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Il   anmartinese
taglia mallS

CALENDARIO EVENTI 
AGOSTO/SETTEMBRE

Sarà un verso della Divina Commedia ad 
accompagnare l’edizione 2020 dell’Au-
tunno Sanmartinese, la tradizionale 
rassegna di eventi che allieta San Mar-
tino da agosto fino a dicembre. “E quin-
di uscimmo a riveder le stelle” dicono 
Dante e Virgilio mentre si apprestano a 
lasciare l’Inferno intravedendo una rotta 
di nuova speranza: «Dallo scorso anno 
abbiamo deciso di abbinare ad ogni edi-
zione dell’Autunno Sanmartinese una 
sorta di sottotitolo - spiega l’assessore 
con delega all’associazionismo Aldo Ne-
gri -, e quest’anno la citazione di Dante 
ci sembrava adatta. In momenti di sof-
ferenza spesso c’è 
bisogno di trovare 
una rotta, un punto 
fermo che faccia da 
guida, e ciascuno 
può sperare di tro-
varlo guardando in 
cielo. Ma al tempo 
stesso questa edi-
zione dell’Autunno 
sarà fortemente 
caratterizzata da 
eventi sotto le stel-
le, all’aperto, così 
da poter ridurre al minimo qualsiasi ri-
schio». 
Sarà un calendario in costante aggiorna-
mento, per rispettare le normative anti 
Covid-19 sempre in evoluzione: «Impos-
sibile fare programmi a lungo termine, 
specie per gli eventi al chiuso. Così per 
ora abbiamo deciso di pubblicare il ca-
lendario degli eventi fino a fine settem-
bre, ma sui canali multimediali l’elenco 

degli appuntamenti 
verrà costantemente 
aggiornato e provve-
deremo a stampare le 
copie cartacee mese 
per mese». Intanto 
settembre sarà in-
credibilmente ricco 
di eventi: «Un grazie 
enorme va a tutte le 
nostre associazioni, 
alla parrocchia, ai volontari, che pur in 
un momento grande difficoltà hanno 
risposto nuovamente “presente” e si 
sono dati da fare per non lasciare nem-
meno un “buco” nei prossimi fine setti-
mana. Tra l’altro con proposte di quali-
tà, che coinvolgono diverse fasce d’età 
e abbracciano bambini, giovani, adulti, 
la terza età, con musica, cultura, teatro 
e intrattenimento». 
E non mancherà anche il tradiziona-
le appuntamento con “San Martino in 
Sagra”, anche se le modalità dovranno 
per forza essere differenti rispetto al 
passato: «Innegabile che non potre-
mo affollare le vie come successo fino 
all’anno scorso - chiude il sindaco An-
drea Torza -, ma a breve organizzeremo 

anche una riunione 
con associazioni e  
commercianti per 
individuare una se-
rie di accorgimenti 
utili a svolgere le 
manifestazioni in 
sicurezza. Anche 
e soprattutto alla 
luce dell’ultima or-

dinanza del Ministero 
della Salute, che im-
pone nuovamente di 
indossare le masche-
rine all’aperto nelle 
ore serali. Dovremo 
adattarci alla situazio-
ne, ma cercheremo 
comunque di proporre 
eventi e appuntamenti 
seppur in un contesto 

speciale». 
Ci sarà spazio a fine settembre anche 
per una commemo-
razione per le vittime 
del Covid-19 in colla-
borazione tra Comu-
ne e Parrocchia: «Che 
abbiamo deciso di 
chiamare proprio “…e 
quindi uscimmo a ri-
veder le stelle”, e che 
vorremmo fosse un 
po’ la chiusura di que-
sto mese così importante per il nostro 
paese. Vorremmo ricordare chi non c’è 
più, ma anche ringraziare chi ha fatto 
tanto. E poi, condizioni dell’emergenza 
permettendo, non mancheranno a otto-

bre il Premio Sanmartinese e 
a novembre Fem Sanmartin, 
così come tanti altri appun-
tamenti già in calendario, ma 
per i quali serve ancora un pò 
di tempo». Quindi per gli ap-
puntamenti futuri non rimar-
rà che seguire i canali ufficiali 
del comune.

L’attore Dario Leone leggerà gli autori italiani 
da Camilleri a Ammaniti

Divertimento assicurato con 
Paolino Boffi

La mostra 
di Miriam Tritto

La tradizionale 
processione della sagra
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DATA EVENTO DOVE ORGANIZZAZIONE
AGOSTO

28 AGOSTO ore 21.30 - SAMMARENA - Il cinema all’aperto (Bentornato Presidente) piazza Pagano Pro Loco e GDS

29 AGOSTO ore 20 - CENA ARCOBALENO (ex cena in bianco - su iscrizione) piazza Pagano Biblioteca “Don Milani”
SETTEMBRE

1 SETTEMBRE ore 21.30 - SAMMARENA - Il cinema all’aperto (Rocket Man) piazza Pagano Pro Loco e GDS
4 SETTEMBRE ore 21.30 - TRIBUTO A ENNIO MORRICONE piazza Pagano Pro Loco

