
 

 

 

 

COMUNICATO STAMPA N.106 

San Martino in Strada, 19/10/2011 

San Martino al vertice: Gazzola presidente del Consorzio per i Servizi alla persona 
  

Manca ancora l’ufficialità, ma ormai è come il segreto di Pulcinella: da venerdì 21 ottobre, il 
vicesindaco di San Martino in Strada Angelo Gazzola assumerà la carica di presidente del Consorzio 
Lodigiano per i Servizi alla Persona, l’ente a cui tutti i 61 comuni della provincia di Lodi più San 
Colombano al Lambro affidano praticamente in toto la gestione dei servizi sociali sul territorio. 
«Fin dal primo coinvolgimento in questa candidatura - spiega lo stesso Gazzola -, sono stato 
colpito positivamente dalla stima e dall’affetto esternato da tanti amici Sindaci del territorio, in 
primis Luca Marini, che hanno proposto il mio nominativo. Ho analizzato approfonditamente 
queste sollecitazioni, anche in virtù del fatto che poco più di due anni fa avevo scelto di ridurre i 
miei impegni istituzionali. Poi la proposta è stata ulteriormente allargata a tutto il resto del 
territorio e anche in questo caso il mio nome è stato condiviso senza particolari intoppi. Dovrò per 
forza di cose rivedere altri incarichi in associazionismo, ma tutto ciò mi ha spinto a ripensarci e ad 
accettare questa sfida, anche se sono cosciente della responsabilità e dell’impegno che 
comporterà».  
Durante l’assemblea dei sindaci di lunedì 17 ottobre, preso atto della decadenza dalla carica di 
Presidente di Sergio Rancati dopo 6 anni, i presenti si sono espressi per acclamazione nominando il 
nuovo consiglio di amministrazione composto da Angelo Gazzola, Isa Veluti, Cesare Rossi, Andrea 
Negri e Martino Lapenna. Sarà poi lo stesso Cda a decidere il nome del Presidente, che però è già 
stato individuato proprio nella figura di Angelo Gazzola. «Non posso che essere soddisfatto - 
spiega il sindaco Luca Marini -: è l’ennesima conferma della meritata stima di cui gode Angelo in 
ambito provinciale. In termini un po’ campanilistici, mi sembra anche un ottimo risultato per tutta 
la nostra comunità, che si è dimostrata in grado di esprimere un amministratore capace ed 
apprezzato sul territorio. Sono cose che è giusto sottolineare: la nomina di Angelo, che continuerà  
ricoprire la carica di vicesindaco, è il miglior posizionamento di sempre in un ente territoriale nella 
storia repubblicana del nostro paese». Gazzola sarà presidente e dunque legale rappresentante 
del Consorzio a titolo completamente gratuito per i prossimi 3 anni: un aspetto che non lo ha fatto 
desistere dal proposito di mettersi al servizio dei comuni consorziati, in un ambito decisamente 
cruciale come quello sociale. «La funzionalità del Consorzio è già rinomata a livello territoriale - 
chiude Gazzola -, e questo è merito del Presidente uscente Sergio Rancati, del suo Cda e della 
struttura operativa. A noi spetterà il compito di continuare a garantire l’efficienza dei servizi 
erogati, ma dovremo affrontare anche le nuove tematiche oltre ai problemi legati alla riduzione 
dei fondi nazionali. Ho già ricevuto tantissime attestazioni di stima e di augurio per il nuovo ruolo a 
livello provinciale: ringrazio tutti calorosamente. Sono sicuro che questa nomina sia una 
riconoscenza anche per quanto San Martino ha espresso ed esprime nella partecipazione alle 
attività provinciali. Formalmente la nomina del Presidente avverrà durante il primo Cda convocato 
per venerdì 21 alle ore 15, ma non dovrebbero sorgere problemi per conferma di quanto 
concordato in Assemblea».  
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