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Auto parcheggiate nel mirino di vandali e ladri
di ANGELA CARUSONE
– CASTENASO –
VETRI ROTTI, fiancate delle auto rigate e sedili ribaltati. La raffica di atti vandalici e piccoli furti messi a
segno in almeno cinque auto parcheggiate in via Leonardo Da Vinci l’altra notte ha messo nuovamente
in allerta la comunità di Castenaso. Non è la prima volta che nella cittadina villanoviana si registrano
episodi di microcriminalità, e ieri mattina è iniziato un vero e proprio tam tam tra i residenti, con le foto
che facevano il giro dei social network. Anche in via Volta o in zona Majorana qualcuno ha preso di mira
qualche auto parcheggiata, e senza scrupoli ha rovistato nei cassetti o preso una chiave e graffiato le
portiere. Una situazione che alcuni residenti commentano «insostenibile», e mentre Castenaso negli
ultimi mesi ha fatto affidamento anche agli assistenti civici per rafforzare il controllo sul territorio della
polizia municipale, sembra che l’ente pubblico di piazza Bassi stia vagliando l’ipotesi di appoggiarsi
anche a qualche istituto di vigilanza privata.
UNA SCELTA simile a quella annunciata la settimana scorsa dal Comune di San Lazzaro. A
commentare quanto accaduto l’altra notte in via Da Vinci, spiegando tutte le misure di precauzione attive,
è il consigliere comunale con delega alla Sicurezza, Angelo Mazzoncini: «E’ bene sottolineare che il
comune di Castenaso in relazione al numero di furti è sotto la media rispetto a numerosi territori limitrofi
– spiega -. A Castenaso c’è il numero più alto di agenti della Municipale, e abbiamo istituito la figura degli
agenti civici. Persone che volontariamente prestano il loro tempo al servizio della comunità, cercando di
garantire una maggiore sicurezza in alcuni orari. Siamo a conoscenza dei vari episodi di microcriminalità
avvenuti nel notro comune, e le forze dell’ordine sono tutte impegnate quotidinamente per limitare questi
fenomeni».
POI, entrando nel merito, il consigliere incalza: «Carabinieri e agenti della municipale fermano e
controllano sempre persone sospette, tutti siamo impegnati su questo fronte. Adesso stiamo valutando
una vigilanaza del territorio con il supporto di agenzie private». Se cosi fosse, Castenaso non sarebbe
l’unico comune ad aver pensato al supporto di istituti di vigilanza privata. Il Comune di San Lazzaro,
infatti, durante un incontro con gli esercenti, convocati per un fare un punto sul piano sicurezza in vista
del periodo natalizio, ha già palesato l’intenzione di affiancare a tutte le istituzioni preposte al controllo del
territorio, anche la vigilanza privata.
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