorpassi da ambo le parti (1-2, 
5-4, 7-8), Ylenia Furini da una parte e Vale-
ria Fellin dall’altra giocano a chi fa più punti 

nella fase centrale (11-16). La Properzi tiene le 
distanze e Giorgia Meloni chiude il punto del 
16-25 che decreta San Martino campione pro-
vinciale e qualificato alla fase regionale. 

IL tABELLINO DELLA 
FINALE: 

NEWVOLLEY VIZZOLO: 0
PROPERZI SANMARTINO: 3

(20-25/ 10-25/ 16-25)

NEWVOLLEY VIZZOLO: Angona, Fazio, 
Fogliazza, Grassi,Medioli, Narciso, Gu-
gliotta (L); Fellin. All.: Garbelli

PROPERZI SANMARTINO: Furini, Gue-
rini, Meloni, Mochi, Negri, Traversoni, 
Omini (L); Bazzarin. All.: Boiocchi

38 M E R C O L E D Ì 1 4 M A R Z O 2 0 1 2

Sport il Cittadino

PRIMA DIVISIONE FEMMINILE
GIRONE UNICO - 18ª giornata: Frassati-
Brembio-Properzi Lodi 3-0; Vis Volley-Volley
Marudo 3-2; San Fereolo-San Martino Sg
3-1; Properzi Sg-Volley Riozzo 0-3; Codogno-
Ausiliatrice 0-3; Vivivolley 95-Volley Casale
3-0
Classifica: Ausiliatrice 51; Vivivolley 95 46;
FrassatiBrembio 46; Vis Volley 36; Properzi
Lodi 30; Volley Marudo 28; Volley Riozzo 26;
Codogno 23; San Fereolo 19; Volley Casale
9; San Martino Sg 9; Properzi Sg 1

SECONDA DIVISIONE FEMMINILE
GIRONE UNICO - 15ª giornata: Volley Ze-
lo-N.V. Vizzolo 3-0; Spes-Frassati 3-0; Smile
Paullo-Edera Turano 0-3; San Giuliano-San
Vito 2-3; Pantigliate-Junior S.Angelo 1-3
Classifica: Smile Paullo 42; Junior S.Angelo
36; Volley Zelo34;Spes31;N.V. Vizzolo22;
Edera Turano 21; Pantigliate 16; Frassati
10; San Vito 7; San Giuliano 6

TERZA DIVISIONE FEMMINILE
PLAY OFF - Semifinali: N.V. Vizzolo-Smile
Paullo 2-3/stasera; Sipro-San Bernardo
3-2/0-3/venerdì

UNDER 16 FEMMINILE
PLAY OFF - Semifinali:Properzi-Codogno
2-3/0-3; Zelo-Riozzo-Zelo 3-0/3-2

UNDER 14 FEMMINILE
GIRONE UNICO - 17ª giornata: S. Alberto-
Volley Codogno 3-0; New Futursport-Vis Vol-
ley 3-0; Pantigliate-Frassati 0-3; S.Vito Tribia-
no-Riozzo 0-3; N.V. Vizzolo-S. Martino 1-3
Classifica: S. Alberto 49; New Futursport
41; Frassati 40; Volley Codogno 37; Riozzo
30; Pantigliate 20; S.Vito Tribiano 19; S.
Martino 10; N.V. Vizzolo 9; Vis Volley 0

UNDER 13 FEMMINILE
GIRONE UNICO - 12ª giornata: Volley Codo-
gno-San Giuliano 3-0; Properzi 2000-Ausilia-
trice 3-1; Riozzo S-Marudo N.D.; Sipro-San
Fereolo 0-3; Riozzo B-Fissiraga 3-0
Classifica: San Fereolo 34; Properzi 2000
30; Volley Codogno 28; Riozzo S 24; Maru-
do 18; Ausiliatrice 16; San Giuliano 12;
Riozzo B 9; Sipro 6; Fissiraga 0

