taglia

Il

Foglio

S anmartinese
mall

informativo del comune di San Martino in Strada - Anno IV - Numero 61

piazza Unità d’Italia 5 - e-mail: ilsanmartinese@comune.sanmartinoinstrada.lo.it - Tel.: 0371449832 - Fax: 0371475077

ASSISTENZA TASI

Da lunedì 15 settembre a sabato 20 settembre sarà possibile prendere appuntamento per l’assistenza alla compilazione degli F24 relativi alla nuova
imposta sui servizi indivisibili (Tasi).
E’ possibile prenotarsi chiamando lo 0371449838 oppure recandosi in municipio negli orari di apertura dello sportello (lunedì e martedì dalle 9 alle 12,
mercoledì dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 17, e da giovedì a sabato dalle 9 alle
12).
Gli appuntamenti saranno fissati per le settimane successive, saranno gratuiti e verrano gestiti dal personale comunale.
NON RECARSI IN COMUNE SENZA
APPUNTAMENTO!

1^ TRICICLO SAM
sabato 13 sett

(attenzione: la vi

abilità del centro

potrebbe subire

MA

mbre

paese nella mat

rallentamenti o

tinata di sabato

piccole variazio

PROGRAMMA

ni)

ore 10: Ritrovo
davanti al Munic
ipio di San Martin
ore 10.15: Part
o in Strada
enza con il prop
rio triciclo o bici
ore 10.45: Arriv
cletta a rotelle
o presso il Parco
della Memoria (p
ore 11: Rinfresc
.za Pagano)
o e consegna de
lla Patente del Tr
iciclo

NB: i bambini dev

ono essere acco

OPEN DAY ORTI SOCIALI
via Ada Negri
sabato 13 settembre ore 15

mpagnati da un

consegna borse
di studio
”v.pagano”
Biblioteca Comunale
Don Milani
piazza Pagano
domenica 14 settembre

ORG.: ASS. ORTOLANI

ore 11.00

adulto.

TORNEO
DI
TENNIS
domenica 14/9
campo di
via Ada Negri
Org.: Asd
Tennis
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SABATO 13 SETTEMBRE
ORE 20.30
presso la frazione Cà de Bolli

SANTA MESSA
e
PROCESSIONE
DELLA MADONNA NERA

VENERDì 12/9

ore 21
chiesa parrocchiale

Presentazione del restauro
dellíorgano Cavalli del
1856 e della il ustrazione
artistica di Maria Luisa Abbiati

INFO VIABILITA'
ATTENZIONE!

Possibili disagi e rallentamenti previsti in paese per

domenica 14 settembre

a causa della presenza in mattinata di due manifestazioni che interesseranno il centro abitato:
- la corsa podistica non competitiva “Yura on the road”
- la gara ciclistica giovanile organizzata nei pressi di via don Luigi Sturzo.

In entrambi i casi si raccomanda agli automobilisti massima prudenza e attenzione!

JURA ON THE ROAD

DOMENICA 14 SETTEMBRE

PARTENZA ORE 10.30

Corsa/camminata non competitiva per le vie del paese

Org.: Oratorio Don Bosco

CORSA CICLISTICA
GIOVANILE
DOMENICA 14 SETTEMBRE
via Don Sturzo
PARTENZA ORE 9
Org.: Cir.Co.Lo.
San Martino in Strada

DOMENICA 14 SETTEMBRE
ORE 18.00
PIAZZA PAGANO

SPETTACOLO di DANZA

“LA SIRENA”
ORG. : Spaziodanza

