
 

 

 

 

 

COMUNICATO STAMPA N.27 

San Martino in Strada, 12/12/2009 

Nascono le commissioni: sport e biblioteca al lavoro 

Prende forma ufficialmente a San Martino in Strada la Commissione sport e tempo libero. Con la prima 

riunione ufficiale sono iniziati i lavori dei dieci rappresentanti. A far parte di questo importante organo ci 

saranno l’assessore allo sport e tempo libero Andrea Torza, i consiglieri di maggioranza Elisabetta Invernizzi 

e Sara Brunetti, il consigliere di minoranza Andrea Pezzoli, ai quali andranno ad aggiungersi Antonio 

Marchetti, Ambrogio Sfondrini, Enzo Gattelli, Massimiliano Locatelli, Eliano Incerti e Luca Mapelli. Fra i 

primi punti all’ordine del giorno quello dell’elezione del presidente, che è stato individuato in Antonio 

Marchetti, già presidente della stessa nei cinque anni passati: «Abbiamo pensato che fosse logico 

proseguire con chi negli anni precedenti ha portato avanti un lavoro ben preciso - spiega l’assessore Torza -. 

Marchetti, assieme a tutti gli altri componenti, aveva sviluppato un ottimo lavoro che necessita 

assolutamente di essere portato a termine, per cui all’unanimità abbiamo pensato a lui. Inoltre lo stesso 

Marchetti è una persona estremamente competente in questo campo, visto che è anche presidente 

provinciale della Uisp e lavora proprio in questi ambiti». 

Anche la Biblioteca comunale Don Milani è pronta a ripartire. Dopo il consiglio comunale dello scorso 

novembre, che ha di fatto scelto i membri della commissione biblioteca, il gruppo ha affrontato la prima 

seduta ufficiale portando all’ordine del giorno alcuni punti di estrema importanza. Il gruppo sarà composto 

dall’assessore alla cultura Paola Galimberti, dai consiglieri di maggioranza Aldo Negri ed Erica Caperdoni, 

dal consigliere di minoranza Francesco Nolli e inoltre da Livio Calzari, Paola Ceresa, Egidio Peroli, Marco 

Scorletti e Paolo Senesi. In ultimo è entrata a far parte della commissione come membro votato dagli utenti 

della struttura anche Alessandra Gazzola. Nella prima riunione utile è stato scelto il presidente della 

commissione, che di comune accordo è stato individuato nel 28enne Marco Scorletti: «Sono molto 

contento e soprattutto orgoglioso di poter ricoprire questo ruolo - spiega il diretto interessato -, gli studi mi 

hanno portato ad avvicinarmi a questo ambito visto che sono laureato in Lettere con specializzazione in 

Storia dell’Arte. Nella vita di tutti giorni, attraverso il mio lavoro, non ho modo di sfogare questa mia 

passione, per cui sono contento di poter mettere tutta la mia voglia, la mia conoscenza e il mio entusiasmo 

a disposizione della comunità». Il vice presidente è stato individuato invece in Paolo Senesi. 
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