UNDER 12 FEMMINILE
GIRONE UNICO - 15ª giornata: Frassati-Vivi-
volley 95 3-2; Codogno-Properzi 2-3; Riozzo-
San Vito 3-0
Classifica: Frassati 33; Riozzo 31; Vivivolley
95 26; Properzi 26; Codogno 11; San Vito 8

OPEN MISTO
GIRONE UNICO - 17ª giornata: S. Alberto-Or.
Izano N.D.; Casalmaiocco-Sergnano 3-0; Son-
cino-S.Luigi Crema N.D.
Classifica: Soncino 35; Casalmaiocco 35; Or.
Izano34;Sergnano16;S. Alberto13; Landria-
no 7; S.Luigi Crema 4

OPEN FEMMINILE
GIRONE A - 17ª giornata: San Fereolo-Pianen-
ghese 3-0; Ricengo-Real Qcm 2 1-3; Jolly Cre-
ma-S.CarloCrema2-3;Standard-N.RosseCre-
ma 3-0; Capergnanica-Or. San Giorgio N.D.
Classifica: Standard42;S.CarloCrema41;N.
Rosse Crema 37; San Fereolo 36; Pianenghe-
se 26; Capergnanica 19; Or. San Giorgio 15;
Jolly Crema 13; Scannabue 13; Real Qcm 2 7;
Ricengo 0

GIRONE B - 17ª giornata: Oriovolley-Alpina
N.D.; San Giuliano-Or. Landriano 3-0; San Roc-
co-S. Stefano 3-2; PicchioSomaglia-Frassati
2-3; San Bernardo-Frecce Azzurre 2-3; Real
Qcm 1-Sportime 1-3
Classifica: Frassati 42; S. Stefano 41; San 
Giuliano 35; San Bernardo 34; San Rocco 26;
Or. Landriano 23; PicchioSomaglia 22; Frecce
Azzurre 22; Sportime 18; Alpina 17; Real Qcm
1 10; Oriovolley 4

UNDER 21 PRIMAVERILE
GIRONE A - 1ª giornata: Volley Casale-Frecce
Azzurre 3-2; Spes-Jbc Cavenago 3-0
Classifica: Spes 3; Volley Casale 2; Frecce Az-
zurre 1; Or. Livraga 0; Jbc Cavenago 0

GIRONE B - 1ª giornata: Segi Spino-Juventina
3-0; Frassati-Laudense N.D.; San Bernardo-Ju-
nior S.Angelo 1-3
Classifica: Segi Spino 3; Junior S.Angelo 3;
Frassati 0; Laudense 0; San Bernardo 0; Ju-
ventina 0

ALLIEVE
PLAYOFF -2ªgiornata: SanBernardo-OrioVol-
ley3-2;RealQcm-Ausiliatrice0-3;Sant'Alberto-
Segi Spino 3-0; Codogno-New Futursport 3-0

Classifica: Codogno 6; Sant'Alberto 5; Au-
siliatrice 4; Orio Volley 4; New Futursport
3; San Bernardo 2; Real Qcm 0; Segi Spi-
no 0

PLAY OUT - 2ª giornata: Frassati-Volley Riozzo
3-0; Sportime-Vivivolley 1-3; Fulgor Lod.-Juven-
tina 1-3
Classifica: Juventina6; Frassati 5; Vivivolley4;
Volley Riozzo 3; Fulgor Lod. 0; Sportime 0

RAGAZZE UNDER 14
GIRONEUNICO -17ªgiornata: VolleyZelo-Lau-
dense 1-3; Fulgor Lod.-Frassati 3-0; Junior
S.Angelo-Or. Comazzo 3-0; Spes-Junior K2 3-2;
Alpina-Segi Spino 1-3
Classifica: Laudense 43; Fulgor Lod. 38;
Volley Zelo 35; Junior S.Angelo 31; Segi
Spino 31; Alpina 25; Frassati 17; Or. Co-
mazzo 16; Spes 8; Junior K2 8; Virtus No-
va 0

