
 

 

 

 

COMUNICATO STAMPA N.64 

San Martino in Strada, 28/09/2010 

San Martino in Sagra, il segnale forte di una comunità unita 

Nonostante la pioggia incessante di sabato, gli eventi organizzati nell’arco di quattro giorni per la Sagra di 

San Bernardo hanno riscosso grande successo. A causa dell’acqua battente, le attività previste per il 18 

sono state infatti trasferite all’interno del capiente palazzetto dello sport e nonostante qualche piccolo 

disagio, è stata proprio una gran festa: nella cornice di circa 40 bancarelle di 

hobbisti ed artigiani di ogni tipo, sono stati allestiti un palco per l’esibizione 

di biketrial di Davide Riffaldi ed il concerto degli Amnesia e diverse decine di 

tavoli e sedie per la tombola e la maxi-cena offerta dai commercianti del 

paese e dall’Amministrazione comunale. 

 Circa 350 le persone servite,  che hanno potuto gustare gratuitamente 

antipasto di pizza, frittata e salame cotto, primo di trippa, secondo di 

brasato con la polenta, mix di uva e Grana Padano seguiti da un’abbondante razione di profitterol.  Il tutto 

accompagnato da pane e dall’immancabile vino, bianco e rosso, con l’acqua rigorosamente del rubinetto, 

servita in brocca. 

 «Inizialmente avevamo fissato un numero di prenotazioni pari a 300 - spiega il sindaco -, poi abbiamo 

accettato anche chi si è presentato all’ultimo momento. Devo ringraziare infinitamente tutte le attività 

commerciali del paese, da chi ha offerto la cena a coloro che ci hanno regalato i premi per la tombola 

pomeridiana, senza dimenticare naturalmente le associazioni che non fanno mai mancare il loro appoggio».  

400 le tessere  vendute per la tombola, che ha distribuito ai vincitori abbigliamento sportivo, oggetti per la 

casa e buoni gratuiti per taglio e piega e tantissimi gli applausi per l’acrobatico ciclista Riffaldi, che si è 

esibito in numeri veramente mozzafiato. 

Ecco l’elenco di coloro che hanno contribuito, oltre alle 

ormai indispensabili associazioni della Pro Loco, dei Giovani 

di Samma e dell’Auser, all’ottima riuscita della “nuova” 

sagra: Witch’s pub, Trattoria Castello, Pizzeria San Martino, 

L.F., Cir.Co.Lo. (Domenico e Rosangela), Macelleria Bottoni, 

Ristorante Cà Visconti, Bar trattoria Giorg, Non solo Frutta, 

Sidagel, Cipolla Maria & Co, F.lli Orlandi, Bar Nella, Bar 

Fantasy, Elda Bar, Sport Market, Esposti Ettore, Immagine di 

Bricchi Alessandro, Hair Studio di Mastroilli Stefania, 

Cristiano e Piero Acconciature di Cristiano e Piero Bricchi, 

Cutti Gianfranco ed Extroversa di Raise Consuelo.  

 

In calce alla sagra, lunedì sera Pro Loco e Giovani di Samma hanno organizzato in piazza i “Giochi di una 

volta”, che tra qualche tonfo di troppo e tantissime risate hanno regalato un momento di svago al centinaio 

di persone accorse per giocare con funi, bandiera e tante altre chicche. La chiusura è stata invece affidata al 

tradizionale spettacolo pirotecnico organizzato dalla ditta Bernocco ed offerto dal centro commerciale Lodi 

Sud, che per una decina di minuti ha illuminato i cieli nel raggio di qualche chilometro. 

“La nuova tradizione ha mosso i primi passi - chiosa il primo cittadino -, ora è nostro dovere portarla avanti, 

continuando a migliorarla sotto ogni aspetto, di contenuti e di organizzazione.  Lo diciamo sempre: i nostri 

obiettivi primari sono la solidarietà, l’aggregazione e la socializzazione.” 
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