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San Martino in Strada, 29/7/2010 

 

Farck e Vibromac in partenza: una scelta autonoma ma inevitabile 

 

Nei giorni scorsi è apparsa sul quotidiano locale “Il Cittadino” la notizia del trasferimento in altri comuni delle 

storiche aziende situate nel centro abitato sanmartinese: la Farck e la Vibromac. «E’ una notizia della quale 

eravamo a conoscenza già da tempo e che il giornale ha divulgato - è il commento del Sindaco Luca Marini - 

spiegando come ciò sia causato da decisioni autonome delle aziende». Per quanto riguarda la Farck, i 

proprietari - la famiglia Franceschini - hanno deciso di concentrare 

l’intera produzione nel sito già attivo di Pianengo (una decisione che 

già era nell’aria da qualche anno) trasferendo nella località cremasca il 

personale rimasto nell’azienda, che fino a pochi anni fa contava 

diverse decine di dipendenti. Non si conoscono ancora con certezza i 

tempi del trasferimento.  

«Al momento dell’ultimo nostro incontro il dott. Franceschini non 

aveva ancora deciso se mantenere o meno un piccolo presidio a San 

Martino  - racconta il primo cittadino -; ho colto un grande attaccamento da parte sua verso questo sito, 

perché la produzione di botti per il trasporto del latte è riconosciuta dovunque come un brevetto 

sanmartinese, risalente ancora ai tempi dell’Orla di Fenini e Carrera».  Sulla Vibromac invece, a seguito di un 

incontro con il proprietario sig. Gerosa, il Sindaco ha appreso dell’acquisto da parte dell’azienda di un 

capannone a San Zenone al Lambro, che gli consentirà di espandere la produzione, cosa impossibile 

attualmente: anche qui i lavoratori verranno trasferiti. «Le precedenti amministrazioni - prosegue Marini - 

avevano cercato di agevolare l’uscita dell’azienda dall’abitato anche valorizzando i terreni ma purtroppo, ad 

un passo dall’acquisto di un lotto all’interno dell’ area “ex-Cipre”, è mancato l’accordo fra i privati e da allora 

non ci sono più state alternative».  

Stante così le cose, l’amministrazione comunale ha ritenuto non che fosse 

più necessario individuare nuove aree produttive ed infatti nel Piano di 

Governo del Territorio non se ne vede traccia: i siti dismessi da Farck e 

Vibromac saranno soggetti a piano di recupero e avranno un utilizzo in parte 

pubblico ed in parte residenziale. «Faremo di tutti perché non restino come 

sono per troppo tempo - chiosa il Sindaco». Infine, per quanto riguarda la Tego Becker, la speranza 

dell’Amministrazione Comunale è che nella razionalizzazione in corso il sito di San Martino in Strada 

mantenga almeno parte della produzione e dei dipendenti attualmente presenti. 
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