
 

 

 

 

COMUNICATO STAMPA N.33 

San Martino in Strada, 22/1/2010 

Il benvenuto a San Martino è d’obbligo, nuovi nati o residenti che siano 

«Ritengo che sia poco cortese che una persona possa per qualsiasi motivo giungere a San Martino e non 

essere accolta come si deve, quantomeno con una comunicazione cordiale e con una serie di strumenti utili 

per vivere al meglio il paese». Con queste parole il sindaco di San Martino in Strada Luca Marini annuncia 

una nuova iniziativa: a tutti i nuovi residenti del paese e a tutti i nuovi nati verrà recapitata una busta molto 

particolare nella quale saranno contenute tutte le informazioni necessarie per godere a pieno di tutti i 

servizi che il territorio offre. 

 

Ad occuparsi e seguire l’iniziativa in prima persona Elisabetta Invernizzi: «Spero di non dare fastidio alle 

famiglie - ironizza il consigliere delegato alla partecipazione, che consegna casa per casa le lettere -. Il fatto 

è che abbiamo tanto entusiasmo e vogliamo metterlo in moto sin da subito: penso poi che l’accogliere chi 

entra a far parte della nostra comunità sia una grande responsabilità che vivo anche con un pizzico di 

emozione». 

   

 

Molto particolare l’accoglienza riservata ai nuovi cittadini residenti in paese che, nel momento in cui 

acquisiscono la residenza vengono omaggiati di un particolare “kit”: «Si tratta di una busta sulla quale sono 

raffigurati una serie di simboli di particolare importanza - prosegue il sindaco -: il logo di San Martino, il 

tricolore e una grossa chiave come a significare che attraverso questo gesto doniamo al neo sanmartinese i 

mezzi per entrare a far parte della nostra comunità. Inoltre sono raffigurati due dipinti di Maria Luisa 

Abbiati: uno contenente tre elementi del dna di San Martino: i campi, la cascina e il corso d’acqua e l’altro 

con il monumento ai caduti». In questa busta il cittadino troverà il calendario della raccolta differenziata, la 

carta dei servizi, il regolamento di Polizia Urbana, una copia dell’ultima edizione del giornale comunale “Il 

Sanmartinese”, la tessera per accedere alla Piazzola Ecologica oltre ad una cordiale lettera di benvenuto del 

sindaco. 

Anche sul bimestrale comunale vengono accolti di volta in volta i nuovi arrivi: «In ultima pagina riportiamo 

sempre i nuovi nati, i nuovi residenti e anche i neo sposi - chiude il primo cittadino -: un piccolissimo 

segnale di attenzione, che però può lasciar intendere che questo paese dev’essere il più possibile partecipe 

e il meno asettico possibile». 
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