
 

 

 

 

COMUNICATO STAMPA N.111 

San Martino in Strada, 11/11/2011 

Comune e Tana dei Goblin insieme per regalare ai giovani un gioco “intelligente” 
I goblin sono comparsi piccoli e curiosi sui manifesti distribuiti negli 

esercizi locali del paese, poi su internet, infine arriveranno 

ufficialmente sabato pomeriggio alle 16 presso la palestra comunale 

Angelo Cipolla. Tutto per stimolare la curiosità verso un’iniziativa 

portata avanti dall’Amministrazione Comunale di San Martino in 

Strada assieme all’associazione “La tana dei Goblin”. Si tratta di una 

collaborazione nata per dare ai giovani del paese un’altra 

opportunità di svago: l’associazione ha l'obiettivo di diffondere e 

condividere informazioni sui giochi da tavolo, di carte, di ruolo e di 

altro genere, facilitando i contatti fra giocatori e le occasioni per 

riunirsi e giocare assieme. «Ci è sembrata un’ottima idea - commenta 

l’assessore alle politiche sociali Marco Polli, che ha seguito da vicino 

tutta l’iniziativa -, un modo per dare ai giovani del paese una nuova opportunità. Il fatto poi che 

vengano utilizzati giochi in scatola o comunque giochi di ruolo è una componente molto 

importante, che stimola la mente dei ragazzi, la logica, l’attenzione, senza per forza fare ricorso ai 

videogiochi elettronici». “La tana dei Goblin” è un ente nazionale, attivo in Italia fin dal 1997. La 

sezione di Lodi si ritroverà settimanalmente presso un’aula interna della palestra Angelo Cipolla, e 

sarà aperta a chiunque fosse interessato: «La Tana dei Goblin Lodi - fanno sapere dal direttivo 

dell’associazione -, dal 2007 si occupa della diffusione del gioco intelligente nel lodigiano 

organizzando settimanalmente attività ludiche e partecipando a numerose manifestazioni, sia sul 

territorio di competenza, ovvero la provincia di Lodi, sia in numerose altre province vicine e 

lontane». Ad oggi la sezione lodigiana conta oltre 120 associati: oltre all’attività settimanale si 

impegnerà anche a garantire l’apertura del ritrovo sanmartinese e il coinvolgimento nelle sua 

attività a chiunque ne faccia richiesta, indipendentemente dalla status di associato. Inoltre si 

renderà disponibile a partecipare agli eventi organizzati dall’Amministrazione: «In fin dei conti è 

anche un’iniziativa dal profondo valore sociale - conclude Polli -, che mira al coinvolgimento attivo 

di giovani e non solo, alla partecipazione della cittadinanza anche attraverso il gioco, il gioco 

“intelligente”». L’inaugurazione degli spazi di San Martino in Strada sarà sabato 12 novembre alle 

16 presso la palestra Angelo Cipolla: lì sarà possibile informarsi e approfondire tutte le tematiche 

del caso con i responsabili dell’associazione. Per maggiori informazioni è disponibile la pagina 

facebook de “La tana dei Goblin Lodi” all’indirizzo www.facebook.com/tdglodi. 
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