
 

 

 

 

 

COMUNICATO STAMPA N.13 

San Martino in Strada, 26/08/2009 

Polizia Locale e Protezione Civile: nuovi mezzi a disposizione del paese. 

«Questi mezzi sono solo uno strumento: la vera forza della Polizia Locale e della Protezione Civile siete voi». 

Con queste parole il sindaco di San Martino in Strada Luca Marini si è rivolto ai vigili del paese e ai volontari 

della Protezione Civile ai quali sabato mattina sono stati consegnati due nuovi automezzi. Il Fiat Doblò 

consegnato alla Polizia Locale era in dotazione già da qualche tempo, ma l’occasione è stata anche quella di 

benedire l’autovettura alla presenza del parroco del paese don Angelo Dragoni: «La Polizia Locale nel 

nostro paese vede i vigili sorvegliare sul territorio con la loro professionalità e disponibilità - prosegue 

Marini -, e il fatto che possano farlo con mezzi adatti e idonei per svolgere bene il proprio lavoro è 

importante. I volontari della Protezione Civile invece, per amore del proprio paese e dei propri compaesani, 

dedicano davvero tantissimo tempo gratuitamente sottraendolo alla famiglia e agli hobby». Proprio 

qualche settimana fa i volontari di sicurezza sono stati chiamati ad intervenire in paese a causa 

dell’incendio di una cabina dell’Enel: «In quell’occasione hanno subito dimostrato reattività e prontezza - le 

parole del primo cittadino -, nonostante fosse notte e mancasse la luce per buona parte del paese, sono 

usciti a presidiare la zona dando una mano importante a chi cercava di lavorare per riportare la situazione 

alla normalità. Non solo, hanno anche sorvegliato le zone buie del paese per tranquillizzare i cittadini che 

nella notte sono rimasti senza energia elettrica».  

 

L’associazione volontaria avrà dunque a disposizione da oggi in poi anche un Fiat Scudo: «Stiamo 

provvedendo a dotare la Protezione Civile di tutto quanto è necessario per essere efficiente e quello del 

pullmino ci sembra un ottimo passo in avanti. Nel frattempo il gruppo è molto impegnato nel presidiare le 

iniziative legate all’Autunno Sanmartinese».  

 

Urp – Comune di San Martino in Strada 

 


