
 

 

 

 

 

COMUNICATO STAMPA N.26 

San Martino in Strada, 3/12/2009 

Dopo essere andati a scuola, i rospi salutano San Martino 

Anche i rospi vanno a scuola. La campagna “Sputa il rospo” sta per volgere al termine, non prima però di 

aver ascoltato i pareri degli alunni delle scuole medie.  

Nei mesi scorsi a San Martino in Strada sono apparsi rospi di legno, di carta e di cartone un po’ ovunque, 

senza però che si riuscisse a capire la provenienza di questi ultimi. La mano che ha orchestrato tutto quanto 

è stata quella dell’amministrazione comunale, che ha appunto lanciato una campagna teaser (cioè una 

campagna pubblicitaria di forte impatto, che cerca di suscitare nel pubblico la maggior curiosità possibile 

senza però rivelare la natura né il nome della pubblicizzazione) per riuscire a cogliere tutte le esigenze dei 

propri cittadini, che hanno ricevuto casa per casa un questionario da compilare liberamente: «Ma non solo 

- entra nel dettaglio il sindaco Luca Marini -, perché abbiamo messo dei questionari anche nei bar assieme a 

delle cassette di raccolta. In questo modo tutti avranno la possibilità di esprimere la loro opinione in base a 

ciò che pensano di questo paese. Il fatto di andare personalmente anche nelle scuole vuol essere un segno 

di vicinanza e di ascolto ai nostri giovani, che hanno bisogno di potersi esprimere e di ricevere risposta ai 

loro dubbi».  

Dopo aver raccolto i “rospi” delle scuole la campagna si chiuderà: «Ultimata questa fase - prosegue il primo 

cittadino -, andremo a raccogliere definitivamente tutto quanto i cittadini hanno lasciato nelle urne 

dislocate per il paese. Da una prima analisi sappiamo che le cassette non sono affatto vuote». La data 

ultima di raccolta è prevista per il prossimo 10 dicembre: «In quel giorno passeremo per i locali a ritirare i 

rospi dei cittadini. Abbiamo dato mandato agli uffici comunali di aprire un apposito fascicolo in modo da 

archiviare tutte le segnalazioni dei nostri compaesani. A tal proposito sollecitiamo i cittadini che ancora non 

lo avessero fatto a consegnare i propri questionari nelle apposite postazioni oppure ad inviarli all’indirizzo 

rospo@comune.sanmartinoinstrada.lo.it». Già, ma una volta raccolti i rospi che fine faranno? «Grazie alla 

grande disponibilità delle nostre dipendenti comunali e del consigliere delegato alla comunicazione faremo 

un fascicolo apposito nel quale saranno presenti in forma scritta tutti i rospi - chiosa Marini -, e per ognuno 

seguirà una risposta. Nel mese di gennaio inoltre, a seguito del primo consiglio comunale utile, vi sarà la 

relazione della campagna, cui seguirà l’opportuna discussione. Vogliamo “derospizzare” la nostra comunità 

e risolvere puntualmente i problemi dei nostri cittadini».   

 

 

Urp – Comune di San Martino in Strada 

 

 
 


