
 

 

 

 

COMUNICATO STAMPA N.59 

San Martino in Strada, 24/8/2010 

55 eventi per un Autunno davvero speciale 

Si chiamerà ancora Autunno Sanmartinese e come sempre cercherà di dare nuova linfa alla vitalità di San 

Martino in Strada. 55 eventi distribuiti lungo l’arco di due mesi che andranno a plasmare una rassegna 

importante, che quest’anno partirà idealmente dalla tradizionale sagra di San Bernardo (patrono del paese) 

per arrivare fino a quella di San Martino: «Un Santo indissolubilmente legato al nostro comune sia per il 

nome che portiamo in dote, sia per il valore che questa figura rappresenta - sono le parole del sindaco Luca 

Marini -. L’Autunno Sanmartinese vuole continuare nella sua tradizione di motore inarrestabile di eventi 

che fanno riscoprire il senso di comunità del paese». Praticamente tutte le associazioni si sono date da fare 

per organizzare manifestazioni, competizioni, eventi, tornei, oltre ai momenti culturali e religiosi: «Ancora 

una volta le associazioni del paese si sono messe in gioco - spiega l’assessore allo sport e associazionismo 

Andrea Torza -: hanno speso tanto tempo e tante energie per fare dell’Autunno Sanmartinese una rassegna 

che non sia solo ricca di eventi, ma che sia il più possibile di qualità».  

Fiore all’occhiello della kermesse sarà una sorta di notte bianca: «Con grandi sforzi stiamo organizzando 

anche un mega evento - prosegue il sindaco -, che si chiamerà “San Martino in Sagra” e si terrà proprio il 

giorno precedente la sagra, il 18 settembre: lo scopo è ridare un senso di festa popolare a questo 

appuntamento, offrendo una manifestazione davvero di grande coinvolgimento. Un intero sabato dedicato 

all’“occupazione” pacifica delle vie del centro del paese con spazi espositivi per hobbiste, piccoli eventi, una 

maxi cena gratuita in strada per 300 persone organizzata dall’Amministrazione comunale in collaborazione 

con le trattorie e i commercianti del paese ed un maxi concerto di chiusura in piazza del Popolo». In 

moltissimi si sono comunque mobilitati: le associazioni sportive hanno organizzato tornei, trofei ciclistici e 

manifestazioni varie, mentre non mancherà di dare il proprio apporto la Pro Loco, che si è impegnata con il 

nuovo consiglio direttivo a mantenere le ormai storiche manifestazioni e a buttarsi al tempo stesso su nuovi 

lidi, come ad esempio la mostra di pittura della nostra compaesana Felicita Monico. L’arte sarà ovviamente 

di casa anche per la Commissione Biblioteca, che allestirà in Piazza Pagano una mostra di assoluto valore: 

protagonista Giuseppe Viola, caposcuola della corrente pittorica denominata “Imagismo” e oggi 

considerato uno dei maggiori maestri dell’arte contemporanea. La Biblioteca organizzerà anche uno 

spettacolo del cabarettista lodigiano Franco Rossi e due uscite, una a teatro e una alla città di Padova. 

Auser e Giovani di Samma saranno impegnati su vari fronti nelle iniziative di intrattenimento per la 

cittadinanza: biciclettata, caccia al tesoro e serate di ballo. Il calendario delle iniziative, che partiranno dal 

26 agosto e termineranno il 14 novembre, sarà distribuito casa per casa nei prossimi giorni: «Non è stato 

facile incastrare tutti gli appuntamenti per stilare un calendario il più possibile omogeneo - chiosa Torza -: 

adesso il grosso è fatto, starà ai sanmartinesi rispondere “presente” alle numerose iniziative organizzate 

lungo l’arco di questi due mesi e mezzo». Il calendario completo dell’iniziativa è consultabile al sito 

www.comune.sanmartinoinstrada.lo.it e verrà distribuito casa per casa nei prossimi giorni (inserto ne “Il 

Sanmartinese). 
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