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sta per tornare il cred
Cinque settimane di gioco, divertimento, sport,
piscina e anche
compiti delle vacanze. È pronto a
riprendere a pieno ritmo il Cred,
che partirà il 1
luglio 2019 e si
protrarrà fino al
2 agosto: in campo il Comune,
in collaborazione con la Parrocchia
di San Martino Vescovo, il comune
di Ossago e l’associazione 4Gym. «Il
Cred è da sempre una delle nostre
priorità - l’esordio del sindaco Andrea Torza -, perché fornisce un aiuto
indispensabile alle famiglie durante il
periodo estivo. Per ben cinque settimane ci saranno attività organizzate
dalla mattina al tardo pomeriggio,
consentendo ai genitori di lasciare i
propri i figli luoghi sicuri con personale adeguatamente formato. Senza
contare la bella esperienza che possono vivere i nostri bimbi, che spe-

rimenteranno
nuovi giochi,
andranno in
piscina e, argomento da
non sottovalutare, svolgeranno anche i
compiti delle
vacanze».
Come lo scorso anno, la
prima settimana di Cred sarà all’asilo comunale,
dopodiché tutta l’attività si sposterà
presso l’oratorio grazie alla preziosa
collaborazione della Parrocchia. Non
subisce aumenti il costo d’iscrizione
(comprese le riduzioni per chi ha più
figli), che comprende laboratori, attività, il pasto e anche l’uscita settimanale in piscina. E ci sarà anche la possibilità di usufruire il servizio di pre e
post cred: «L’orario standard è dalle
8.30 alle 17, quindi per una fascia
oraria piuttosto ampia di oltre otto
ore. Ma con un piccolo sovrapprezzo
di dieci euro sarà possibile portare

i propri figli sin dalle 7.30 e lasciarli
anche fino alle 18. Uno sforzo non
indifferente, che dovrebbe davvero
aiutare tutte le famiglie ad essere il
più possibile indipendenti».
L’iscrizione è obbligatoria entro il
prossimo 22 giugno: il Modulo per
le iscrizioni è disponibile in Comune,
all’Oratorio, sul sito comunale www.
comune.sanmartinoinstrada.lo.it

PRO MEMORIA SCADENZE TRIBUTI

Il prossimo 17 giugno 2019 è fissata la scadenza della prima rata di TARI 2019 (per
tutti), IMU\TASI (solo per possessori di immobili diversi dall’abitazione principale).
TARI: i moduli F24 precompilati per il pagamento della TARI sono già stati distribuiti casa per casa nei
giorni scorsi. E’ possibile pagare tutto in unica soluzione a giugno oppure in due rate
(17 giugno/16 novembre). Chi non l’avesse ricevuto si rivolga all’Ufficio Tributi (0371449837/38).
IMU E TASI: la documentezione relativa ai pagamenti di IMU (aliquota 0,76%) e TASI (aliquota 0,15%)
va prodotta attraverso i CAF autorizzati, oppure autonomamente utilizzando il calcolatore sul sito comunale www.comune.sanmartinoinstrada.lo.it o chiedendo assistenza all’Ufficio Tributi al numero
0371449837/38. E’ possibile pagare tutto in unica soluzione a giugno oppure in due rate
(17 giugno/16 dicembre).
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MERCOLEDì 12 GIUGNO - ORE 20.45 in PIAZZA PAGANO

CONSIGLIO COMUNALE Ordine del giorno:
1. Esame della condizione degli eletti;
2. Giuramento del Sindaco;
3. Comunicazione dei componenti della Giunta
Comunale;
4. Nomina del Presidente del Consiglio Comunale;
5. Indirizzi per la nomina e la designazione dei
rappresentanti del Comune e del Consiglio in enti,
aziende e istituzioni;
6. Elezioni della Commissione Elettorale Comunale;

7. Nomina dei componenti della Commissione per
l’aggiornamento degli elenchi comunali dei Giudici
Popolari;
8. Determinazione dei gettoni di presenza e delle
indennità di funzione degli amministratori comunali;
9. Presentazione al Consiglio Comunale delle linee
programmatiche relative ai progetti da realizzare
nel corso del mandato;
10. Comunicazioni del sindaco.

RISULTATI ELEZIONI COMUNALI e EUROPEE
del 26 MAGGIO 2019

ELEZIONI COMUNALI
VOTANTI TOTALI: 					

Preferenze

2129 (72,46%)

							N.voti		

TOTALE VOTI DI LISTA 					
(COMUNE APERTO 2024 - ANDREA TORZA):

1750		

SCHEDE BIANCHE: 					
SCHEDE NULLE: 					
SCHEDE CONTESTATE E NON ATTRIBUITE: 		

223		
156		
0		

Percentuale
82 %

Fiorin		
Galimberti
Gattelli		
Gazzola		
Invernizzi
Livraghi		
Mastrorilli
Meleri		
Negri		
Pandini		
Pezzoli		
Saccomani

ELEZIONI EUROPEE

Nome lista								N. Voti
LEGA SALVINI PREMIER							
PARTITO DEMOCRATICO							
MOVIMENTO 5 STELLE							
FORZA ITALIA									
FRATELLI D’ITALIA								
+ EUROPA									
EUROPA VERDE								
PARTITO COMUNISTA								
LA SINISTRA									
POPOLARI PER L’ITALIA							
PARTITO ANIMALISTA								
FORZA NUOVA									
CASAPOUND ITALIA								
PARTITO PIRATA								
POPOLO DELLA FAMIGLIA							
AUTONOMIE PER L’EUROPA							

922			
452			
218			
167			
91			
43			
34			
25			
17			
13			
13			
9			
6			
5			
3			
1			

10
103
25
81
36
52
55
46
100
59
61
30

PERcentuale
45,67 %
22,39 %
10,80 %
8,27 %
4,51 %
2,13 %
1,68 %
1,24 %
0,84 %
0,64 %
0,64 %
0,45 %
0,30 %
0,25 %
0,15 %
0,05 %

Elettori: 2.938 | Votanti: 2.129 (72,46%) Schede nulle: 67 Schede bianche: 43 Schede contestate: 0

