
 

Comune Salerano sul Lambro 

Provincia di Lodi 

Salerano 15 Marzo 2017 

Prot.n. 970 

Al Sig. Sindaco del Comune 

Di Casaletto Lodigiano 

Sede UNIONE LODIGIANA GRIFONE 

Email: segreteriadelsindaco@comune.casalettolodigiano.lo.it 

 

Oggetto: Manifestazione a Gugnano 

Caro Collega 

In merito alla manifestazione di solidarietà da Voi indetta per Sabato 18 Marzo alle 

ore 15,00 a Gugnano, fraz. Di Casaletto Lodigiano, sentiamo la necessità di 

sottolineare quanto segue: 

a) E’ necessario che per la serenità delle persone coinvolte e perché la 

Magistratura possa operare senza condizionamenti, si allenti la pressione del 

flusso mediatico invitando i vari media a togliere il quotidiano assedio 

all’esercizio commerciale dove si è verificato il fatto; 

b) Siamo d’accordo sulla necessità di chiedere alla Prefettura di Lodi e per esteso 

al Governo di affrontare con nuove risorse e con più uomini il problema della 

sicurezza residenziale dei nostri paesi, che per le loro caratteristiche urbane 

spesso si ritrovano ubicati in ampie aree che risultano isolate soprattutto 

durante il periodo notturno. 

c) Siamo d’accordo che la manifestazione “sia un momento composto e sottovoce, 

che non prenda posizione sulla vicenda in corso, ma che rappresenti un disagio 

non solo del nostro territorio” così come è nell’intento della lettera di invito alla 

partecipazione e di cui riportiamo in corsivo i termini. 

d) Pensiamo sia necessario esprimere la massima solidarietà alle Forze dell’Ordine 

che nelle difficoltà in cui si trovano continuano ad operare con grande senso 

del dovere e del sacrificio. 
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e) Pensiamo sia necessario dare ampia fiducia al lavoro della Magistratura che 

certamente è chiamata a risolvere un caso che ha grandi riscontri umani nei 

confronti delle persone indagate. 

 

Fermo restando tutto ciò, dichiariamo la nostra disponibilità a partecipare, alla 

Manifestazione sottolineandone la sua valenza silenziosa ed apartitica, così 

come da Voi stessi delineato. 

 

                                       Il Sindaco 

                                      Stefania MARCOLIN 
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                                           Ai sensi del D.Lgs 10/2002 del T.U. n.445/00 

                                               e norme collegate 

 


