
 

 

 

 

COMUNICATO STAMPA N.24 

San Martino in Strada, 4/11/2009 

Nelle case “Il nuovo Sanmartinese”: giornale per comunitàre! 

Dopo due mesi di attesa e di duro lavoro, “Il Sanmartinese” entra nelle case dei cittadini. Un lavoro 

curato nei dettagli e nei minimi particolari, che ha richiesto impegno e lavoro da parte di un’intera 

redazione. Il nuovo giornale comunale avrà cadenza bimestrale, sarà composto da dodici pagine 

delle quali quattro a colori: «Riteniamo che “Il Sanmartinese” sia uno strumento di informazione 

indispensabile per rinsaldare il tessuto sociale del paese e della comunità - interviene il primo 

cittadino Luca Marini -. Abbiamo impostato il giornale in modo che possa essere utile, curioso e 

stimolante al tempo stesso: utile perché è ricco di informazioni di servizio che possono servire al 

cittadino, curioso perché di volta in volta verranno redatte rubriche su personaggi, luoghi del 

paese o verranno pubblicate le foto degli eventi ed infine stimolante perché abbiamo deciso di 

coinvolgere molte persone in questo progetto». E’ stata composta infatti una redazione di liberi 

cittadini: «L’appartenenza politica poco conta per questo giornale - sottolinea Aldo Negri, capo 

redattore del giornale -: lo scopo primo è quello di creare uno strumento che serva alla comunità e 

che piaccia ai nostri concittadini. Con questo non voglio dire che abbiamo centrato tutti gli 

obiettivi con l’uscita del primo numero, ma siamo allo stesso tempo soddisfatti e ansiosi di 

migliorarci e di lavorare già alla prossima uscita prevista per dicembre». I “giornalisti nostrani” si 

rimetteranno già al lavoro per l’uscita natalizia: «Ci troviamo una volta al mese presso la Biblioteca 

Don Milani - conclude Negri -, chi volesse partecipare come giornalista, come fotografo o come 

collaboratore lo può fare liberamente. Inoltre è attiva una casella email 

(ilsanmartinese@comune.sanmartinoinstrada.lo.it, ndr) alla quale devono pervenire critiche, 

suggerimenti, proposte e perché no, magari anche qualche complimento!». 
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L’edizione del giornale in formato Pdf è scaricabile anche dal sito comunale 

www.comune.sanmartinoinstrada.lo.it  
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