
 

 

 

 

COMUNICATO STAMPA N.95 

San Martino in Strada, 8/8/2011 

Navetta verso il Bennet: al via 10 giorni di trasporto gratuito 
 
I negozi di San Martino in Strada chiudono per ferie, ma non è un problema, perché due volte al giorno 

sarà garantito il trasporto gratuito al centro commerciale Bennet Lodi Sud. Nel periodo estivo succede 

spesso che molti negozi cessino temporaneamente l’attività per le meritate vacanze: ecco dunque che 

l’Amministrazione Comunale in collaborazione con lo stesso centro commerciale sanmartinese ha 

deciso di mettere a disposizione della la cittadinanza una navetta gratuita che due volte al giorno si 

recherà al Bennet: «Questa è ormai una prassi consolidata che ripetiamo tutte le estati - il commento del 

consigliere delegato al commercio Domenico Sfondrini -. È un modo per essere vicino alle persone che 

altrimenti non riuscirebbero a reperire i generi di prima necessità. Ormai andiamo sul sicuro, nel senso che 

anno dopo anno vediamo che l’iniziativa ha un notevole riscontro».  Quest’anno addirittura il periodo di 

trasporto gratuito sarà di una decina di giorni, cioè dal 16 al 27 agosto: il trasporto partirà da piazza Unità 

d’Italia (nei pressi del Municipio) alle 10,30 e alle 17,30 e farà ritorno in paese esattamente un'ora 

dopo: «In questo modo abbiamo coperto praticamente tutto il periodo di ferie dei nostri commercianti 

- continua Sfondrini -, sfruttando l’arco 

temporale delle due settimane più critiche 

d’agosto, lasciando ai negozianti la libertà 

di godersi le meritate ferie. Infatti il 

sindaco avrebbe anche la facoltà di 

imporre l'apertura dei negozi per tutelare 

chi non ha la possibilità di recarsi con i 

propri mezzi ad acquistare generi di prima 

necessità, ma è una soluzione estrema che 

non abbiamo minimamente preso in 

considerazione».  

 

Zero esborsi da parte del Comune, che però si è occupato di tutta la parte organizzativa e di 

divulgazione dell’operazione: «Per prima cosa abbiamo informato gli organi di stampa, che 

sicuramente hanno un notevole impatto sul territorio, dopodiché abbiamo affisso locandine negli 

esercizi commerciali ancora aperti e inoltre manderemo un volantino casa per casa. Ci teniamo a 

raggiungere il maggior numero di cittadini proprio perché vogliamo che nessuno rimanga tagliato fuori. 

E’ stato bello l’anno scorso vedere qualche signora che si recava anche due volte al giorno al 

supermercato: non tanto per fare la spesa, ma per trascorrere un’ora diversa dal solito e fare un 

giro con le proprie amiche. Insomma, anche per loro è estate».  
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