
  

  

 

 

 

COMUNICATO STAMPA N.74 
 San Martino in Strada, 7/3/2011 

 

 Un ponte di iniziative per collegare Unità d’Italia e festa della Repubblica 
 

“L’obiettivo che ci siamo dati è quello di creare un ponte ideale tra la nascita dello Stato Italiano e quella della 

Repubblica, che colleghi il 17 marzo 1861 al 2 giugno 1946 - è il commento del sindaco Luca Marini alle iniziative 

organizzate dall’amministrazione comunale di San Martino in Strada per celebrare i 150 anni dell’Unità d’Italia -. 

Vogliamo vedere sventolare il tricolore dalle nostre finestre e dai balconi, vogliamo che i sanmartinesi che hanno 

dato la vita combattendo per l’Italia vengano onorati da un monumento decoroso, vogliamo che i giovani non 

dimentichino il valore dell’unità e della democrazia della nostra nazione.” 

Sono queste dunque le ragioni che sottostanno alla scelta delle iniziative organizzate dall’amministrazione 

sanmartinese, diluite in un lasso di tempo di circa tre mesi e accompagnate dalla richiesta fatta a tutti i cittadini e 

attività commerciali di esporre la bandiera tricolore da balconi e finestre. 

 

- da lunedì 14 marzo, per tre mattine consecutive, alcuni gruppi di ragazzi della scuola media don Lorenzo 

Milani, sezione di San Martino in Strada, distribuiranno una bandiera tricolore ad attività e famiglie 

sanmartinesi, invitando tutti ad affiggerle fuori dalla finestra o dal balcone fino al 2 giugno; 

 

- mercoledì 16 marzo, alle ore 20.30, presso il Municipio, si terranno invece la cerimonia ufficiale di intitolazione 

della nuova “piazza Unità d’Italia” e la scopertura  del monumento ai caduti in bronzo e marmo, risalente al 

1924 e restaurato nelle scorse settimane; 

 

- ad aprile, in data ancora da definire, gli alunni della scuola media Don Milani saranno catturati da un momento 

di storia e teatro dell’improvvisazione, con l’aiuto della compagnia “Montodine Live” che inscenerà con l’aiuto 

dei ragazzi una rivisitazione degli eventi legati alla nascita dello Stato italiano; 

 

- sabato 4 giugno ore 17.00 avverrà “Consegna della Costituzione della Repubblica Italiana ai nati nel 1992 e 

1993”, un momento di incontro con i neo-maggiorenni di San Martino in Strada, per ricordare i 65 anni della 

Repubblica Italiana ed il valore fondamentale della Costituzione repubblicana; 

 

“C’è tanta carne al fuoco – conclude il sindaco - e per questo motivo auspico la collaborazione di tutti i sanmartinesi 

sia nella partecipazione alla serata del 16 marzo sia nell’esposizione dei tricolori dalle finestre: spero che ognuno si 

senta partecipe dei festeggiamenti per l’Unità e si ingegni per rendere la bandiera il più possibile visibile, dobbiamo 

colorare San Martino in Strada di bianco, rosso e verde fino alla festa della Repubblica.” 

 

Urp – Comune di San Martino in Strada 


