
 

 

 

 

COMUNICATO STAMPA N.43 

San Martino in Strada, 21/4/2010 

Non sputare i rospi nuoce gravemente alla salute! 

Con la distribuzione in tutte le case di San Martino in strada del dossier finale, si è conclusa la 

campagna “Sputa il rospo!”, che da ottobre ha tenuto banco nel paese del Santo Vescovo di Tours.   

48 pagine ricche di immagini e soprattutto di spunti di riflessione, contenuti nelle 149 segnalazioni, 

ed altrettante risposte, anzi “rosposte”: si va dalla sistemazione delle strade e del cimitero sino 

alla cura del verde pubblico, alla guerra contro gli escrementi di cane sparsi un po’ ovunque fino 

ad argomenti più vivaci come il centro giovani e le attrezzature sportive.  

 

«Lavoro incastrato tra la stesura del Bilancio di previsione 2010 ed il PGT - dichiara il Sindaco Luca 

Marini - ma non certo per caso, perché tutto ciò che è stato raccolto è diventato poi un valido 

strumento per la pianificazione delle scelte urbanistiche e per una definizione il più possibile 

partecipata del Bilancio comunale di previsione 2010». 

Questa campagna ha infatti consentito a chiunque lo volesse di esprimere critiche, consigli e 

desideri per San Martino. «Amministrare per 

tutti non è una frase a vuoto: diventa davvero 

possibile quando si dà modo a tutti di espri-

mersi e partecipare al processo decisionale». 

Per quanto spensierata e clandestina, “Sputa 

il rospo!” è valsa dunque più di mille riunioni 

pubbliche o di un complesso iter di bilancio 

partecipato. «Abbiamo lasciato ai cittadini la 

possibilità di rivolgersi agli amministratori con 

parole proprie ed a noi il dovere di...risolvere 

le grane - prosegue il primo cittadino -.  

Naturalmente tra le tante cose necessarie 

bisognerà operare delle scelte, e se la situazione economica attuale non muterà, purtroppo le 

delusioni non mancheranno: serviranno metodi “creativi” ma anche rinunce importanti». 

 

A coadiuvare il Sindaco è stato il consigliere comunale Aldo Negri: «L’iniziativa è nata in fondo come una 

provocazione, come una volontà di scuotere il paese. E con questo ultimo sforzo abbiamo dato 

risposte, più o meno condivisibili, ma sono concrete: noi ci siamo, siamo aperti al dialogo e al 

confronto con qualsiasi cittadino. Non sempre potremo arrivare ai cittadini con questi metodi: 

l’invito è dunque quello di “usarci”, di chiedere, di segnalare, di collaborare, perché questa è la 

strada che traccia il rospo». 
 

Non smettere mai di sputare i rospi dunque, l’amministrazione esiste per raccoglierli. 
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