
 

 

 
 

  
COMUNICATO STAMPA N. 124 

San Martino in Strada, 23/2/2012 
 

Il Comune è vicino ai giovani: nuova convenzione con la sala prove ROAL 

«Pur tra le tante rinunce necessarie, non era pensabile abbandonare un’azione così positiva e concreta nei 

confronti dei nostri ragazzi». E’ quanto afferma il sindaco di San Martino in Strada Luca Marini, a seguito 

della conferma da parte della Giunta Comunale della convenzione con la sala prove ROAL SOUND GALLERY 

di Lodi, che il Comune porta avanti da ormai 5 anni. 

Le condizioni della convenzione rimangono le medesime del 2007, anno del primo accordo stipulato 

dall’allora Sindaco Angelo Gazzola con la sala prove di via Selvagreca, gestita dal sig. Alberto Savarè:  tutti i 

giovani con meno di 35 anni residenti a San Martino in Strada possono ritirare presso la Biblioteca 

Comunale di piazza Pagano un carnet di 20 

buoni-sconto (rinnovabile una volta 

esaurito) a ciascuno dei quali corrisponde 

uno sconto di 6 euro per un’ora di prova 

alla ROAL; questo consente ad un singolo o 

ad una band (nella quale è sufficiente che ci 

sia un residente sanmartinese) di pagare 13 

euro anziché 19 per ogni ora di utilizzo, con 

la differenza che viene versata dal Comune.  

«E’ un’azione tutt’altro che scontata - 

prosegue Marini - ed è motivata da diverse 

ragioni: innanzitutto la musica è cultura, e 

per noi la cultura rimane assolutamente 

prioritaria; ci sono poi tanti ragazzi studenti 

o disoccupati che oltre ad un lavoro hanno bisogno del giusto sfogo, e vogliamo aiutarli a trovare 

alternative molto più soddisfacenti del bighellonare per il paese». Sempre in questa direzione vanno inoltre 

la recente convenzione stipulata con “La Tana del Goblin” che settimanalmente e gratuitamente offre la 

possibilità di ritrovarsi a sfidare altri nei giochi da tavolo più svariati, e la collaborazione storica con 

l’associazione Giovani di Samma, che impegna tanti ragazzi del paese ad organizzare la Festa della Musica 

ed altre belle attività.  

Per il momento i buoni a disposizione dei musicisti sanmartinesi per il 2012 saranno 100, ma dal Municipio 

non si esclude che in caso di esaurimento anticipato dei buoni, si provvederà a rimpinguare il capitolo di 

spesa rendendo disponibili nuovi buoni. 
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