RAGAZZE UNDER 13
GIRONEUNICO -17ªgiornata: Offanengo-Lau-
dense N.D.; San Rocco-Pgs Laus 3-2; Guarda-
miglio-VolleyCasale3-1; Juventina-VolleyCodo-
gno N.D.; Real Qcm-Vivi Volley 95 2-3; Sipro Te-
am-S. Alberto 3-0
Classifica: Volley Codogno 45; Vivi Volley 95
44; Laudense 39; Sipro Team 28; Juventina
27; Real Qcm 26; S. Alberto 21; Guardamiglio
18; Volley Casale 18; San Bernardo 16; Pgs
Laus 11; San Rocco 7; Offanengo 0

GIOVANISSIME
PLAY OFF - 2ª giornata: Segi Spino-Volley Zelo
0-3; Sant'Alberto-Orio Volley 0-3; Fulgor Lod.-Al-
pina 0-3; San Fereolo-Junior S.Angelo 3-0
Classifica: Orio Volley 6; San Fereolo 6; Volley
Zelo 6; Alpina 3; Junior S.Angelo 3; Fulgor Lod.
0; Sant'Alberto 0; Segi Spino 0

PLAY OUT - 2ª giornata: San Bernardo-Real
Qcm 3-0; Psp Salerano-Juventina 2-3; Or. Iza-
no-Pgs Laus 0-3; Traba Volley-Spes 0-3
Classifica: Pgs Laus 5; Spes 5; San Bernardo
4; Juventina3;PspSalerano2;Or. Izano2;Re-
al Qcm 2; Traba Volley 1

NEW VOLLEY VIZZOLO 0
PROPERZI SAN MARTINO 3

(20-25/10-25/16-25)

NEW VOLLEY VIZZOLO: Angona, Fazio, Fo-
gliazza, Grassi, Medioli, Narciso, Gugliotta
(L); Fellin. All.: Garbelli

PROPERZI SAN MARTINO: Furini, Guerini,
Meloni, Mochi, Negri, Traversoni, Omini
(L); Bazzarin. All.: Boiocchi

VIZZOLO PREDABIS-
SI Non c’è il due
senza tre per il
San Martino, che
imponendosi net-
tamente per 0-3
in finale a Vizzo-
lo Predabissi, do-
po il doppio suc-
cesso nella sta-
gione regolare,
ha conquistato lo
scudetto Fipav
della categoria
Under 18. Un ma-
tch che non ha
avuto storia, se
non qualche sus-
sulto nella fase
centrale della
prima frazione e
all'inizio della
terza, dominato
da quel San Mar-
tino targato Pro-
perzi che di fatto
schierava la for-
mazione iscritta
alla Serie D; an-
che le padrone di
casa hanno im-
piegato alcune
ragazze impe-
gnate nello stesso
torneo regionale,
ma non hanno sa-
puto opporre una grande resistenza
(particolare curioso: in questa gara
erano rappresentate tutte e tre le no-
stre formazioni di Serie D visto che
nell’Under 18 sanmartinese c'era
Giorgia Meloni, atleta del Codogno).
In avvio di gara, ben diretta dall’ar-
bitro Scio, il Vizzolo cerca di spaven-
tare le rosanero portandosi sul 4-1,
ma la squadra ospite non si scompo-
ne e con calma rientra in gara sul
7-6; qui diventa protagonista Meloni
che con 3 punti ribalta il risultato
sul 7-10. Le sanmatinesi pigiano
sull'acceleratore e arrivano sull'11-
19, salvo poi smarrirsi: gli ace di Fa-
zio e i muri di Fogliazza permettono
il recupero locale sul 17-19. Nel fina-

le i punti di Guerini e l'ace di Mochi
decretano il 20-25. La seconda frazio-
ne è un monologo delle ospiti che in
poco tempo arrivano sul 3-9: Omini
non fa cadere una palla, Furini e Ne-
gri imperversano e la chiusura spet-
ta a capitan Michela Traversoni (10-
25). L'ultimo set in partenza è simile
al primo con continui sorpassi da
ambo le parti (1-2, 5-4, 7-8), Ylenia
Furini da una parte e Valeria Fellin
dall'altra giocano a chi fa più punti
nella fase centrale (11-16). La Proper-
zi tiene le distanze e Giorgia Meloni
chiude il punto del 16-25 che decreta
San Martino campione provinciale
e qualificato alla fase regionale.

