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Interpellanza del Gruppo Progetto San Martino

È con piacere che qualche settimana fa abbiamo appreso che la Pro Loco avrebbe avuto un ruolo
importante nell’organizzazione della fiera San Martino Attiva, fatto che non succedeva da un po’ di
anni. A distanza di poco più di una settimana abbiamo avuto solo riscontri positivi sull’andamento
dell’evento e sulla capacità organizzativa della Pro Loco e non possiamo che esserne felici. Noi di
Progetto San Martino crediamo che debbano essere Pro  Loco e associazioni  sanmartinare in
generale  ad  avere  un  ruolo  centrale  nell’organizzazione  di  eventi  come  la  fiera,  e  che
l’Amministrazione comunale debba sapersi mettere dietro le quinte ed avere un ruolo di supporto e
di aiuto alle associazioni; tutto ciò lo auspicavamo già in campagna elettorale, perché crediamo:
- che un evento debba essere patrimonio di tutta la cittadinanza che lo vive, e non mezzo per una

qualsivoglia amministrazione per mettersi in mostra;
- che la presenza della Pro Loco possa essere garanzia di trasparenza nella gestione economica

dell’evento  e  di  sostenibilità  economica  dell’evento  stesso:  un’associazione  non  può  certo
permettersi di gestire una manifestazione per più anni se la manifestazione economicamente
non si “autosostiene”, mentre un’amministrazione può decidere di utilizzare soldi del bilancio
comunale per appianare eventuali disavanzi, se tutto ciò porta ad un ritorno di immagine;

- che se un evento viene organizzato da un’associazione come la Pro Loco, che accoglie al suo
interno persone di diversa provenienza e che in quanto associazione aperta a tutti ha il dovere
morale di non essere politicamente schierata, l’evento stesso diventa espressione di tutta la
cittadinanza di san martino;

- che un’associazione come la Pro Loco operi senza secondi fini e che svolga il suo ruolo solo
con la volontà di fare qualcosa di utile e piacevole per la cittadinanza.

Per questo la centralità delle associazioni è un punto importante del nostro programma. 

Auspichiamo perciò che questo sia solo il primo passo verso la riconquista da parte della Pro Loco
del ruolo centrale che le compete e chiediamo a questa amministrazione come ha intenzione di
comportarsi a riguardo dell’organizzazione di eventi futuri (citiamo solo a titolo di esempio il Motor
Show live)


