
 

 

 

 

COMUNICATO STAMPA N.108 

San Martino in Strada, 27/10/2011 

Chiuso il cantiere su via Vittorio Emanuele: parte la nuova avventura  del centro  
90 giorni: è questa la durata complessiva del cantiere di riqualificazione di via Vittorio Emanuele II. 
Un’opera iniziata mercoledì 20 luglio e conclusa con il sopralluogo ufficiale del direttore lavori 
architetto Paola Rusconi effettuato assieme al sindaco Luca Marini e all’ing. Massimo Boselli il 22 
ottobre. Nello stesso giorno si è svolta anche l’inaugurazione ufficiale: «I lavori si sono svolti con 
una tempistica veramente ridotta - spiega il sindaco Marini -, grazie anche al fatto che la ditta 
incaricata F.lli Borchia e i subappaltatori Fratus hanno lavorato per tutto il mese di agosto sabati 
compresi. Penso davvero che meglio di così non si potesse fare, considerando anche che a distanza 
di giorni dalla chiusura dei lavori non sono ancora emersi difetti su cui intervenire, eccetto per un 
piccolo ristagno di acqua nella zona dell’attraversamento rialzato, che cercheremo di risolvere al 
più presto». Una grande novità del cantiere è stata la condivisione dei lavori passo dopo passo su 
un blog WordPress dedicato, collegato a Twitter e Facebook, sul quale sono state pubblicate 34 
notizie (circa una ogni tre giorni), 
422 fotografie e una ventina di 
video. Un lavoro che ha riscosso 
un notevole successo tra i 
cittadini, raggiungendo le 2841 
visite con una media di circa 30 
visite di utenti diversi ogni 
giorno. «Con questo impegno del 
blog - spiega l’assessore alla comunicazione e innovazione Aldo Negri -, abbiamo tenuto fede alla 
promessa di coinvolgere la cittadinanza e condividere le scelte amministrative. Condividere è un 
termine che va molto di moda al giorno d’oggi, e noi abbiamo cercato di farlo fino in fondo: dal 
progetto dell’opera alle news quotidiane. Oltre all’informazione online siamo usciti con un 
aggiornamento su Il Sanmartinese, con tre aggiornamenti su Il Sanmartinese-Taglia Small e 
un’ultima informativa generale su Il Sanmartinese-Taglia Medium». 

Chiudere il cantiere non significa però distogliere l’attenzione dal 
centro storico: lunedì 24 ottobre l’Amministrazione ha tenuto presso 
il municipio una riunione con i commercianti per raccogliere pareri e 
suggerimenti: sono emerse la soddisfazione per il risultato ottenuto e 
alcune osservazioni riguardanti i nuovi sensi di marcia e alcune 
difficoltà di carico/scarico. In questa occasione l’Amministrazione ha 
dunque “rilanciato” ai presenti, proponendo ai negozianti di sfruttare 

la chiusura dei lavori e l’avvicinarsi del periodo natalizio per pubblicizzare le attività, costituendosi 
in una sorta di “centro commerciale sanmartinese all’aperto”. Idea che è stata ben accolta e che 
verrà sicuramente sviluppata nel corso dei prossimi giorni con l’estensione della proposta a chi 
non era presente alla riunione e agli altri commercianti. 
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