
 

 

 

 

 

 

COMUNICATO STAMPA N.11 

San Martino in Strada, 17/08/2009 

Al via l’Autunno Sanmartinese: 46 eventi per fare comunità 

46 eventi distribuiti in due mesi: manifestazioni ludiche, culturali, ricreative e sportive organizzate 

dalle numerose associazioni presenti in paese. «Nonostante i tempi ristretti - spiega Andrea Torza, 

assessore con delega a sport, associazionismo e tempo libero -, abbiamo mantenuto il buon livello 

della rassegna, com’è sempre stato negli anni precedenti. L’amministrazione, nell’incontro con le 

associazioni per l’organizzazione, ha confermato l’aiuto tramite contributi economici a sostegno 

delle iniziative».  

Grande sforzo anche delle associazioni del paese: «In questi primi mesi da assessore - prosegue 

Torza -, voglio sottolineare comunque di aver ricevuto dalle associazioni locali una grossa 

disponibilità al dialogo ed una apertura favorevole alle idee nuove che abbiamo cercato di mettere 

in campo. Un esempio su tutti è stata la disponibilità della Pro Loco a trasferire le proprie serate 

danzanti nell’area utilizzata normalmente per la “Festa della Musica” che si è dimostrata a nostro 

avviso molto versatile ed in grado di ospitare diverse tipologie di manifestazioni». Per il futuro 

sono previste inoltre migliorie alla struttura organizzativa: «Per i prossimi anni inoltre stiamo 

analizzando il modo di premiare la qualità delle manifestazioni e delle iniziative proposte: un 

modo quindi per ottimizzare al meglio i  contributi cercando di e rendere L’autunno Sanmartinese 

una rassegna rilevante non solo localmente ma in tutta la provincia lodigiana, con una sempre 

maggior affluenza di pubblico».  

Valore aggiunto di questa edizione sarà lo scopo sarà la raccolta di fondi per l’Abruzzo: «In ogni 

iniziativa ci sarà una raccolta fondi per l’Abruzzo che l’amministrazione impegnerà nel progetto di 

recupero della Casetta Fantasia, una struttura situata a L’Aquila nel quartiere Pettino che è stata 

gravemente danneggiata dal sisma e che non è più agibile». Infine una nuova iniziativa alla quale il 

politico sanmartinese tiene particolarmente: «Abbiamo pensato da quest’anno di riunire tutte le 

associazioni che si sono adoperate per l’Autunno in una cena conclusiva: un passo importante per 

trovarci tutti assieme e fare comunità». 
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