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San Martino in Strada, 27/8/2011 

Parte l’Autunno Sanmartinese: via al mix di cultura, svago e riflessione 
Eccolo che ritorna, con la sua carica di entusiasmo, le sue iniziative e l’impegno dei tantissimi 
volontari delle associazioni che come ogni anno contribuiscono a rendere speciale l’Autunno 
Sanmartinese. Anche quest’anno verrà riproposta la lunga serie di appuntamenti che andrà da 
settembre a novembre, collegando idealmente le feste dei due patroni San Martino e San 
Bernardo. «Come sempre sono stati fatti sforzi di ogni tipo per riuscire a conciliare tutti gli 
impegni e tutte le manifestazioni - il commento del sindaco Luca Marini -, assieme alle 
associazioni ci siamo radunati già nel mese di giugno per incastrare tutte le date e posso 
assicurare che non è stato facile data la numerosità degli eventi». Sport, intrattenimento, 
sociale, cultura, saranno tante le aree tematiche: «Abbiamo collaborato per creare un’offerta il 
più possibile variegata - spiega l’assessore 
all’associazionismo Andrea Torza -, e grande merito 
ancora una volta a tutti i volontari del nostro paese che 
mettono a disposizione il loro tempo per il bene della 
comunità». 
Non indifferente il sostegno che l’Amministrazione 
Comunale ha riservato alle associazioni che svolgono 
manifestazioni all’interno della rassegna: «Purtroppo i 
tagli del governo centrale ci mettono in seria difficoltà - 
continua Torza -, perché a furia di tagliare si finirà per non riuscire a far più niente e gli 
amministratori saranno solo erogatori di servizi, alla faccia del federalismo fiscale. Con grande 
sforzo però siamo riusciti a mantenere il piccolo aiuto che diamo alle associazioni, ma sta 
diventando davvero un’impresa, non per niente qualche paese vicino al nostro ha totalmente 
azzerato il proprio sostegno alle associazioni. Ma finché potremo faremo tutto il possibile: è vero 
che a livello generale stiamo attraversando uno dei momenti più bui degli ultimi vent’anni, ma non 
bisogna perdere di vista l’aspetto sociale della manifestazione, che regala qualche momento di 
svago ai cittadini, che infonde un briciolo di positività, che riesce attraverso le sue iniziative ad 
essere volano per una nuova ventata di entusiasmo». A tal proposito verrà riproposto anche “San 
Martino in Sagra”, il grande evento previsto per la ricorrenza paesana che l’anno scorso non ha 
avuto molta fortuna a causa delle condizioni atmosferiche: «Ma è stata comunque una 
bellissima serata - precisa Marini -, con più di 300 persone che sono venute al Palazzetto dello 
Sport per una festa in compagnia e allegria. Quest’anno a causa dei lavori in centro paese ci 
sposteremo nelle vie adiacenti l’area feste e Piazza del Popolo. Sicuramente più avanti 
informeremo tutta la cittadinanza sui dettagli di questa iniziativa attraverso la distribuzione di un 
“Sanmartinese-Taglia Small”». Sul sito comunale www.comune.sanmartinoinstrada.lo.it il 
calendario completo della rassegna. 
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