Dario Bignami

A fianco
le giocatrici

del San Martino
felici

e festanti
dopo il successo

di domenica
a Vizzolo,

sotto
la formazione

di casa
che ha dato

battaglia
nel primo set

I RISULTATI E LE CLASSIFICHE DEI CAMPIONATI CSI

UNDER 18 FEMMINILE  BATTUTO A DOMICILIO IL VIZZOLO IN FINALE

Il San Martino è campione
e andrà alla fase regionale

  
 
    

I RISULTATI FIPAV

PALLAVOLO FIPAV

La Smile Paullo
a Sant’Angelo
vuole la Prima
LODI Colpo di scena in Seconda Di-
visione femminile. La Smile
Paullo, ormai prossima al tra-
guardo della promozione diretta
e del ritorno in Prima, cade a sor-
presa a Turano contro l'Edera in
lotta per agguantare i play off ed
evitare i play out (un obiettivo è
conseguenza dell'altro visto che
con la quinta piazza si finisce ne-
gli spareggi per la promozione e
con la sesta in quelli per la sal-
vezza).
La prima sconfitta stagionale (fi-
no a domenica le paullesi aveva-
no perso solo quattro set in 14 ga-
re) arriva con un netto 3-0 e par-
ziali da 29-27, 25-21 e 25-18. Il van-
taggio sulla Junior Sant'Angelo
seconda e vincitrice la scorsa set-
timana in casa del Pantigliate si
riduce così a sei punti. Di calcoli
comunque non ne occorrono
troppi: venerdì (ore 21) è infatti in
programma a Sant'Angelo lo
scontro diretto Junior-Smile. Il
Paullo sarà promosso vincendo
con qualsiasi tipo di punteggio,
mentre dovrà rinviare la festa e
inquietarsi un poco in caso di
sconfitta. All'andata si impose la
Smile per 3-1 dopo una partita di-
vertente e piuttosto combattuta.
In ambito giovanile dopo l'ano-
mala “final three” che ha asse-
gnato il titolo Under 18 inizia la
sarabanda delle finali. Si parte
domenica nel palazzetto di viale
della Resistenza a Codogno con
l'Under 16 femminile (via alle 15
con la finale per il terzo posto, a
seguire la finalissima). A conten-
dersi il titolo saranno l'atteso Ze-
lo e il sorprendente Codogno.
Emozioni e suspense nelle due se-
mifinali: lo Zelo, opposto al Rioz-
zo, si è imposto per 3-0 nell'andata
casalinga assicurandosi la fina-
lissima vincendo il primo set a
Riozzo in un match poi chiuso al
tie break; il Codogno, corsaro in
cinque set a Montanaso, ha battu-
to in casa per 3-0 con parziali net-
tissimi (25-13/25-13/25-7) una Pro-
perzi che invece nella regular se-
ason l'aveva battuto due volte.
Palpitanti i quarti play off di Ter-
za Sivisione: San Bernardo-Sipro
è già alla “bella” (venerdì sera a
Pieve Fissiraga in “casa” delle lo-
digiane) dopo il 3-2 della Muzza in
gara-1 e il 3-0 del “Sambe” in gara
2. Il secondo round di Paullo-Viz-
zolo è invece in calendario questa
sera in casa della seconda squa-
dra della Smile: all'andata succes-
so delle paullesi 15-5 al quinto.

