
 

 

 

COMUNICATO STAMPA N.128 

San Martino in Strada, 14/3/2012 

Decollano gli orti sociali: costruiamo insieme un angolo di paese 
I lavori sono partiti da qualche mese e 

ora, con l’arrivo della bella stagione, 

stanno per essere posate le ultime casette 

per il ricovero degli attrezzi. E ormai è 

tutto pronto per iniziare finalmente ad 

utilizzare gli orti sociali del Comune di San 

Martino in Strada. Il progetto si chiama 

appunto "Orti sociali: costruiamo insieme 

un angolo di paese", realizzato 

dall’associazione “Gli Ortolani” in 

collaborazione con la Fondazione Comunitaria di Lodi attraverso il bando approvato lo scorso 

marzo 2011 con un contributo di 15mila euro. «Gli orti sono stati realizzati soprattutto grazie al 

lavoro dei volontari dell’associazione “Gli ortolani" - spiega l’assessore alle politiche sociali Marco 

Polli -, che attraverso decine di ore di lavoro gratuito hanno abbattuto i costi delle opere».  

L’Amministrazione Comunale ha stipulato una convenzione con l'associazione “Gli Ortolani”, nata 

lo scorso anno, per assegnare e gestire gli orti e gli spazi comuni. «Ci sono ancora orti disponibili - 

dichiara la Presidente dell’associazione Isabelle Marie Turchet -, e visto che la primavera incombe 

occorre affrettarsi». Gli orti sono destinati ai residenti del comune di San Martino in Strada e 

prevedono l'iscrizione all’associazione con una quota associativa che per il 2012 è di 50 euro e 

comprende l’uso dell'appezzamento, dell’acqua e del ripostiglio degli attrezzi. «L associazione è 

nata con lo spirito di creare un luogo dove coltivare il passatempo dell’orto e nello stesso tempo 

favorire la socialità - continua la Turchet -, agli associati è richiesto per regolamento di partecipare 

alle attività di manutenzione degli orti e di collaborare alle iniziative promosse per autofinanziarsi 

e per promuovere il progetto».  
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CHIUNQUE FOSSE INTERESSATO AD UN ORTO PUÒ: 

- CHIAMARE LA PRESIDENTE TURCHET AL 3389019552;  

- CHIAMARE L’ASSESSORE POLLI AL 3204373674; 

- SCRIVERE A associazionegliortolani@gmail.com . 
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