
 

 

 

 

COMUNICATO STAMPA N.129 

San Martino in Strada, 29/3/2012 

Il prefetto Pasquale Gioffrè in visita a San Martino in Strada 
E’ arrivato in Municipio martedì a metà mattinata, dove ad 

accoglierlo c’erano il sindaco Luca Marini, amministratori e 

rappresentanti delle associazioni, il parroco don Angelo 

Dragoni, i rappresentanti della Polizia Locale e dei Carabinieri 

oltre ai Cavalieri della Repubblica Paolino Dragoni e Franco 

Boccalini. Il Prefetto di Lodi Pasquale Gioffrè è stato accolto 

dal primo cittadino, che ha subito illustrato a parole la realtà 

sanmartinese. L’occasione è stata però anche quella per 

lanciare un appello al rappresentante del Governo nella provincia: «Approfitto della sua preziosa 

presenza di rappresentante del governo centrale per manifestarle il grave disagio in cui versa il 

nostro Comune come tanti altri - le parole di Marini -, a causa della scarsa autonomia di gestione 

che due anni di manovre finanziarie ci hanno lasciato: il carico dei tagli imposto ai comuni dal 2009 

è stato iniquo e immeritato». «Sono consapevole delle difficoltà finanziarie che quotidianamente 

devono affrontare i comuni - la risposta di Gioffré - e in questo senso mi preme sottolineare il 

valore del vostro impegno di amministratori, chiamati a rispondere ai problemi della comunità. 

Ritengo importanti anche il ruolo del volontariato e la collaborazione con i comuni limitrofi, che 

credo sia la scelta vincente per amministrare guardando insieme al bene comune». Dopo il dono di 

una spilla con lo stemma del comune di San Martino in Strada e un orologio della Ceramica 

Vecchia Lodi, Prefetto e amministratori si sono diretti a piedi verso via Vittorio Emanuele, dove 

Gioffrè ha salutato da vicino i volontari del verde, qualche commerciante, il postino e i tanti che 

affollavano la strada nel mezzo della mattinata. La tappa successiva è stata quella delle scuole 

elementari, dove i bimbi hanno cantato a squarciagola l’inno di Mameli, mentre alle medie (alla 

presenza della dirigente scolastica Laura Fiorini) i ragazzi hanno dialogato con il Prefetto 

rivolgendogli qualche domanda. «Vi abbraccio tutti idealmente, - ha commentato Gioffré - e vi 

ricordo che chi dice che con la cultura non si mangia non dice la verità: studiare è importante». 

Alla scuola dell’infanzia “Alfredino Rampi” i bimbi, curiosi come non mai, hanno regalato qualche 

disegno alla delegazione in visita, che poi si è spostata a visitare il Palazzetto dello Sport. In 

chiusura, il pranzo presso il Pergola Country Club: «E’ stata una bella occasione per far conoscere 

la nostra realtà a chi ci governa - conclude il sindaco Luca Marini -. I Comuni sono delle eccellenze, 

delle realtà virtuose che chiudono il bilancio sempre in attivo, con degli avanzi di amministrazione. 

Quelli a dover essere continuamente tartassati, non dovremmo essere noi». 
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