5 SETTEMBRE

ore 10.30 - TRICICLO SAMMA vie del paese Biblioteca “Don Milani”
ore 16 -  ATTRAVERSO LO SPECCHIO E CHE ALICE VI TROVÒ (lab. bambini) piazza Pagano Biblioteca “Don Milani”
ore 17 - OPEN DAY ESOR Campo parrocc. Asd Esor Samma
ore 21 - ASCOLTANDO IL LISCIO (RICAVATO COM.M.L. VERGA) Area Feste Auser+VeloClub

6 SETTEMBRE
ore 11 - CONSEGNA BORSE DI STUDIO Biblioteca Amm. Comunale
ore 21 - SPETTACOLO COMICO CON PAOLINO BOFFI (prenotazione) Area Feste Pro Loco

12 SETTEMBRE
ore 15 - MEMORIAL PADOVANI Campo Parrocc. Asd Esor Samma
ore 20.30 - PROCESSIONE DELLA MADONNA NERA Cà de Bolli Com. Cà de Bolli

13 SETTEMBRE
ore 10.30 - CELEBRAZIONE ANNIVERSARI MATRIMONIO Chiesa Parrocc. Parrocchia
ore 17 - COME UN LIBRO APERTO mostra di Miriam Tritto piazza Pagano Biblioteca “Don Milani”
ore 17.30 - CELEBRAZIONE SANTA CRESIMA Chiesa Parrocc. Parrocchia

18 SETTEMBRE ore 21 - NARRANDO SOTTO LE STELLE con l’attore Dario Leone piazza del Popolo Giovani di Samma

19 SETTEMBRE ore 16 - SAN MARTINO IN SAGRA 
(eventi in tutto il paese dal pomeriggio fino a tarda sera)

in tutto il paese Comune+Associazioni e 
Commercianti

19 SETTEMBRE ore 22 - CONCERTO MITZI&TANK piazza U.d’Italia Giovani di Samma

20 SETTEMBRE

ore 10.30 - SANTA MESSA SOLENNE DELLA SAGRA Chiesa Parrocc. Parrocchia

orer 12 - PIC NIC DELLA SAGRA Area Feste Pro Loco
ore 20.30 - PROCESSIONE DELLA SAGRA Chiesa Parrocc. Parrocchia

22 SETTEMBRE ore 21 - NOTTE DELLE LANTERNE Stadio “Colladio” Pro Loco

25 SETTEMBRE ORE 21 - Presentazione libro “DALL’ITALIA AL MEDIORIENTE, ALLA 
RICERCA DELLE ORIGINI” di Fatemeh Sara Gaboardi Maleki Minoo piazza Pagano Biblioteca “Don Milani”

26 SETTEMBRE

ore 11 - INAUGURAZIONE MOSTRA COVID-19 #IOSCATTOACASA piazza Pagano Pro Loco
ore 16 - PRESENTAZIONE LIBRO CRISTIAN FEDERICO BONATTI COVID-19 piazza Pagano Biblioteca “Don Milani”
ore 20.45 - ...E QUINDI USCIMMO A RIVEDER LE STELLE 
COMMEMORAZIONE COVID-19

piazza della Chiesa Comune e Parrocchia

27 SETTEMBRE
ore 11 - CELEBRAZIONE SANTE COMUNIONI Chiesa Parrocc. Parrocchia
ore 14 - SAMMA ECO WALK (PULIAMO IL MONDO) Area Feste Biblioteca “Don Milani”
ore 15.30 - TOMBOLATA piazza Pagano Auser

Calendario in continuo aggiornamento! 
Per la conferma degli eventi o per conoscere le nuove proposte, 

consulta il sito www.comune.sanmartinoinstrada.lo.it, 
la pagina facebook istituzionale oppure la APP (gratuita) MySanMartinoInStrada!

info generali
TUTTE LE MANIFESTAZIONI SI SVOLGERANNO SEGUENDO LE DIRETTIVE E LE NORMATIVE ANTI COVID-19, 

IN PARTICOLARE NEL RISPETTO DEL DPCM DEL 14/7/2020 
E DELL’ORDINANZA DEL MINISTERO DELLA SALUTE DEL 16/8/2020 

DISPONIBILI INTEGRALMENTE SUL SITO WWW.COMUNE.SANMARTINOINSTRADA.LO.IT
• rendere disponibili prodotti per l’igiene delle mani in particolare nei punti di ingresso
• nei luoghi chiusi è sempre obbligatorio l’utilizzo della mascherina
• nelle ore serali (dalle 18 alle 6) obbligatorio l’uso della mascherina nei luoghi pubblici all’aperto in presenza di 
assembramenti non controllati, in cui non possa essere garantita la distanza interpersonale di 1 metro


