
 

 

 

 

COMUNICATO STAMPA N.23 

San Martino in Strada, 3/11/2009 

Intitolate tre nuove vie: testimonianze indelebili per la nostra comunità 

Via Papa Giovanni Paolo II, via Vittorio Massari e via Liborio Scivoli. Sensibilità religiosa, impegno 

civico e amore per la patria: tre vie per rimembrare ai cittadini gli esempi positivi da seguire nella 

vita di tutti i giorni. Domenica 1 novembre l’inaugurazione ufficiale alla presenza della vice 

prefetto Antonella Pagano, del comandante provinciale dell'arma dei carabinieri Tenente 

Colonnello Fabrizio Clementi, Don Alfredo Sangalli, i sindaci di Mairago e Cavenago d’adda Davide 

Tei e Sergio Curti e dei famigliari di Vittorio Massari e Liborio Scivoli.  

        

 

«Abbiamo scoperto le targhe di intestazione di tre vie - l’esordio del sindaco Luca Marini -, 

dedicate a uomini che meritano di essere ricordati per il ruolo che hanno rivestito per il nostro 

comune, per la patria, per il mondo intero». La prima strada ad essere inaugurata è stata quella 

dedicata al Pontefice deceduto: «Qualunque cosa dicessi ora su Giovanni Paolo II non sarebbe mai 

adeguata alla grandezza del personaggio - continua il primo cittadino -, uomo di infinita 

intelligenza e spiritualità capace di coniugare umanesimo, teologia cattolica e pragmatismo nelle 

relazioni internazionali. La sua voce purtroppo è stata troppo spesso inascoltata ai grandi tavoli 

politici per la sua scomodità: ripeteva incessantemente parole di pace e di amore per i deboli, per i 

poveri, per i giovani di tutto il mondo». Successivamente sono state svelate le altre due targhe: 

«Ricordare Massari - spiega Marini -, significa rievocare la fine di uno dei momenti bui della nostra 

storia: un tempo di  guerra civile e di occupazione straniera, un tempo di uomini e di donne 

coraggiose che hanno lottato e sono morti per la libertà nelle nostre campagne. Massari ha 

rivestito un ruolo difficile in un momento impossibile, fare il Sindaco dopo una guerra di un lustro 

e l’instaurazione di una nuova democrazia. Liborio Sandro Scivoli era invece un maresciallo 

dell’arma dei carabinieri: un marito, un padre, un ragazzo che come altri dell’arma dei carabinieri 

garantiscono ogni giorno la nostra sicurezza o intervengono in pericolose missioni di pace 

all’estero». “Morto nell’adempimento del suo dovere” recita la targa di intestazione della via. 
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