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Fotografie, racconti e istantanee
di una rassegna lunga due mesi
e quasi quaranta appuntamenti
distribuiti lungo i mesi di
settembre, ottobre e novembre.
Troverai questo inserto e tutte le
fotografie degli eventi scaricabili su
www.comune. sanmartinoinstrada.lo.it

O
L
CO E
S
U N
P
IO
O
’
Z
L I E!
A
ED AL
V
’
ER UN ECI
S
I P
N
D
S
CO DO RO
E R E
A
C ICO VV
C
A R DA
T
S A

B

SPECIALE AUTUNNO SANMARTINESE anno 2012

Ennesima dimostrazione di una com

Un appuntamento fisso, irrinunciabile, come ogni anno. Anche
con la sua carica di entusiasmo e di eventi ha portato una ventata

bre, unendo idealmente le festività di San Bernardo e San Martin

dedicato al compianto Daniele Spinoni che ha aperto le danze pres

sportive, ricreative e culturali di San Martino ci siamo dati un gran

Torza -, abbiamo messo insieme un calendario molto fitto di inizia

generale piuttosto grigio». Tante e variegate le iniziative messe in
in un contesto generale non facile come quello odierno, è infatti

giorno sono tante, per tutti - continua Torza -, ed è per questo che

persone, sul tempo libero, sull’associazionismo e sulla voglia di st

ancora a garantire un contributo economico agli organizzatori de

male ed è anche questo il motore dell’Autunno Sanmartinese, assi
Dall’alto a sinistra in senso orario: i tornei di
volley organizzati dal Volley San Martino,
la preparazione alla gara ciclistica del Cir.
Co.Lo., l’inaugurazione del playground,
due scatti del Torneo Spinoni organizzato
dall’Ac Sanmartinese, il Giro delle 6
Cascine promosso come ogni anno dal
Velo Club e sotto l’Fc Samma09, vincitori
(e anche organizzatori) del torneo intolato
alla memoria del compianto Gianpiero
Madonini. Ancora sotto a partire da
sinistra un momento della gara ciclistica
del Pedale Sanmartinese e due istantanee
di Ginnastica in Piazza promosso dalla
Ginnastica Laudense.

il proprio tempo libero. Non riusciremo più a garantire tutto que

famoso patto di stabilità che dal 1 gennaio 2013 si abbatterà anch

tutte le strategie in materia di associazionismo. Un meccanismo ill

più reinvestire direttamente sui cittadini: vedremo di darci da fare
decine di volontari che dedicano ore e ore del proprio tempo alla

judo, karate, ciclismo, ginnastica, e poi gli eventi istituzionali, ricre
a novembre, in un turbinio di emozioni che sarà davvero difficile

Partendo da qui sopra in s
foto di gruppo alla consegn
studio e tre scatti dei prem
Biciclettata ecologica organi
e ancora sotto (nelel foto
arancioni) le fotografie del
road”, la marcia podistic
dall’Oratorio San Giovanni
invece le immagini del Pranz
organizzato dall’Amministra
in collaborazione con l’Auser
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munità unita e pronta a darsi da fare

e in questo 2012 è arrivato puntuale l’Autunno Sanmartinese, che
di allegria e di freschezza da fine agosto fino alla metà di novem-

no. La rassegna è partita con l’ormai tradizione torneo calcistico

sso lo stadio comunale “Mario Colladio”. «Assieme a tutte le realtà

n da fare - il commento dell’assessore all’associazionismo Andrea

ative, che non può che aver fatto bene a tutto il paese in un clima

n cantiere dalle tante associazioni che operano in paese. Proprio
importante rafforzare il senso di comunità: «Le difficoltà di ogni

e adesso più che mai è fondamentale continuare a investire sulle

tare insieme. Nonostante il periodo non certo roseo siamo riusciti

egli eventi. In fondo respirare un po’ di sano ottimismo non fa mai

ieme alle decine e decine di volontari che mettono a disposizione

esto in futuro: all’orizzonte si prospettano nuvoloni neri, l’ormai

che sul Comune di San Martino in Strada ci costringerà a rivedere

logico per il quale potremmo avere in cassa dei soldi da non poter

e per risolvere anche questa delicata situazione, con l’aiuto dellle
propria comunità». Iniziative sportive di calcio, basket, pallavolo,

eativi e anche religiosi hanno dunque animato il paese da agosto
da dimenticare.

senso orario: la
na delle borse di
miati. A fianco la
izzata dall’Auser
o con le maglie
lla “Jura on the
ca organizzata
Bosco. A destra
zo degli anziani
azione Comunale
r sanmartinese.

