
 

 

 

 

COMUNICATO STAMPA N.57 

San Martino in Strada, 19/8/2010 

Negozi chiusi ad agosto? Tutto esaurito il servizio gratuito di trasporto al Bennet 

Un servizio preso d'assalto, sia alla mattina che nel pomeriggio. Il periodo agostano è sinonimo di ferie 

per molti ma non per tutti, ed ecco allora che se i negozi del paese rimangono chiusi, ci pensa una 

navetta a portare i cittadini al vicino centro commerciale. Come succede ormai da diversi anni, anche 

quest'estate il Comune di San Martino assieme al centro commerciale Bennet Lodi Sud organizza un 

servizio di trasporto che due volte al giorno si dirige verso il vicino centro commerciale. «E' una reale 

esigenza - sottolinea il sindaco Luca Marini -: i negozi di generi alimentari in questo periodo sono tutti 

chiusi in paese e allora ci siamo organizzati assieme al Bennet per questo servizio di trasporto gratuito. 

Ci tengo a sottolineare infatti che nessun importo è dovuto dai cittadini per usufruire del servizio di 

trasferimento e in questi primi giorni d'iniziativa si è sfiorato più volte il tutto esaurito: lo stesso 

gestore del servizio dopo il primo giorno è dovuto ricorrere a un pullmino più capiente». Due volte dal 

16 al 21 agosto, il pullmino parte da piazza Italia (vicino al Municipio) alle 10,30 e alle 17,30 e fa ritorno 

in paese esattamente un'ora dopo: «Ci sono sembrati orari più che sufficienti a garantire una spesa in 

tranquillità - le parole di Domenico Sfondrini, consigliere con delega al commercio che si è occupato di 

seguire tutto l'iter di organizzazione -, proprio per non lasciare senza generi di prima necessità chi non 

ha la possibilità di spostarsi con automezzi propri. In questo modo il fatto che tutti gli esercizi 

commerciali del paese siano chiusi non diventa un problema: il sindaco avrebbe anche la facoltà di 

imporre l'apertura dei negozi e negare quindi le ferie, ma è una 

soluzione estrema che non ci siamo sentiti assolutamente di 

percorrere».  

Il costo dell'operazione è stato interamente sostenuto dal 

Bennet, mentre l'Amministrazione si è occupata della fase 

organizzativa e informativa: «Il centro commerciale ha messo a 

disposizione il pullmino con il quale vengono trasportati i 

cittadini - conferma Sfondrini -, mentre l'Amministrazione ha individuato le fasce orarie e ha 

provveduto ad informare dell'iniziativa attraverso un volantino distribuito casa per casa. In questo 

modo abbiamo avuto la certezza che tutti sapessero come comportarsi in questo periodo». Il rapporto 

di collaborazione fra Amministrazione e Bennet quindi si consolida: «E non si tratta solo di rapporti 

commerciali - ci tiene a precisare il sindaco Marini -: hanno finanziato l'acquisto di una bacheca 

elettronica che verrà posizionata sul territorio comunale, come sempre offriranno i fuochi d'artificio 

per la sagra del paese, ma quel che è ancor più importante è la donazione di 10mila euro fatta lo 

scorso autunno quando abbiamo organizzato la raccolta fondi da destinare ai terremotati d'Abruzzo». 

  Urp – Comune di San Martino in Strada 


