
 

 

 

 

COMUNICATO STAMPA N.134 

San Martino in Strada, 21/5/2012 

Inaugurati ufficialmente gli “orti sociali”, un altro modo per fare comunità 
Un taglio del nastro, quello di domenica 27 maggio, che potrà 

apparire un po’ tardivo, perché in realtà già da diverse 

settimane tante persone coltivano la terra degli "Orti sociali". 

Era importante aspettare che ogni dettaglio fosse sistemato, e 

naturalmente che gli appezzamenti fossero rigogliosi di verdure 

di ogni tipo. «Sono tanti i protagonisti di questa iniziativa - le 

parole del sindaco Luca Marini all'inaugurazione -. Ciò che mi 

preme dire però è il senso di questa iniziativa, nata 

principalmente da un’intuizione dell’assessore Marco Polli e 

dalla richiesta di un piccolo gruppo di persone. Richiesta cui l’amministrazione comunale ha fatto fronte 

garantendo il proprio impegno economico e progettuale, chiedendo però a propria volta un serio sforzo 

cooperativo. In parole povere abbiamo detto: noi vi mettiamo a disposizione un’area, ma voi vi organizzate, 

vi associate, vi date delle regole, cercate un finanziamento, vi occupate dei pagamenti e soprattutto vi 

rimboccate le maniche e lavorate per costruirli. Ed è esattamente quello che è successo». Ma qual è il senso 

di ciò? Perché un’amministrazione comunale investe per costruire un’area simile, trasformando un prato in 

28 appezzamenti? «La risposta è nella nostra parola d’ordine, che abbiamo pronunciato all’inizio del 

mandato amministrativo: “fare comunità”. Per noi l’obiettivo principale è da sempre quello di intrecciare 

relazioni sempre più fitte tra le persone, di portare individui e famiglie fuori di casa per conoscersi, per 

confrontarsi, per imparare ad aiutarsi, per convogliare le proprie energie in attività comuni. La nostra 

amministrazione opera una dichiarata guerra all’individualismo, ai vizi, all’egoismo, al bighellonaggio, e 

cerchiamo di realizzarla in tutti gli ambiti della quotidianità. Per questo oltre alle continue attenzioni agli 

impianti sportivi, i contributi e le convenzioni con associazioni di ogni tipo, le attività culturali della 

biblioteca, le feste musicali, le mangiate da 500 persone della Sagra, abbiamo scelto di offrire un’altra 

occasione ai sanmartinesi: l’occasione di coltivare un orto, sporcarsi le mani, mangiare il frutto del proprio 

lavoro fianco a fianco con altri». I risultati dell’assegnazione dei lotti hanno poi dato ancora più senso a 

questa scelta: tra queste aiuole lavorano anziani e giovani, uomini e donne, persone sole e famiglie con 

bambini e convivono tecniche di coltura siciliane, lombarde e di altre nazioni. In fine il momento dei 

ringraziamenti: «In primis l’assessore Marco Polli, primo ed entusiasta motore di tutta questa avventura; la 

presidente dell'associazione "Gli Ortolani" Isabelle Marie Turchet, la Fondazione Comunitaria della 

Provincia di Lodi, in particolare nella persona del suo Presidente Domenico Vitaloni, senza il cui contributo 

di ben 15.000 euro non avremmo potuto realizzare questo investimento; tutti gli ortolani, che con passione 

stanno dando un esempio di convivenza e vita sana a tutti i sanmartinesi e le persone che abitano qui 

vicino, perché nonostante le iniziali perplessità hanno poi accettato di buon grado la convivenza con gli 

ortolani». 
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