Cesare Rizzi

PALLACANESTRO - DIVISIONE NAZIONALE A  IL CAPITANO SI ESALTA CON GLI UMBRI, MA NON È BASTATO

«Assigeco da secondo posto»
Chiumenti ci crede nonostante il ko a Perugia
PERUGIA Vedere i “grifoni” della Liomatic
sul parquet stuzzica la parte migliore del ta-
lento cestistico di Alberto Chiumenti che
nel posticipo in Umbria di lunedì è risultato
il top scorer rossoblu, come già all'andata,
quando portò l'Assigeco ad agguantare
l'overtime (poi vinto) con 8 punti sui 20 tota-
li firmati nel giro di 47" a cavallo dell'ultimo
giro di lancette. Due dei quattro “ventelli” o
quasi firmati dall'ala di
Schio finora in stagione
sono stati riservati a Pe-
rugia. Non basta però al
capitano dell'Assigeco
sfoggiare il meglio del
proprio repertorio (7/10
da due, 4/4 ai liberi, 5 rim-
balzi in 24') per spingere
la squadra al successo.
«Ho cercato di dare un
contributo, come faccia-
mo tutti del resto - com-
menta Chiumenti -. Il filo
conduttore delle cinque
vittorie in fila è un prota-
gonista differente ogni
volta con tanti elementi a
segno: è il gruppo che fa
la differenza e non la pro-
va mia o di qualche compagno in particola-
re». Perugia si prende una rocambolesca ri-
vincita dello scherzo tiratole dai lodigiani a
dicembre, firmando la vittoria con un arco-
baleno infilato da Poltroneri a 6 decimi dal-
la sirena conclusiva. «Peccato perché la ga-
ra per diversi minuti si era messa bene per
noi - ricorda il 24enne giocatore rossoblu -.
Un po' di sfortuna, qualche nostro errore, la
bravura degli avversari: c'è un bel mix di
elementi a decidere la partita. Noi siamo
calati leggermente, loro hanno trovato una
tripla aiutata dalla sorte con Truccolo ma
pure due canestri dall'arco e la conclusione

finale di ottima fattura con Poltroneri, no-
nostante la forte pressione, sui quali one-
stamente c'era ben poco da fare. È stato bra-
vo lui». Il rammarico per il verdetto negati-
vo che interrompe la striscia di cinque vit-
torie non mette in secondo piano la buona
prestazione dell'Assigeco. «Non abbiamo
vinto ma per la sesta volta in fila si è visto
lo spirito della nostra squadra che non cam-

bia per via del risultato -
sottolinea Chiumenti -. È
proprio da questo concet-
to che serve partire per
approcciare al meglio la
gara di Ferentino (doma-
ni sera, ndr), dove dobbia-
mo provare a rifarci. Gli
avversari sono forti, han-
no giustificate ambizioni
di successo finale: noi ci
mettiamo in gioco con la
nostra mentalità di squa-
dra per puntare al risulta-
to». Il mancato colpo im-
pedisce all'Assigeco di
chiudere aritmeticamen-
te il discorso play off al-
largando la corsa al se-
condo posto del girone

Nord Ovest. «A Perugia non è semplice vin-
cere, sono attrezzati per un campionato di
vertice. Andarci vicino è comunque sinto-
mo di un buon atteggiamento da parte no-
stra: la mentalità che serve per finire in cre-
scendo la stagione - chiosa il capitano del
club lodigiano -. C'è la partita di Ferentino
ancora da giocare, pur se un campo diffici-
lissimo possiamo provare ancora a pensare
in grande. Non vedo perché non dovremmo
farlo. Diamo il massimo, lusingati e stimo-
lati dal poterci giocare anche il secondo po-
sto nel girone: i bilanci li tiriamo alla fine».

Luca Mallamaci Alberto Chiumenti ha segnato 20 punti all’andata e 18 nel ritorno contro Perugia

