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Il   anmartinese
taglia mallS

una giornata di eventi e di manifestazioni
presso piazza del popolo e via gen. dalla chiesa:

DALLE 16 FINO A MEZZANOTTE: piu’ di 30 hobbisti in tutta la zona di via Dalla 
Chiesa (org. Amm. Comunale);
ALLE 16: spettacolo per bambini del mago Charlie in Piazza del Popolo (org. Amm. 
Comunale); 
ALLE 17: tombolata presso l’area feste (org. Auser)
ALLE 19.30*: grande cena sanmartinese presso l’area feste (org. Amm. Comunale, 
associazioni e commercianti);
ALLE 20: concerto delle Piccole Pietre (con la grande partecipazione del maestro 
Renato Cipolla) presso l’area feste (org. Giovani di Samma); 
ALLE 22: concerto “giovane” presso l’area feste (org. Giovani di Samma). 
*presentarsi con la massima puntualità poichè la cucina inizierà a servire 
pasti in serie a partire dall’orario 
prestabilito.

ISCRIZIONI ALLA CENA 
APERTE A TUTTI 

(iscrIZIONI IN MUNICIPIO):
COSTO UNICO PER MENU COMPLETO 

(bevande incluse): 

5€

sabato
17 SETTEMBRE

ANTIPASTI: pizza offerta da Witch’s Pub/Pizzeria 
San Martino e frittata offerta da Trattoria Castello
PRIMI: lasagne offerte dalla Cooperativa e ravioli 

burro e salvia offerti dalla Pro Loco
SECONDI: brasato (offerto da Macelleria Bottoni 

e cucinato da Ristorante Cà Visconti) e polenta 
(offerta da Pro Loco)

FRUTTA: uva offerta da Paolo Bigatti
DOLCE: profitterol offerto da Sidagel

Pane offerto da Cipolla e Orlandi
Caffè offerto da Bar Fantasy, Elda Bar e Bar Nella

Vino offerto da Bar Giorg
Acqua “San Acquedotto”



Il   anmartinese
taglia mallS
ATTENZIONE: INFO VIABILITA’

A partire dalle 8 di lunedì 12 settem-
bre 2011 il primo tratto di via Vittorio 
Emanuele interessato dai lavori verrà 
riaperto al traffico ESCLUSIvAMEN-
TE AI RESIDENTI E PROPRIETARI 
DI NEgOzI (e per i fornitori, nel caso 
dei commercianti). Essi dovranno 
transitare attraverso via Cavour dalla 
piazza del Popolo verso il bar Giorg e 
poi prendere la via Vittorio Emanuele 
II in direzione Ossago. 
Bisognerà quindi percorrere via Ca-
vour e via Vittorio Emanuele II nel 

verso opposto a quello in cui erava-
mo abituati da anni, anche perché 
il senso rimarrà lo stesso anche in 
futuro. Via Cavour invece sarà TEM-
PORANEAMENTE a doppio senso per 
coloro che vi risiedono.
Nel frattempo, da lunedì verrà chiuso 
al traffico l’ultimo tratto della via fino 
alla roggia Codogna (eccetto i resi-
denti) e anche nel tratto iniziale di via 
XX settembre verrà invertito il senso 
di marcia, così da creare una circo-
lazione in senso antiorario, come in 

mappa.
Per quanto riguarda il tratto cen-
trale di via Vittorio Emanuele (pri-
mo lotto dei lavori) si raccomanda 
lo scrupoloso rispetto di quanto 
disposto, poiché la polizia locale 
controllerà gli accessi e i non resi-
denti e non fornitori che transite-
ranno verranno sanzionati.
Riguardo al futuro di questo trat-
to di via, come sapete, si sta ra-
gionando su varie ipotesi:
- lasciarlo aperto al traffico, ma 
con l’impossibilità fisica di par-
cheggiare (eccetto per un’area di 
carico-scarico merci) grazie alla 
posa di fioriere, cestini ed altro;
- trasformarlo in zona a traffico li-
mitato permanente, consentendo 
il passaggio di mezzi motorizzati 
solo a residenti, commercianti e 

fornitori;
- trasformarlo in zona a traffico limi-
tato in particolari fasce orarie della 
giornata.
Nel frattempo consideriamo già que-
sti giorni anche come un periodo di 
sperimentazione, che consentirà a 
tutti di avere un’opinione suffragata 
dall’esperienza: per qualunque sug-
gerimento, considerazione o altro 
potete contattarci attraverso i con-
sueti canali di comunicazione.

AGGIORNAMENTI e RIFERIMENTI IN TEMPO REALE SU: 
WWW.COMUNE.SANMARTINOINSTRADA.LO.IT/VIAVITTORIOEMANUELE

DOMENICA 11 SETTEMBRE 
ORE 10.30

presso la Biblioteca Comunale “Don Milani”

Consegna borse di studio
“Vittorio Pagano”

SABATO 10 SETTEMBRE
AREA FESTE (via Gen . Dalla Chiesa)

dalle 16 fino a tarda sera....

PRIMA FESTA DELLO SPORT
Menu completo:

7€


