
 

 

 

 

 

COMUNICATO STAMPA N.7 

San Martino in Strada, 1/08/2009 

Consiglio Comunale - Giovedì 30 Luglio 2009 

Giovedì 30 Luglio alle 21 si è tenuta presso la sala consigliare la seconda assise dell’amministrazione Marini 

dopo la vittoria alle scorse elezioni di giugno.  

Dopo aver regolarmente approvato all’unanimità i verbali delle sedute precedenti e la determinazione degli 

indirizzi e criteri per la nomina e designazione dei rappresentanti del comune presso enti, aziende e 

istituzioni, è stato il momento della formazione della commissione regolamenti. A seguito dello scrutinio 

segreto da parte consiglieri designati Negri, Invernizzi e Saccomani sono stati eletti membri Angelo Gazzola, 

Marco Polli, Luca Fiorin, Domenico Sfondrini e Erica Caperdoni per la maggioranza, mentre per il gruppo 

consigliare Insieme per il cambiamento la nomina è ricaduta su Andrea Pezzoli e Luciano Vailati. La 

presidenza è stata assegnata all’ex sindaco ed attuale vice, Angelo Gazzola: «Ringrazio tutta l’assemblea per 

questa nomina - dichiara Gazzola -, in fondo è la presidenza di una delle commissioni più importanti, che 

sicuramente richiederà molto impegno. Prendo il testimone da Paolino Dragoni e spero di riuscire ad essere 

ligio e pratico come lo è stato lui negli scorsi anni. Come sempre sarò aperto al dialogo e alla discussione 

così da arrivare ad una condivisione degli elaborati». Alla decisione di Gazzola presidente della 

commissione vota contraria l’opposizione: «Riteniamo che questa commissione sia una delle più importanti 

e ci aspettavamo che la presidenza fosse assegnata alla minoranza - spiega il capogruppo Andrea Pezzoli -. Il 

voto contrario è solo per questo motivo, avremmo preferito Luciano Vailati come presidente».  

Al punto 4 all’ordine del giorno approvata all’unanimità anche la convenzione con il comune di Ossago per 

lo svolgimento del servizio di trasporto scolastico degli studenti della scuola media residenti nel comune 

limitrofo. «Crediamo che questo sia uno strumento importantissimo per la valorizzazione e qualifica delle 

nostre scuole - spiega il sindaco Marini -, è merito della continuità di questa scelta se anche l’anno prossimo 

avremo un buon numero di alunni che arriveranno da Ossago. Il comune limitrofo corrisponderà una cifra 

pari a 1800 euro, ma la convenzione è rinnovabile di anno in anno in modo da poter essere sempre attuale 

e calata sui reali bisogni della comunità». 

Numerose le comunicazioni del sindaco alla cittadinanza. Il primo cittadino ha infatti letto la lettera inviata 

dal consiglio pastorale all’amministrazione comunale e espresso solidarietà alla parrocchia per i recenti atti 

di vandalismo, ha inoltre  relazionato sul centro ricreativo estivo diurno, la nuova tettoia posizionata 

all’asilo, le lezioni gratuite di autodifesa femminile, l’iniziativa “Anziani al fresco”, i lavori in via XX 

Settembre e in via Papa Giovanni XXIII, l’Autunno Sanmartinese, l’iniziativa “Comuni per l’Abruzzo” e la 

navetta estiva verso la Bennet. 
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