
 

 

 

 

COMUNICATO STAMPA N.101 

San Martino in Strada, 14/9/2011 

Motori accesi per la seconda edizione di San Martino in Sagra. Una “notte bianca” 
 
Una grande festa per il Santo Patrono, una festa unica per i sanmartinesi, una piccola “notte bianca” per 

riscoprire il senso di essere comunità, gioiosa, amichevole e aperta a tutti: ecco dunque che si avvicina il 

giorno di “San Martino in Sagra”, alla sua seconda edizione. 

Data l’impossibilità di svolgere la manifestazione in centro paese, dove si stanno concludendo i lavori su via 

Vittorio Emanuele II, quest’anno tutto si snoderà attorno all’area feste: via Generale Dalla Chiesa e via 

Madre Teresa di Calcutta, con uno spettacolo anche in Piazza del Popolo. L’organizzazione si sta muovendo 

ormai da un paio di mesi, anche perché la manifestazione sta diventando sempre più sentita, tanto che nel 

tardo pomeriggio di ieri sono state chiuse le iscrizioni per partecipare alla grande cena di sabato sera: «E ci 

è costato davvero tanto - commenta a caldo il primo cittadino Luca Marini -, ma in pochissimo tempo 

abbiamo superato le 450 unità e da una riunione con gli organizzatori è emersa tutta la difficoltà di riuscire 

a preparare così tanto cibo e di poter gestire in modo ordinato così tante persone. Un limite era necessario, 

anche se avremmo preferito evitarlo, ma bisogna tenere conto anche che i volenterosi che ci aiuteranno 

con la cucina hanno i loro limiti di spazio e di tempo». 

Andando con ordine, si partirà sabato pomeriggio alle 16 con l’esposizione lungo via Madre Teresa di 

Calcutta di più di trenta hobbiste, che sfoggeranno i loro prodotti fino a tarda sera. Alle 16 in piazza del 

Popolo ci sarà anche un momento riservato ai più piccoli quando prenderà il via lo spettacolo del Mago 

Charlie e nel frattempo si aprirà la mostra ornitologica a ingresso libero presso la Palestra Cipolla. 

Poco più tardi presso l’area feste ci sarà la gran tombolata dell’Auser, mentre alle 19,30 inizierà la grande 

cena: «Invitiamo gli iscritti alla cena a presentarsi con la massima puntualità, poiché la cucina partirà con la 

distribuzione in serie delle portate ed è fondamentale che tutti siano presenti per l’inizio. A tal proposito un 

grazie ai commercianti che hanno contribuito a fornire gli alimenti per la cena e alla Pro Loco e ai Giovani di 

Samma che come sempre ci danno una mano indispensabile».  

Una vera chicca per gli appassionati della buona musica a partire dalle 20: «La serata musicale inizierà con 

un graditissimo ritorno in paese, visto che suoneranno le “Piccole Pietre” del maestro Renato Cipolla, 

personaggio conosciutissimo a San Martino, che sicuramente non mancherà di coinvolgere i presenti. 

Dopodiché alle 22 i cancelli apriranno per tutti ed inizierà il concerto dei “Manzella Quartet”, una band eco 

sostenibile che di recente ha partecipato anche a Italia’s Got Talent, che suona solamente con strumenti di 

riciclo come bidoni, colapasta, assi da lavare i panni e riloghe delle tende».  

Insomma è tutto pronto per il grande evento, o quasi: ogni volontario che volesse rendersi disponibile è 

ben accetto! 
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