HOCKEY  TRA PISTA E QUESTURE

L’Amatori “prepara”
l’assalto al Vic
e si avvicina il “sì”
per i tifosi a Valdagno
LODI Mentre l'Amatori prepara la trasferta di Vic, da
Vicenza si aspetta solo il via libera ufficiale per i tifo-
si lodigiani a Valdagno. La formazione giallorossa sta
lavorando intensamente in pista agli ordini di Mar-
zella per ultimare la preparazione in vista dell'impor-
tante match di sabato a Vic, gara che potrebbe regala-
re ai giallorossi la matematica qualificazione alla “fi-
nal eight” di Eurolega. Per il gruppo lodigiano doppia
seduta di lavoro ieri, come oggi e domani, prima della
partenza per la Spagna prevista nel pomeriggio di ve-
nerdì. Marzella
sta facendo svol-
gere alla squa-
dra un lavoro fi-
sico-atletico ma
soprattutto tec-
nico-tattico con
continue prove
di schemi da op-
porre alla com-
pagine catalana.
Un Amatori in
buona salute e
continua cresci-
ta, con l'unico
dubbio legato
come sempre in
Europa alla scel-
ta dello stranie-
ro da escludere, che anche in questo caso verrà sciolto
solo nell'immediata vigilia del match. Intanto in vista
della sfida di campionato di martedì a Valdagno arri-
vano buone notizie per la tifoseria lodigiana: manca
ormai soltanto l'ufficialità, che è attesa in queste ore,
ma la riapertura delle porte del “PalaLido” di Valda-
gno ai tifosi lodigiani pare ormai cosa certa. Decisivo
un summit tenutosi lunedì in questura a Vicenza a
cui ha preso parte il presidente dell'Amatori Fulvio
D'Attanasio e che dovrebbe aver decretato l'emissione
di un centinaio di biglietti da mettere a disposizione
dei tifosi giallorossi (un po’ come accadde all’andata
per la sfida al “PalaCastellotti”).

Stefano Blanchetti

Fulvio D’Attanasio lunedì era a Vicenza


 
  
 
 

L’UNDER 18 SANMARTINESE E’ CAMPIONE

sport

Allenatore: Arturo  Boiocchi; dirigente: Umberto Mochi.
In piedi da sinistra:

7 Furini
9 Cattaneo
15 Vitaloni
6 Meloni
8 Mochi 
3 Guerini

Accosciate da sinistra:
5 Meschi
13 Negri

1 Traversoni
10 Omini

(nella foto assente Giulia Polloni)
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il personaggio

VIAGGIO ATTORNO ALL’ARTISTA SANMARTINESE MARIA LUISA ABBIATI E ALLA SUA MOSTRA PERSONALE

QUANDO DI COLORI SI RIEMPIE IL CUORE
Il 17 e il 18 marzo la Pro Loco di San Martino in Strada ha organizzato presso la biblioteca comunale “Don Milani” la personale di Maria Luisa Abbiati dal 
titolo “Quando di colori si riempie il cuore”. Un successo di partecipazione, che ha attirato al centro culturale tantissime persone per un momento davvero 
unico, in cui i lavori di Luisa si sono uniti alle parole del marito Angelo, oltre alla musica, gli scatti e le traduzioni dei figli Francesca, Filippo e Federica. 

