
 

 

 

 

COMUNICATO STAMPA N.118 

San Martino in Strada, 9/12/2011 

Arriva il nuovo logo ufficiale della Biblioteca Comunale “Don Milani” 
Prima lo studio del bando attraverso la Commissione 

Biblioteca, poi la pubblicazione e la consegna degli elaborati 

da parte dei candidati, infine la scelta e la premiazione del 

vincitore. Durante la giornata dedicata al Premio Sanmartinese 

2011 è stato svelato il nuovo logo della Biblioteca Comunale 

“Don Milani” di San Martino in Strada, che è stato adottato 

ufficialmente dall’organo comunale qualche giorno fa con una 

deliberazione di giunta. Simona Aiolfi la vincitrice, con un logo 

molto esplicito e originale: «Uno dei primi obiettivi della 

Commissione Biblioteca - spiega l’assessore alla cultura Paola 

Galimberti -, era proprio quello di dare un’identificazione ben 

precisa all’ente culturale. Ecco allora che abbiamo pensato a un bando per la creazione del nuovo 

logo, che poi abbiamo distribuito attraverso tutti i canali possibili. Hanno partecipato una decina di 

“artisti”, alcuni anche non di San Martino, a dimostrazione che l’interesse attorno alla nostra 

biblioteca è sempre alto». Il logo che si è aggiudicato il riconoscimento da parte 

dell’Amministrazione Comunale e il buono spesa “culturalmente spendibile” di 200 euro, raffigura 

il cavaliere San Martino e il suo cavallo, seduti su una montagna di libri intenti a leggere un libro e 

a consultare un computer. Il tutto adagiato su una corona fatta di testi, che riprende quella dello 

stemma ufficiale del Comune di San Martino in Strada: «Abbiamo apprezzato tantissimo 

l’originalità del concetto espresso da Simona Aiolfi - continua la Galimberti -: perché ha 

concentrato nell’immagine sia l’identità del territorio che la vicinanza alla cultura, non 

comprendendo soltanto i libri, perché ormai la biblioteca è diventata un luogo all’interno del quale 

è possibile consultare gratuitamente internet, noleggiare dei dvd, andare a teatro e molto altro 

ancora. Siamo davvero soddisfatti, questo sarà per sempre lo stemma identificativo dell’ente». 

L’elaborato originale è stato realizzato dalla Aiolfi tramite china su cartoncino e successivamente 

colorato con pastelli e acquarelli. L’elaborazione digitale del lavoro è stata poi sviluppata 

dall’assessore alla comunicazione Aldo Negri: «Ora il nuovo logo verrà utilizzato sulla carta 

intestata della Biblioteca - specifica Negri -, sulle locandine pubblicitarie degli eventi e anche sui 

timbri ufficiali. Inoltre questa immagine sarà protagonista del tradizionale calendario che la 

Biblioteca regala ad ogni famiglia a Natale: il modo migliore per far conoscere la nuova effige a 

tutti, anche perché a questo punto l’obiettivo diventa quello di creare nei cittadini 

sanmartinesi una veloce associazione visiva tra logo e biblioteca».   
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