Partendo dall’alto e leggendo le
immagini per strisce verticali: tre
immagini dell’inaugurazione in
Biblioteca della mostra di Paolo Monico
(con annesso concerto di Edda), due
momenti del corso di disostruzione
pediatrica e i fuochi d’artificio offerti
dai Giovani di samma. Nell’ultima
colonna a destra invece un momento
della mostra filatelica organizzata
da Antonio Tognon in Parrocchia, i
momenti di Fem San Martin della Pro
Loco, l’immagine simbolo del Torneo
di basket over 30 alla memoria di
Mauro Passerini, Angelo Cipolla e Mino
Zuccala, infine la Madonna Nera di Cà
de Bolli e la commemorazione del IV
Novembre.
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«Finalmente ce l’abbiamo fatta. Dopo tre anni nei quali la pioggia ha sempre scombussolato i piani
dell’evento, finalmente siamo riusciti ad organizzare la sagra proprio come era nella nostra mente. Un
fiume di gente per le vie del paese: comune, associazioni, volontari e negozianti sono stati fantastici».

Incontrarsi per vivere il paese: questa è la sagra, questo è stato San Martino in Sagra
E’ stata la parola più ricorrente durante e dopo la sagra:
finalmente! Perchè l’edizione 2012 di “San Martino
in Sagra” è stata quella che tutti attendevamo dal
2009, quando con convinzione si è deciso di provare
a ricominciare a dare lustro al giorno della sagra. La
pioggia era stata d’ostacolo a qualsivoglia iniziativa,
anche se le serate e le grandi cene al Palazzetto dello
Sport hanno sempre riscosso molto successo, ma il
concetto di sagra era proprio quello che si è respirato
nell’aria lo scorso 15 settembre: scendere per strada,
vivere il paese, incontrare le persone, parlare, scambiare
quattro risate, godere assieme di quanto la comunità ha
da offrire. E così è stato. Gli hobbisti ed espositori lungo
via Vittorio Emanuele II, la grande cena alla “Trattoria
Castello”, la mostra ornitologica in palestra “Cipolla”,
la baby dance e i Giochi di una volta organizzati dalla
Pro Loco, l’ormai sempre più riuscita “Scopa in Strada”
promossa dai Giovani di Samma in collaborazione

con il Bar Giorg, la squisita polenta carbonera offerta
gratuitamente dal Cir.Co.Lo., lo gnocco fritto dei Fratelli
Orlandi, il maestro Cipolla e il concerto presso il piazzale
delle scuole elementari, la mostra di Paolino Bricchi
presso Ig&P di Giovanni Bertolotti e infine la grandissima
sfilata promossa in piazza Pagano da Hair Studio di
Stefania Mastrorilli, Idea Profumeria di Stefania Carrera
e Fiori...emozioni di Stefania Vailati. Senza contare tutti
i commercianti che in serata hanno tenuto aperto i
propri esercizi contribuendo dunque all’ottima riuscita
della serata. «E’ stato davvero bello - commenta Aldo
Negri, uno degli organizzatori -. Finalmente è andato
tutto per il meglio, abbiamo fatto bene a tenere duro
nonostante le mille complicazioni degli anni passati.
Il concetto con il quale siamo partiti tre anni fa era
proprio questo: e vederlo finalmente in atto è stata
una bella soddisfazione per tutti. Un ringraziamento
davvero particolare va a tutte le associazioni che ci

hanno dato una mano, ma anche ai negozi che si sono
dimostrati apertissimi alla collaborazione, in alcuni casi
creando veri e propri eventi di grandissimo successo».
Il grandissimo successo dell’edizione 2012 non può che
proiettare già la mente all’anno prossimo, alla ricorrenza
della Festa di Primavera a maggio e poi alla successiva
sagra di settembre: «Sarà un anno molto particolare il
prossimo - chiude il sindaco Luca Marini -, perchè dal
governo saremo sottoposti a vincoli di natura economica
strettissimi, che potranno portarci a rivedere tantissime
cose. Credo però che quello della sagra sia stato un
segnale bellissimo: con la forza di volontà si riesce a
fare tutto, anche con poca disponibilità economica.
Ecco allora che lo sforzo dovrà essere maggiore per
riuscire a continuare a organizzare eventi di questo
tipo, ma credo che San Martino abbia capito quanta
gioia derivi dal vivere giorni, serate e notti esattamente
come quella vissuta lo scorso 15 settembre».