Maria Luisa nasce a Lodi il 14 marzo 1960 da papà 
Mario e mamma Pina e ha un fratello più grande 
di quindici mesi, Costantino (per tutti solo e ami-
chevolmente: Tino), presenza silenziosa e umile ma 
rassicurante.
San Martino è il suo paese, che ama profondamen-
te, perché consente d’intessere relazioni semplici e 
cordiali, di qui sono il papà e il suocero e proprio 
l’abitare vicino a genitori e suoceri le ha permes-
so di sperimentare la preziosità e l’unicità del loro 
aiuto, sanmartinesi sono anche il marito Angelo, i 
cognati e tante altre persone che, a diverso titolo, 
hanno tratteggiato la sua vita. 
Dopo le scuole medie s’iscrive, con non celata pre-
occupazione dei genitori che comunque l’assecon-
deranno per consentirle di realizzare un sogno, a un 
liceo artistico di Milano completando poi gli studi 
all’Accademia di Brera. Milano è l’unica sede dove 
si possono trovare, negli anni ’70, scuole di que-
sto tipo e i timori dei genitori (la Milano del post 
’68, il viaggio, i costi, ecc.), sono  mitigati dalla sua 
professoressa d’italiano: Raffella Lanzoni che, con 
grande lungimiranza, vede in quella ragazzina, pro-
babilmente più nell’animo che nelle mani, tutta la 
bellezza che saprà mettere sulla tela bianca.  
Parlando d’insegnanti non si può non ricordare an-
che la sua maestra delle elementari, la Signora Fusa-
ri. Una figura ieratica che metteva soggezione e pau-
ra alla piccola e timida alunna, ma che non perdeva 
occasione per aiutarla a vincere questa timidezza e 
che fu la prima a riconoscere le sue doti artistiche. 
Un ricordo su tutti: “quando assegnava un “lavoret-
to” presentandoci il suo 
prototipo, mi rassicurava 
di non preoccuparmi se il 
mio sarebbe certamente 
riuscito meglio del suo, 
perché a lei faceva piace-
re e non ci sarebbe rima-
sta male”.
Altra figura di rilievo per 
Luisa è Felicina Monico. 
Donna d’altri tempi, che 
vota la sua vita all’arte del 
disegnare; da lei appren-
de il gusto del bello, del 
tratto delicato e anche della fede che di questi ele-
menti, bellezza e dolcezza, si nutre. Quando si parla 
di Felicina tutto il resto non conta, Luisa s’infervora 
lasciando trasparire una sana devozione verso que-
sta donna che, come altre figure, ha vissuto nella 
semplicità di un piccolo paese di provincia lascian-
do tuttavia entrare, con la sua grandezza d’animo, il 
mondo intero. 
Della sua storia personale fanno parte, a pieno tito-
lo, l’ex parroco don Giuseppe Resegotti con la sua 
testimonianza di fede, elemento che, parlando di 
Luisa, non è fuori luogo; da lui apprende l’arte del 
dialogo, l’attenzione alle cose umili e il sapersi affi-
dare, non solo a parole, alla provvidenza.
Ma è soprattutto la personalità di don Fiorenzo 
Spoldi, negli anni dell’adolescenza, che contribuisce 
alla sua maturazione umana e spirituale. La corazza 

di questo don, ex 
sergente dei ber-
saglieri, nascon-
de una dolcezza 
d’animo e passio-
ne del tutto parti-
colari per i propri 
giovani; con la sua 
determinazione fa 
loro sperimentare, 
allora anche in-
consapevolmente, 
un nuovo modo di 
fare pastorale gio-

vanile: una pastorale alla don Milani. I lavori 
per i vari Grest, le copertine dei giornalini 
parrocchiali, ecc. l’aiutano nell’apprendere 
la capacità di coniugare idee, progetti e so-
gni alla realizzazione grafica.   
Prima ancora che artista, Luisa è una donna 
di fede, e forse da questo dipende la sua bravura. 
Una fede incarnata fatta di preghiera ed eucarestia, 
una dimensione spirituale che sa dare ai suoi ritrat-
ti una luce particolare e una capacità d’entrare in 
empatia con le persone, ne sono testimonianza i 
riconoscimenti di ex alunne/i degli anni d’insegna-
mento, dei suoi allievi dei corsi di pittura che da 
anni tiene in paese, delle varie persone che hanno 
l’occasione, anche casuale, di parlare con lei o di 
ammirarne le opere.
Vita di fede, artistica e di famiglia. Luisa è sposata da 

ventiquattro anni con Angelo, un amore che pos-
siamo dire nato sui banchi della scuola elementa-
re, vissuto sino a oggi come una tavolozza di colori 
primari sì che da questi si possano generare tutti 
i colori della vita, ne sono un esempio i tre figli: 
Federica, Filippo e Francesca.
Se le si chiede quale, fra i tanti disegni e dipinti 

della sua carriera, 
sia il disegno o di-
pinto che ritiene 
un capolavoro, lei 
risponde senza 
esitazione “i mie 
capolavori sono 
Fede, Filo e Fran-
ci” e aggiunge, “io 
da sola non avrei 

potuto generarli e non 
da me e Angelo ma 
attraverso di noi, essi 
hanno potuto essere: 
mistero d’amore divi-
no!”   La mostra che si 
è tenuta nei locali del-
la nostra biblioteca gli 

scorsi 17 e 18 marzo, è stata un’eloquente testimo-
nianza di chi è Luisa e della sua capacità di condurre 
anche il più sprovveduto degli osservatori, nell’af-
fascinante mondo della pittura realista. Attraverso 
ritratti e altre opere abbiamo potuto vedere come 
tecnica e sensibilità artistiche si possono fondere, 
per donare emozioni al cuore di chi guarda.   

