CITTA’ DI CASTENASO
Provincia di Bologna
Il Sindaco
Prot. n. 15796

Castenaso, 13/09/2016

Gentilissimi Castenasesi,
Vi porgo il saluto dell'Amministrazione e mio personale, nel chiedere il Vostro sostegno a
un progetto che crediamo sarà molto importante per la nostra città.
Consideriamo la condivisione con i cittadini come un cardine dell'azione amministrativa,
capace di generare valore e risultati.
Da parte nostra, ad esempio, abbiamo lavorato per aumentare l'efficienza, pur tutelando i
servizi: l’indebitamento del Comune si è ridotto di quasi il cinquanta per cento, mentre con
il Vostro impegno è stato possibile ridurre la tassa Tari, all'opposto di altri Comuni.
Riuscire a lavorare insieme alla vita civica di Castenaso penso sia il segno di una grande
fiducia, e la dimostrazione che, collaborando, si possono fare più cose e migliori.
Voglio parlarVi qui del Progetto Sicurezza, congegnato dal Comune per tutelare la
qualità di vita in questo territorio.
La microcriminalità sta facendo parlare di sé anche in questa Regione; per contrastarla
abbiamo approntato molte misure ufficiali, aumentando per prima cosa i servizi serali
della Polizia Municipale, in collaborazione con le altre Forze dell'Ordine.
Sono attive diverse nuove telecamere di sorveglianza in tutto il paese (altre ne
arriveranno), a verifica anche dei veicoli in transito sulle strade di accesso a Castenaso.
Non è tutto: il 5 agosto scorso abbiamo sottoscritto con la Prefettura di Bologna,
unitamente ai Comuni di San Lazzaro di Savena e Ozzano dell’Emilia, l’adesione al
protocollo di intesa “Mille Occhi sulla Città”, già siglato con i Comuni di Bologna e di Imola
e con alcuni Istituti di Vigilanza privata, operanti anche a Castenaso, per attivare un
rapporto di collaborazione con questi ultimi e le Forze di Polizia al fine di potenziare il
controllo del territorio.
Ma vogliamo, e dobbiamo fare di più. Ecco, allora, che entra in gioco il Vostro
aiuto.
Abbiamo ideato un sistema di allerta diffuso, su due livelli, che si basa sulla
suddivisione del territorio in 7 zone. Le persone interessate possono iscriversi al canale di
messaggistica telefonica relativo a ciascuna area (di residenza, di lavoro o di qualsivoglia
interesse) con il quale potranno aggiornare tutti gli altri iscritti di eventuali situazioni di
allerta, ed esserne a propria volta informati.
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Ogni 'antenna' di zona avrà un referente, i quali fanno parte di un ulteriore livello di
comunicazione con il Comandante dei Vigili, il Comandante dei Carabinieri e il Sindaco.
Di tutto ciò sarà data pubblicità con dei cartelli segnaletici stradali: avviseranno che a
Castenaso le persone controllano il territorio e non amano intrusi con brutte intenzioni.
Ecco quindi l'opportunità d’iscriverVi, quanti più possibile, alla Vostra zona contattando
il Coordinatore degli Assistenti Civici Luca Mengoli al 335/1202403 oppure
051/788779.
Un secondo aiuto che potreste dare a Castenaso è di donare qualche ora del Vostro tempo
al gruppo degli Assistenti Civici.
Nato ormai da un paio d’anni, conta già 10 operatori certificati che prestano supporto 2
serate a settimana e durante le feste, manifestazioni pubbliche, coordinati dal Comando
della Polizia Municipale. Non svolgono operazioni di polizia, ma sorvegliano la città e
sanno reagire alle situazioni in maniera più strutturata e preparata di quanto non si possa
fare abitualmente.
Ciascuno può farne parte secondo il proprio tempo: confido che possa rivelarsi
un'esperienza umana e formativa, sicuramente non ordinaria.
Per iscriverVi, contattate il Comandante Stefano Fabbri al numero 051/787654 e
diventate Assistenti Civici per il bene di Castenaso e il Vostro miglioramento personale.
In conclusione, se è vero che prevenire è meglio che curare ma talvolta è necessaria anche
la cura, abbiamo aperto un bando pubblico (cui è possibile aderire continuativamente da
parte di tutte le compagnie o agenzie assicurative che lo desiderino) volto a individuare
uno o più prodotti assicurativi, a premio ridotto per noi di Castenaso, che potranno
garantire, a seconda del prodotto che sceglierete, i danni provocati da furti e scassi vari.
Vi chiedo la gentilezza, se lo ritenete, di farvi portavoce con i Vostri conoscenti di questo
mio messaggio.
Insieme alla Giunta e ai Consiglieri comunali siamo a Vostra completa disposizione per
chiarimenti o altri suggerimenti. Non temete di farvi avanti, Castenaso è la città dove
abbiamo scelto di vivere.
Vi ringrazio sin d'ora per l’attenzione e la collaborazione che potrete prestarci, in attesa di
incontrarci il prossimo mercoledì 19 ottobre 2016, ore 21, al Cinema Italia per
illustrare ancor meglio le iniziative messe in campo.

Il Sindaco
Stefano Sermenghi
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