
 

 

 

 

COMUNICATO STAMPA N.45 

San Martino in Strada, 5/5/2010 

E’ festa di primavera: usciamo dalle case e godiamoci il nostro paese! 

La “Festa di Primavera” andrà in scena questo fine settimana e sarà una giornata piena di eventi. 

Dalla mattina alla sera un susseguirsi di manifestazioni che occuperanno ogni zona del nostro 

paese: e l’invito è quello di uscire di casa e vivere San Martino, perché ci saranno manifestazioni 

per ogni gusto e per ogni età. «La vera e propria sfida è quella di vivere il nostro paese, di 

sfruttarlo e di usarlo in ogni angolo e in qualsiasi momento - commenta il sindaco Luca Marini -, 

San Martino fortunatamente è ricco di associazioni e di persone che mettono a disposizione il loro 

tempo per gli altri. Vorremmo che questo diventi un appuntamento fisso nel calendario del nostro 

paese, che sia una festa e anche un modo per fare comunità». 

MATTINO. Si partirà in mattinata con l’esposizione delle hobbiste in una via Vittorio Emanuele 

eccezionalmente chiusa al traffico (dalle 10 alle 18), e in contemporanea partirà anche presso 

l’area apposita la “Festa di Fido” organizzata dall’Adica. Alle 11.15, per i più piccoli presso Piazza 

del Popolo sarà il momento di fare quattro risate in compagnia del Clown Bistecca. A tutti i 

commercianti è stato fatto invito di rimanere aperti con i propri esercizi commerciali e di “uscire” 

per le strade a proporre i loro prodotti: «Abbiamo pensato anche di rivolgerci ai commercianti - 

spiega il consigliere delegato al commercio Domenico Sfondrini -, per andare in contro alle loro 

esigenze in questo momento di particolare difficoltà. Questa è la prima edizione organizzata in 

collaborazione fra le tante associazioni, dall’anno prossimo con l’aiuto di tutti si cercherà di 

crescere e di migliorare laddove ce ne sia bisogno». 

POMERIGGIO. Grandissimo lavoro della Pro Loco, creatrice, promotrice e da sempre sostenitrice 

della “Festa di Primavera”, che organizzerà uno spettacolo folkloristico itinerante di canti e balli 

con la compagnia “Terra del Sole” alle 15 presso Piazza Pagano. Accanto a loro, nel Parco della 

Memoria dalle 15 alle 18 i bambini potranno salire a bordo dei giochi gonfiabili messi a 

disposizione dall’Amministrazione Comunale. Coinvolta anche l’Auser, che presso la Sala Civica 

(mensa delle scuole elementari) alle 15 organizza la “Festa della mamma”, con canti e balli sulle 

musiche del maestro Renato Cipolla.  

SERA. Ancora una volta protagonista la Pro Loco con l’esibizione del cabarettista Paolo Boffi al 

Palazzetto dello Sport (ore 21). 

In caso di maltempo lo spettacolo “Terra del sole” e le hobbiste si sposteranno presso il Palazzetto dello 

Sport di via Mattei. 
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