SERVIZIO 
A CURA DI

Angelo Bertolotti

sport
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Guarda il rendimento dell’impianto 
fotovoltaico installato sul 

Palazzetto dello Sport 
di San Martino in Strada!

Puoi controllare in qualsiasi istante su:
http://fotovoltaico.consorziocev.it/pv/c516_12.aspx

informazioni utili

Orari e contatti uffici comunali:
Posta certificata: sanmartinoinstrada@cert.elaus2002.net

Segreteria Comunale
dal lunedì al sabato dalle 9 alle 12,30. 
Tel.: 0371449838
e-mail: servizigenerali@comune.sanmartinoinstrada.lo.it

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

Mercoledì pomeriggio dalle 15 alle 17.
Tel.: 0371449827

e-mail: anagrafe@comune.sanmartinoinstrada.lo.it 

Ufficio Finanziario e tributi:
dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12,30.
Tel.: 0371449837
e-mail: finanziario@comune.sanmartinoinstrada.lo.it

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

e-mail: vigilanza@comune.sanmartinoinstrada.lo.it

Ufficio Protocollo:
dal lunedì al sabato dalle 9 alle 12,30. 
Mercoledì pomeriggio dalle 15 alle 17.
Tel.: 0371449820
e-mail: protocollo@ comune.sanmartinoinstrada.lo.it

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

Tel.: 0371449823
e-mail: tecnico@comune.sanmartinoinstrada.lo.it

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

Mercoledì pomeriggio dalle 15 alle 17.
Tel.: 0371449832

e-mail: urp@comune.sanmartinoinstrada.lo.it

Informazioni utili:
Contatti Scuole:
- Scuola dell’infanzia “A. Rampi”: 0371797071;
- Scuola primaria “V. Pagano”: 0371797278;
- Scuola secondaria di primo grado: 037179219.

Orari e contatti Biblioteca “Don Milani”:
Lunedì: chiuso; 
Martedì: 9,30 - 11,30 / 15,30 - 18,30;
Mercoledì: 15,30 - 18,30;
Giovedì: 15,30 - 18,30;
Venerdì: 9.30- 11.30 / 14,30 - 18,00;
Sabato:  14,30 - 18
Tel.: 0371-475039
email: biblioteca@comune.sanmartinoinstrada.lo.it
(prestito gratuito libri, dvd e area wifi gratis)

Orari piazzola ecologica:
Lunedì e Mercoledì dalle 14 alle 16. 
Sabato dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 16.
OBBLIGATORIO presentare il pass di accesso.
Per il servizio gratuito di raccolta a domicilio degli 
ingombranti, chiamare Astem allo 0371450245.

Orari cimitero comunale:
tutti i giorni dalle 7 alle 19 fino ad ottobre.

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;
Tel.: 037179088.

Un benvenuto ai nuovi nati:

Lorenzo M.,  
Emely Angelina A.E.

Sara B.
Roberto B.

Contatti Amministrazione comunale:
Sindaco - Luca marini 
Riceve previo appuntamento 
Tel.: 037144981
E-mail: sindaco@comune.sanmartinoinstrada.lo.it

Vice sindaco - Angelo Gazzola 
Riceve previo appuntamento 
Tel.: 037144981
E-mail: 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:

Davide e Ila-
ria, Angelino e 

Cristiana

RACCOLtA DIFFERENZIAtA

Condoglianze ai famigliari di:
Rancati Mario,

Goglio Antonia ,
Milli Maria,

Galluccio Sabino,
Pedrazzini Caterina 

Pierina.

AVVISO
Il comune di San Martino in Strada cerca 
sempre nuovi volontari che abbiano in-
teresse e voglia di impegnarsi in ambito 
culturale con la Biblioteca Don milani.

Organizzazione di mostre, uscite culturali, 
iniziative ed eventi che possano coinvol-
gere la cittadinanza e accrescere il baga-

glio culturale sanmartinese.

Per informazioni rivolgersi a
aldo.negri@pec.it


