
 

 

 

 

COMUNICATO STAMPA N.100 

San Martino in Strada, 6/9/2011 

Associazioni fianco a fianco, nasce la Prima Festa dello Sport 
Una festa che sarà anche dimostrazione sportiva, un momento 

per condividere esperienze e un modo per iniziare a collaborare 

sotto lo stesso tetto. Ecco che a San Martino prenderà corpo da 

sabato pomeriggio la prima Festa dello Sport, organizzata 

dall’Amministrazione Comunale assieme alle associazioni 

sportive locali: «Siamo davvero contenti - le prime parole del 

sindaco Luca Marini -, la collaborazione fra associazioni era uno 

degli obiettivi che ci eravamo posti fin da subito. Mi ha fatto 

piacere vedere l’impegno con il quale questo evento è stato 

portato avanti. È un buon inizio, a cui potrebbero seguire novità 

interessanti per l’associazionismo sanmartinese». Ad occuparsi da vicino dell’organizzazione 

l’assessore allo sport Andrea Torza: «Simbolicamente l’organizzazione è dell’Amministrazione 

Comunale, che ha promosso questo evento - commenta Torza -, ma ci tengo in particolar modo a 

precisare che effettivamente poi sono state le associazioni ad agire in senso pratico. Questo 

avvenimento è molto significativo, e siamo davvero felici che stia andando in porto. La 

collaborazione fra le diverse società era e rimane un obiettivo da perseguire: siamo partiti dalla 

commissione sport, stiamo arrivando alla prima festa dello sport e il prossimo passo dovrà essere 

la consulta delle associazioni. Sono aspetti importanti, ma è fondamentale far passare il messaggio 

che insieme si è più forti e più solidi, le individualità vanno superate, soprattutto in un momento di 

difficoltà come questo». La manifestazione prenderà il via sabato pomeriggio alle 16, con le varie 

società che faranno le dimostrazioni sportive nella zona dell’area feste (via Gen. Dalla. Chiesa) fino 

alle 18. Alle 20 invece è stata programmata la cena dello sportivo: «E’ stato stilato appositamente 

un menu salutare - continua l’assessore -, in perfetta sintonia con il tema della festa. Il prezzo sarà 

fisso a 7 euro per permettere alle famiglie di partecipare senza dover per forza di cose avere 

esborsi eccessivi. È un modo per stare insieme mangiando bene e seguendo un’alimentazione 

corretta. Un grazie particolare in questo caso ai Giovani di Samma nella figura del presidente 

Giuseppe Negri, che hanno prestato tutta l’attrezzatura e dato consigli preziosi». In serata invece 

verranno presentate al paese tutte le squadre sportive sanmartinesi, con intermezzi musicali del 

maestro Grimaldi: «Un bel modo di chiudere la giornata facendo festa, con l’augurio che questa sia 

solo la prima di una lunga serie di collaborazioni fra le associazioni». 
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