
Una giornata ricca di eventi e appuntamenti, che 
come da tradizione ha catalizzato l’attenzione dei 
cittadini sanmartinesi e non solo. San Martino in 
Sagra ha rappresentato per la comunità la solita 
iniezione di energia, con il comune, le associazioni 
e le attività commerciali che si sono prodigate per 
fare in modo che il cuore del paese pullulasse di 
iniziative e di opportunità. 
«Una marea di gente si è riversata per le strade del 
paese festeggiando assieme la sagra - il commento 
dell’assessore al commercio e all’associazionismo 
Andrea Torza -. Bellissima la collaborazione tra 

associazioni e commercianti. Forse una delle 
soddisfazioni più grandi di questa amministrazione 
è quella di aver ridato valore a un momento 
così carico di folclore e tradizione: la sagra è un 
momento importante per la comunità, che deve 
spronarci a continuare ad essere uniti, ad essere 
una grande famiglia, che può anche avere qualche 
piccolo problema ma che deve superarlo con tanta 
buona volontà e senso di responsabilità. Facciamo in 
modo che la sagra non sia solo una festa, ma anche 
un momento di riflessione». Sport, cultura, folclore, 
tradizione e anche religione. Dopo la grande festa 

del sabato il paese si è poi ritrovato domenica 
mattina presso la chiesa parrocchiale, dove il 
parroco don Angelo Dragoni ha celebrato la Santa 
Messa Solenne e poi ha sfilato assieme all’effige del 
patrono per le vie del paese accompagnatao dai 
fedeli e dalla banda di Senna: «San Bernardo Abate 
è stato la luce per molti ragazzi che ha convertito 
sulla sua strada - le parole di don Angelo Dragoni 
durante l’omelia -, e facciamo che anche la nostra 
vita sia luminosa. È un bel monito, un bel proposito 
che questa sagra ci deve lasciare per affrontare un 
altro lungo e intenso anno».

«La sagra è un momento importante per la comunità, che deve spronarci a continuare ad essere uniti, ad essere una 
grande famiglia, che può anche avere qualche piccolo problema ma che deve superarlo con tanta buona volontà e senso 

di responsabilità. Facciamo in modo che la sagra non sia solo una festa, ma anche un momento di riflessione».

Quando la sagra si trasforma in un grande momento  per stare assieme
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Tutte le immagini e le fotografie 

dell’Autunno Sanmartinese, la rassegna 
di iniziative ed eventi che ha coinvolto il 
paese dalla fine di agosto fino al mese di 

dicembre. 

Troverai questo inserto e  tutte le 
fotografie degli eventi sul sito 

www.comune.sanmartinoinstrada.lo.it
e sui social  network istituzionali.
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...un gran bel film...
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