
 

 

 

 

COMUNICATO STAMPA N.42 

San Martino in Strada, 18/4/2010 

Vogliamo la pace e custodiamo il creato! 

“Se vuoi la pace, custodisci il creato”. Un monito che si trasforma in fonte d’ispirazione per il concorso 

d’arte indetto dalla Biblioteca Comunale Don Milani in collaborazione con la Parrocchia di San Martino 

in Strada. Dipinti, fotografie, poesie, brani, videoclip: quasi un centinaio di opere che hanno 

rappresentato la creatività dei san martinesi e che sono stare premiate nel pomeriggio di sabato 17 

aprile in una cerimonia davvero particolare. Data la proficua 

collaborazione fra biblioteca e parrocchia, la premiazione si 

svolta in due momenti: dapprima in biblioteca si sono 

potute ammirare le opere e poi con un piccola camminata 

della pace ci si è trasferiti in oratorio dove si sono tenute le 

premiazioni e c’è stata la visione dei video in concorso.   

 

A prendere per primo la parola l’ideatore e promotore di 

tutta l’iniziativa, Don Olivo Dragoni, che ha spiegato il senso di un concorso incentrato sul tradizionale 

messaggio di inizio anno lanciato da Papa Benedetto XVI: «Per creato si intende anche il creato 

interiore, e perché no anche la fantasia. La fantasia dei bambini soprattutto: se la rendiamo possessiva 

e violenta, avremo bambini che useranno più i pugni che non le mani per aiutarsi. Basta chiudere una 

mano per cambiare la sua destinazione d’uso». Presenti alle premiazioni anche il sindaco Luca Marini, 

l’assessore alla Cultura Paola Galimberti, il presidente della commissione biblioteca Marco Scorletti, la 

direttrice didattica del Secondo circolo di Lodi Rosy Prudente e gli organizzatori della Parrocchia 

Domenico Aiolfi e Maria Luisa Abbiati. Per la fascia d’età delle scuole elementari Anela Mujanovic e 

Nicole Cadamosti hanno vinto per la categoria arti visive, mentre nei mini video il premio è andato ad 

Andrea e Omar Bonomi, Marco Generani e Davide Maiocchi. Per le scuole medie invece hanno 

trionfato la poesia di Luca Pavia e il video di Elia Ecobi. Fra i ragazzi invece sono state premiate le 

fotografie di Davide, Federica, Filippo e Francesca Bertolotti e ha invece ricevuto minuti d’applausi il 

cortometraggio presentato da circa una trentina di ragazzi dell’oratorio guidato da Maurizio Sala e 

Jacopo Massari. Particolarmente colpito dal girato proprio il sindaco: «Faccio davvero i miei 

complimenti a questi ragazzi per il bellissimo lavoro che hanno fatto  prima di tutto e poi perché hanno 

lanciato un messaggio importantissimo - commenta Marini -: San Martino non ha grandi monumenti o 

grandi opere che lo contraddistinguono: ma ha la terra, ha i campi e questi sono da preservare e 

proteggere più di qualsiasi altra cosa, perché sono il nostro segno identificativo». Infine, fra gli adulti 

gloria per la poesia di Angelo Bertolotti e per i dipinti di Paola Ceresa e Carlo Negri. Un piccolo 

riconoscimento anche per l’artista più piccola della manifestazione, Noemi Mazzoleni di soli sei anni.  
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