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Come sarà via Vittorio Emanuele II? On line il blog sull’avanzamento dei lavori 
 
Lo avevano detto: l’obiettivo era coinvolgere fino in fondo la cittadinanza in una delle opere 
pubbliche più importanti degli ultimi anni. Dopo le riunioni con i commercianti prima dell’inizio dei 
lavori, dopo la riunione con gli stessi commercianti e i residenti per l’apertura del cantiere, la 
presentazione alla stampa e la distribuzione casa per casa di un numero de “Il Sanmartinese - 
taglia Small”, arriva il nuovo blog dedicato al rifacimento della via principale del paese.  
Un ulteriore passo verso la trasparenza e la conoscenza diretta dei cittadini: «Non dobbiamo 
essere solo noi del comune - commenta il primo cittadino Luca Marini -, al corrente di quel che 
succede, ma lo devono essere tutti i cittadini. Proprio per questo sul nuovo spazio internet sono 
stati pubblicati i progetti, le tavole, gli schemi del contratto d’appalto e gli approfondimenti sui tre 
lotti. È un modo straordinario per rendere partecipe tutta la cittadinanza di questo “lavorone”. 
Stiamo cercando di fare tutto nel miglior modo possibile, senza trascurare nulla: i disagi sono 
inevitabili in occasioni come questa, ma se si lavora tutti insieme in un’unica direzione per il bene 
del paese, si possono superare». Il nuovo blog si trova all’indirizzo 
 

www.comune.sanmartinoinstrada.lo.it/viavittorioemanuele 
 
e sarà costantemente aggiornato con le evoluzioni del cantiere. Lo spazio è stato aperto lunedì 18 
luglio e sono già online tantissimi documenti riguardanti l’opera, oltre che i contatti in caso di 
necessità e una rassegna stampa.  
Il blog ufficiale di via Vittorio Emanuele non ha avuto alcun ricarico sulle casse comunali, poiché è 
stato realizzato con un CMS (content management system) open source direttamente dal 
consigliere delegato alla comunicazione Aldo Negri e dal sindaco Luca Marini: «Dopo le iniziative 
volte al coinvolgimento dei residenti abbiamo pensato che fosse utile fare un ulteriore passo - 
spiega Negri -. Fra un po’ sarà difficile inventarsi ancora qualcosa di nuovo! E’ giusto però che tutti 
siano al corrente di cosa sta accadendo: l’opera è cruciale se si considera che si sta cercando di 
dare un nuovo volto e una nuova identità al cuore pulsante di San Martino. Aggiorneremo in 
maniera costante il blog (condividendo su facebook gli aggiornamenti) e abbiamo iniziato già a 
scattare foto sullo stato di fatto in modo da avere una galleria fotografica capace di testimoniare la 
metamorfosi su una linea temporale definita». 
Come sempre però, rimane alta l’attenzione a chi non usa internet: «Le lettere, gli incontri e “Il 
Sanmartinese-taglia Small” saranno gli strumenti ufficiali per gli aggiornamenti in forma cartacea - 
chiude Negri -, mentre a fine agosto uscirà anche la tradizionale edizione del giornale comunale “Il 
Sanmartinese”. La cadenza non potrà per forza di cose essere frequente come quella degli 
aggiornamenti su internet, ma cercheremo di fare il possibile perché tutti siano sempre al 
corrente di tutto». 
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