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- Al Sindaco città di Grottaglie 
Avv. Ciro D’Alò 

- Al Presidente del Consiglio 
Dott. Aurelio Marangella 

- Ai Capigruppo Consiliari 
 
 

  

Oggetto: Proposta per intitolare un luogo pubblico a Grottaglie in onore di Gino Strada, 

                    persona e medico chirurgo che ha reso onore al nostro Paese in tutto il mondo 
 
 
Egregi signori\re, quasi quattro mesi fa, improvvisa quanto dolorosa, la notizia della morte 
di Gino Strada irrompeva nelle nostre giornate di piena estate. Il fondatore di Emergency 
incarnava da sempre in prima persona la missione che si era data la sua associazione 
umanitaria italiana nel mondo: «Curare tutti, perché la cura è un diritto». 
Uguaglianza e Universalità del diritto alla cura.  
 
Gino Strada si è speso fino all’ultimo per praticare la sua attività di medico recandosi nelle 
zone di guerra più pericolose dove alla popolazione martoriata di quei luoghi doveva 
necessariamente essere garantito un soccorso sanitario ed umanitario. In coerenza con la 
nostra Costituzione che ripudia la guerra, Gino Strada ha fatto di questa indicazione 
l'ispirazione delle azioni umanitarie sviluppate in Italia e all'estero esprimendo, con 
coraggio, una linea alternativa allo scontro tra i popoli e al loro interno.  
Il suo impegno ha reso onore al nostro Paese in tutto il mondo. 
 
Forti dei suoi insegnamenti riteniamo che sia fondamentale sviluppare la cultura del 
'prendersi cura', l’unica capace di sconfiggere l’indifferenza. Le battaglie di Gino Strada 
contro una sanità elitaria e non accessibile a tutti, contro lo smantellamento di un servizio 
pubblico sempre più deficitario a causa dei continui tagli di fondi, sono state la sua ragione 
di vita. Ricordiamo in proposito gli ambulatori aperti da Emergency nelle aree disagiate di 
Palermo e di Polistena (RC) con l’obiettivo di garantire servizi di medicina di base e 
specialistica alle fasce di popolazione che ne erano escluse. 
 
Oggi più che mai, alla luce di una nuova crisi umanitaria e sanitaria, crediamo ci sia 
bisogno di rifarsi a chi, di salvare esseri umani in ogni contesto, ha fatto la propria priorità 
esistenziale. Per questo ci rivolgiamo al Sindaco ed a tutto il Consiglio Comunale 



chiedendo di approvare l'impegno ad intitolare un luogo della nostra Grottaglie a Gino 
Strada, come traccia tangibile della gratitudine verso l'Uomo ma soprattutto per tutte le 
vite salvate. 
 
L’impegno di Gino Strada con Emergency dev’essere quotidianamente ricordato a noi e alle 
nuove generazioni. Intitolando a Grottaglie un luogo pubblico in memoria di Gino Strada, 
la nostra comunità darebbe un grande esempio di civiltà per tutto il territorio ionico.  
 
Ed è proprio in termini di civiltà, in chiusura, che ci permettiamo di indicare, 
quali luoghi prescelti, innanzitutto la massima espressione di civiltà cittadina 
ovvero la sede della Casa Comunale di Grottaglie. In alternativa suggeriamo 
l’aula del Consiglio Comunale e il ‘Parco della Civiltà’, al quale basterebbe 
aggiungere il nome ‘Gino Strada’.  
 
Certi di un favorevole accoglimento della nostra proposta civica, ringraziamo in anticipo 
tutte le parti interessate per il buon esito delle pratiche burocratiche connesse. 
 
 
Distinti saluti, 
Circolo Pier Paolo Pasolini  
Grottaglie 
 


