
 

 

 

 

 

COMUNICATO STAMPA N.6 

San Martino in Strada, 27/07/2009 

Comuni per l’Abruzzo: San Martino in prima fila 

“L’unione fa la forza”. Una cordata di sindaci lodigiani si stringe attorno all’Abruzzo alla ricerca di un 

progetto da finanziare e da portare a termine.  

GLI ATTORI. San Martino in Strada, Pieve Fissiraga, Bertonico, Montanaso, Ossago, Borghetto, Cornegliano, 

Lodivecchio e Casalmaiocco e Salerano uniranno le loro forze e adotteranno un progetto da portare a 

termine nelle zone abruzzesi colpite dal sisma.  

L’IDEA. Tutto parte da Pieve Fissiraga e dal suo sindaco Paola Rusconi che, colpiti dal sisma che ha scosso 

L’Aquilia e dintorni nello scorso aprile hanno deciso di trasformare le buone intenzioni in opere concrete a 

favore dei concittadini abruzzesi. Inizialmente è stato scelto di devolvere tre euro per ogni abitante pievese, 

più l’indennità del 2008 dei consiglieri comunali, di un assessore, del sindaco e del vicesindaco per una 

somma pari a circa 6mila euro. Un susseguirsi di iniziative si sono accodate all’intento del sindaco Rusconi 

(Torneo Liborio Scivoli e Associazione Nazionale Carabinieri in Congedo), dopodichè si a è aggiunto il 

sostegno della Banca Centropadana che ha anche aperto e messo a disposizione un conto corrente 

dedicato. 

L’INTENTO. A questo punto lo scopo è quello di riuscire a raccogliere il maggior numero di fondi per 

finanziare un progetto concreto nelle zone colpite dal sisma. I contatti con le zone terremotate sono stati 

già stati avviati e nei primi giorni d’agosto il sindaco di Pieve Fissiraga assieme al primo cittadino 

sanmartinese Luca Marini e quello di Casalmaiocco Pietro Segalini andranno direttamente a L’Aquila per 

individuare in quale ambito d’intervento agire. 

I COMMENTI. Paola Rusconi: «Abbiamo pensato che fosse molto più concreto poter vedere a che cosa 

servono i nostri soldi - spiega il primo cittadino di Pieve Fissiraga -. L’appello adesso è esteso a tutti coloro 

che volessero collaborare, sia ai comuni che ai singoli cittadini: abbiamo aperto un conto corrente presso la 

Banca Centropadana che servirà a raccogliere tutti i fondi necessari per finanziare l’opera, che potrà ad 

esempio essere la costruzione o ristrutturazione di un asilo».  

Luca Marini: «Ho aderito con entusiasmo alla proposta dell’amica Paola - le parole del sindaco di San 

Martino in Strada -, credo che sia una scelta responsabile e anche molto utile e concreta. La solidarietà è un 

valore umano e delle istituzioni: il nostro desiderio è quello che altri enti e persone del lodigiano si 

aggreghino a questo progetto, per poter contribuire alla rinascita di una zona colpita come quella 

abruzzese. Credo che ogni Sindaco dovrebbe chiedersi come si comporterebbe se si trovasse nella 

situazione dei colleghi abruzzesi: di certo spererebbe nell’aiuto degli altri. Di comune accordo con le 

associazioni abbiamo quindi deciso che l’ “Autunno Sanmartinese”,  due mesi di manifestazioni culturali e 

sportive, quest’anno sarà dedicato alla raccolta di fondi da far confluire in questo ambizioso progetto». 
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