
 

 

 

 

COMUNICATO STAMPA N.86 

San Martino in Strada, 15/6/2011 

Inizia la Festa della Musica: ecologia e divertimento a suon di note con i Gds 
 

Divertente, giovane e soprattutto ecologica. Tre parole sono poche, ma sono 
abbastanza per riassumere tutto il lavoro svolto dai Giovani di Samma per 
organizzare anche quest’anno la Festa della Musica. La rassegna è arrivata 
ormai alla sua sesta edizione e ogni anno cerca di migliorarsi offrendo 
qualche cosa di nuovo alle centinaia di persone che arriveranno presso l’area 
feste di via C.A. Dalla Chiesa. Da giovedì 16 giugno a lunedì 20 ci sarà la 
possibilità per tutti di godere di buona musica e assaporare ottimi piatti 
nostrani. 
«L’impegno di questi ragazzi è davvero lodevole - il commento del primo 
cittadino Luca Marini -, sono almeno sei mesi che lavorano all’organizzazione 
della festa e soprattutto all’allestimento dell’area. Il tutto fatto con una 
professionalità encomiabile: spesso sentiamo parlare male e con sufficienza 
della gioventù, ma a San Martino questa realtà dimostra tutto l’impegno e la 
capacità dei giovani, ed è un dovere dell’amministrazione comunale essere al 

loro fianco per sostenerli in qualsiasi modo».  
Non vede l’ora di iniziare anche il presidente dell’associazione sanmartinese Giuseppe Negri, che sta 
seguendo nei dettagli tutti gli ultimi preparativi: «Ieri sera si è tenuta l’ultima riunione generale prima 
dell’inizio - spiega il 27enne sanmartinese doc -: c’erano una sessantina di ragazzi pronti a darsi da fare per 
creare qualche cosa di bello insieme. Da una parte ero estremamente felice perché vuol dire che in questi 
anni abbiamo dato un esempio positivo e vuol dire che da parte dei giovani c’è voglia di impegnarsi. 
Dall’altra parte invece è un bel carico di responsabilità, perché siamo giovani chiamati a gestire i giovani. 
Però in fondo è bellissimo vedere che c’è ancora chi ha voglia di darsi da fare gratuitamente. Inoltre non 
dimentichiamo che il sottotitolo dell’iniziativa rimane “Incontro fra generazioni”: c’è una grandissima 
collaborazione fra la vecchia guardia che ci ha insegnato migliaia di cose soprattutto in cucina e anche i 
gruppi musicali sono sì rivolti ai giovani, ma possono comunque piacere a tutti. Infine è inutile dire che 
incroceremo le dita nella speranza che il tempo, dopo due anni di sfortuna, torni a sorriderci un po’». 
I concerti musicali spazieranno dai Guns’n Roses a Ligabue passando per il rock più profondo e 
coinvolgente, mente in cucina lo chef e i suoi garzoni faranno “volare le pentole”. Da quest’anno però la 
Festa della Musica cercherà anche di essere ecologica attraverso il progetto “+eco”: «Assieme a tutti i 
ragazzi abbiamo messo a punto questo progetto il cui scopo è quello di arrivare in futuro a proporre una 
festa ad impatto zero - spiega Aldo Negri, consigliere comunale ma anche socio fondatore dei Gds -. 
Sappiamo perfettamente che è un obiettivo difficilissimo da raggiungere, ma ci proveremo. Stiamo anche 
partecipando a dei bandi pubblici affinché le istituzioni e i vari enti ci supportino in questo percorso, che 
sarà anche lodevole ma non è sicuramente economico. Comunque già da quest’anno non ci saranno più 
bottigliette di plastica: ci siamo dotati di erogatori d’acqua microfiltrata naturale e frizzante e per effettuare 
il servizio ci saranno solo bicchieri biodegradabili. Senza contare che l’energia del Palazzetto dello Sport 
deriva dai pannelli fotovoltaici installati sul Palazzetto dello Sport». 
Sul sito www.giovanidisamma.org tutto il programma e il menu delle cinque serate di festa. 
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