Progetti

#Castenaso
SiCura
Il progetto sicurezza sarà
presentato il 21 aprile al Cinema Italia

I

n questi ultimi anni a Castenaso, come in ogni realtà urbanistica dinamica,
le statistiche hanno evidenziato un aumento di furti in
abitazione e il bisogno di
sicurezza sociale avvertito
dai cittadini è cresciuto in
modo esponenziale.
L’Amministrazione, dopo
essersi ripetutamente interrogata su come poter
mettere al centro la sicurezza dei cittadini senza
per questo soffiare sulle
paure nei confronti dell’ altro, dello straniero o del diverso, è giunta alla conclusione che “sicurezza” non
significa solo assicurare il
normale svolgimento delle
attività sul territorio presidiando gli spazi vissuti dalla collettività mediante la
prevenzione e repressione
dei fenomeni di criminalità.
Vuol dire anche trasmettere ai cittadini la sensazione
di potersi muovere ed interagire in spazi “protetti”
e “sicuri”, così da favorire,
aumentare ed invogliare le

relazioni sociali, l’integrazione multietnica e una ordinata e civile convivenza.
Per raggiungere questo
obiettivo il Sindaco Stefano Sermenghi, in collaborazione con il consigliere delegato Angelo Mazzoncini,
ha messo a punto un progetto denominato “#Castenaso SiCura”, che punta
ad un coinvolgimento di
gruppi di cittadini i quali, responsabilmente, attraverso
una formazione e procedure adeguate, abbiano come
obiettivo quello di raccogliere informazioni dai residenti e informino, a loro
volta, le forze dell’ordine.

Castenaso,
Budrio e Granarolo,
un’unica Polizia
Municipale
Un corpo unico di polizia municipale farà capo
ai Comuni di Castenaso,
Budrio e Granarolo: il personale sarà spalmato sui
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tre comuni aumentando le
ore di vigilanza notturna,
garantita per due sere la
settimana. Altre quattro telecamere andranno ad implementare le quattordici
già presenti sul territorio e
filmeranno gli accessi delle
auto che entrano a Castenaso dalle vie principali.

dine. Inoltre, tramite l’ufficio anagrafico, il territorio
è stato suddiviso virtualmente in 7 aree abitative,
ognuna delle quali comprende un certo numero di
capifamiglia. In ogni zona,
i cittadini che lo vorranno
potranno creare un gruppo e comunicare tra loro le
segnalazioni utili mediante
l’invio multiplo di sms.

Assistenti civici e
In ogni gruppo ci sarà
sette aree di gruppi un referente, nominato
cittadini
dall’Amministrazione, che
Si punta molto sulla collaborazione degli assistenti
civici che, previa formazione, potranno coadiuvare le
istituzioni nel controllo del
territorio dal punto di vista
della sicurezza: raccogliere segnalazioni, andare in
aiuto a tante persone in difficoltà e avere una via più
diretta con le forze dell’or-

farà da filtro a tutte le segnalazioni,
trasferendo
quelle degne di nota ad un
gruppo ristretto – questa
volta operativo mediante
whats’up – costituito da
tutti i referenti di zona, dal
Sindaco e dai comandanti
della PM e dei Carabinieri,
i quali grazie a queste reti
di controllo tecnologico,
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dai nostri “vicini”
di terre di Pianura
potranno intervenire tempestivamente.

Polizze agevolate
per i cittadini
Inoltre, per completare il
pacchetto sicurezza, l’amministrazione sta preparando un bando rivolto alle
compagnie assicurative
per coperture agevolate ai
cittadini di Castenaso dai
danni in abitazione da furto e rapina.

Una mappa dei
defiblillatori
L’amministrazione vuole
fornire anche la sicurezza
al cittadino dal punto di
vista del pronto intervento
per la salute, e a tale scopo
ha ideato una mappa dei
defibrillatori disponibili sul
territorio (presenti in tutte le strutture pubbliche,
sportive e non). Inoltre, entro quest’anno il territorio
sarà dotato di due cabine
con defibrillatori aperte al
pubblico.
Infine, in collaborazione
con la Pubblica Assisten-

za, dal prossimo anno,
saranno organizzati corsi
gratuiti di pronto soccorso,
sia per gli studenti delle
terze medie, sia per gli assistenti civici.
Il progetto, nella sua interezza, sarà presentato dal
Sindaco presso il Cinema
Italia nella serata del 21
aprile, alle ore 21.
Nel frattempo, i cittadini
riceveranno una lettera su
invito da parte del Sindaco
a fornire la propria disponibilità per fare l’assistente
civico, oppure per partecipare ai gruppi della propria
zona cittadina.

Il comandante Stefano
Fabbri, con
la vice Gabriella Molinari

la Pubblica Assistenza organizza il corso di primo
soccorso

Emergenza sanitaria
La gestione dei primi istanti
martedì 3 maggio
giovedì 5 maggio
martedì 10 maggio
giovedì 12 maggio
martedì 17 maggio
giovedì 19 maggio
martedì 24 maggio
giovedì 26 maggio

Nasce il Corpo Unico
di Polizia Municipale
dell’Unione
Dal 1 aprile riuniti i due servizi di Castenaso e Budrio/Granarolo sotto un unico
Comandante.
di Anna Magli, tratto da “Budrio Terra e civiltà”
A far data dal 1 aprile 2016, i due servizi di Polizia
Municipale di Budrio/Granarolo e Castenaso sono
confluiti un un unico servizio definito “ Corpo Unico
di Polizia Municipale dell’Unione Terre di Pianura”.
Il nuovo corpo è costituito da 28 operatori di Polizia Municipale e da due operatori amministrativi.
La sede del comando della nuova struttura è
stata individuata nell’attuale sede della
polizia municipale di Castenaso,
in via Nasica n.9-1., dove è presene anche la centrale radio
operativa alla quale i cittadini potranno rivolgersi per
qualsiasi richiesta tramite
il numero 051.787654.
Oltre alla sede sono previsti due presidi territoriali, uno a Budrio ed uno
a Granarolo, nelle attuali
sede della Polizia Municipale, ai quai verranno
assegnati un ispettore con
funzione di responsabilità
e personale dedicato. La finalità di questa scelta è quella
di poter garantire la continuità
del rapporto tra i cittadini e la Polizia
Municipale evitando di disperdere la conoscenza del territorio che è un elemento imprescindibile per un organo di Polizia. Verranno mantenuti gli
orari di apertura al pubblico, sia nei presidi che nella
sede centrale, in modo che i cittadini potranno sempre usufruire di un front office. La ristrutturazione
così come è stata progettata prevede una maggiore
razionalizzazione delle risorse umane, operazione
che permette di garantire ulteriori 1600 ore annuali di attività sull’esterno, il ridimensionamento
dei costi di gestione e una notevole diminuzione
dei costi di amministrazione delle contravvenzioni.
Un altro vantaggio sarà quello di poter usufruire
di una maggiore specializzazione del personale in
servizio, dati che è prevista la creazione di nuclei
specializzati quali: polizia commerciale, polizia giudiziaria, infortunistica stradale, edilizia e ambientale. Aumentano anche le ore a disposizione per il
controllo del territorio, saranno infatti programma
due servizi serali fino alle ore 24/01. Il nuovo corpo
unico sarà guidato dal comandante Stefano Fabbri.
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