
 

 

 

 

COMUNICATO STAMPA N.102 

San Martino in Strada, 15/9/2011 

Borse di studio 2011: «Quando avrete finito con i libri avremo bisogno di voi». 
 
Tredici ragazzi meritevoli, tredici borse di studio alla memoria del compianto dottor Pagano e una 

grande provocazione. «Fuggite da qui». Questo idealmente potrebbe essere il titolo del discorso 

che il sindaco Luca Marini ha pronunciato domenica mattina in occasione della consegna delle 

borse di studio agli studenti sanmartinesi. Un discorso senza mezzi termini, con il preciso intento 

di stimolare le migliori menti del nostro paese a mettersi in moto per il futuro: «Fuggite da questa 

Italia che ormai non ha nessuna prospettiva di sviluppo, dove governano i nonni e i bisnonni - 

l’inizio del discorso durante la cerimonia -, fuggite da questa Lombardia dell’evasione, della 

corruzione, della piccola industria un po’ malandata, che non è ancora riuscita ad accettare 

l’integrazione delle migliaia di stranieri presenti, fuggite dal lodigiano terra di agricoltura stantita 

dove i campi sono terra di conquista per i magazzini dei 

tir. Fuggite e cercate un posto dove possiate essere 

protagonisti del vostro futuro, dove c’è ancora una 

minima possibilità di realizzare qualcosa, dove c’è 

ancora posto per i sogni: fuggite a Berlino, Londra, 

New York, Shangai, dove volete. Dovrei dirvi così: 

fuggite, ma non riesco, forse è meglio che rimaniate 

invece, e che vi impegniate, perché quando avrete finito 

con i libri, noi avremo bisogno, io ho già adesso bisogno di voi». Presenti alla cerimonia anche 

l’assessore all’istruzione Paola Galimberti, Annalisa Pagano (figlia del dottor Vittorio) e il 

maresciallo Silipo della Caserma dei Carabinieri di Cavenago. A Matteo Calzari, Andrea Comizzoli, 

Davide De Pasquale, Giorgio Centin, Alessandra Saccomani, Sofia Vogogna, Irene Colonna, 

Damiano Fratantonio, Sofia Senna, Beatrice Pallastrelli, Daria Di Gregorio, Fabiola Fusco e Claudia 

Nodari è andato un assegno di circa 300 euro. «Prendete, prendiamo in mano il nostro futuro: 

quelle che vi consegniamo oggi sono 300 euro, ma sono un piccolo riconoscimento del vostro 

impegno - chiosa il primo cittadino -. Maggiore sarà il vostro impegno, e altrettanto grande il 

riconoscimento o la soddisfazione che ne avrete. Ve lo garantisce uno che lo sta provando: per 

ogni cento bastonate che prenderete, quella volta che farete centro vi sembrerà di volare. Non 

accontentavi di essere bravi a scuola, cominciate da subito a mettere la vostra testa, il vostro 

tempo a servizio di qualcosa: un’associazione, uno sport, la politica. Dateci dentro, e in bocca al 

lupo». 
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