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Comune solidale: acquistato materiale didattico per i bimbi del Camerun 

Un gesto di solidarietà e un impegno preciso di cooperazione 

verso le popolazioni dei paesi in via di sviluppo: è questo il 

senso dell’adesione da parte del Comune di San Martino in 

Strada ad un progetto di raccolta fondi e materiali promosso 

dall’associazione Tam Tam d’Afrique onlus di Lodi.   

«L’Amministrazione Comunale si è impegnata già da tempo 

sul fronte della cooperazione allo sviluppo - spiega 

l’assessore alle politiche sociali Marco Polli - aderendo alla 

rete Lodi Solidale e ai progetti di sviluppo e cooperazione 

internazionale promossi dalle varie realtà impegnate in 

quell’ambito. In questa occasione la Giunta si è impegnata a 

comperare 200 € di quaderni e materiale didattico che 

verranno consegnati nelle mani dei volontari 

dell’associazione in vista del viaggio in Camerun 

programmato per il 6 marzo 2012, per la loro partecipazione alla marcia della Pace africana». 

L’associazione Tam Tam d’Afrique ha sede a Lodi e con essa l’Amministrazione Comunale di San Martino in 

Strada ha già collaborato negli scorsi anni per la festa dei Popoli: è una realtà molto attiva nell’ambito della 

promozione della cultura della pace e dello sviluppo dei popoli che collabora con diversi altri municipi del 

lodigiano e con altre associazioni culturali.   

E’ inoltre in contatto con le Ambasciate italiane in Camerun e in Togo, operando in stretta collaborazione 

con associazioni ed istituzioni africane quali “SOLIDARITE’” e il Monastero Cistercense di Koutaba in 

Camerun, l'ONG “ADP AMIS DE POUBELLE”, la Parrocchia di Abobo-Kpoguede in Togo.  

«Il nostro impegno nel campo della solidarietà non può fermarsi al contesto sanmartinese - prosegue Polli - 

ma deve sempre essere rivolto anche verso chi non ha i mezzi basi per sopravvivere, soffre di patologie che 

noi nemmeno conosciamo e non ha i mezzi per ricevere un’educazione adeguata. E’ lo stesso motivo per 

cui acquistiamo le Pigotte UNICEF, collaboriamo con l’ALCI (Associazione Lodigiana Cooperazione 

Internazionale) e aderiamo alla Marcia della Pace, di cui siamo stati uno dei primi comuni promotori. Per 

quanto ci sia la crisi in Italia, siamo ancora tutti fortunati a vivere in questa parte del mondo, ma questa 

non è assolutamente una buona ragione per dimenticarci di tanti milioni di persone 

sfortunate».  
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