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CAMBIO STEFANO FABBRI ASSUMERA' L'INCARICO DAL PROSSIMO MESE

Berretti bianchi, Castenasovigilerà anche
su Budrio e Granarolo
CASTENASO NON È FACILE fare il comandante dei vigili nei Comuni di Budrio e Granarolo visto che in 4
anni ci sono stati cinque avvicendamenti. L'ultimo cambio alla guida dei berretti bianchi partirà da maggio:
dopo l'approdo a Casalecchio di Maria Rosaria Sannino (durata appena tre mesi) toccherà di nuovo a
Stefano Fabbri, attuale comandante di Castenaso, guidare la polizia municipale di questi due comuni.
Fabbri aveva già ricoperto questo ruolo nel 2013 quando si parlava di corpo unico delle tre
amministrazioni. Poi il progetto si arenò quasi subito e tornò a guidare il comando di Castenaso. L'elenco
dei comandanti di Budrio e Granarolo che si sono avvicendati a partire dal 2011 è lungo: Oliviero
Cotromano, Stefano Fabbri, Gabriella Molinari, la Sannino e di nuovo Fabbri. Insomma, non è facile durare
alla guida dei berretti bianchi di queste amministrazioni. I TRE SINDACI Stefano Sermenghi di Castenaso,
Daniela Lo Conte di Granarolo e Giulio Pierini di Budrio non nascondono che il nuovo incarico di Fabbri è il
primo passo verso quel corpo unico sfumato qualche anno fa. Si parlerebbe in totale di 30 vigili che
andrebbero a formare un comando di tutto rispetto. Il ritorno di Fabbri si deve ai rapporti fra le
amministrazioni che sono ottimi e di recente Budrio e Castenaso hanno deciso, ad esempio, di effettuare la
refezione scolastica insieme. I tre sindaci hanno diramato una nota congiunta: «La comandante di polizia
municipale Maria Rosaria Sannino, dipendente del Comune di Casalecchio di Reno e temporaneamente in
comando nei comuni di Budrio e Granarolo, ha assunto dal 1 aprile anche l'incarico di comandante di
Casalecchio di Reno. Manterrà peraltro l'incarico di comandante di Budrio e Granarolo anche nelle
prossime settimane. Dopodiché, a partire dal mese di maggio, subentrerà nel ruolo di comandante Stefano
Fabbri, attualmente alla guida dei berretti bianchi di Castenaso. I tre comuni hanno quindi fatto la scelta di
intraprendere una stretta collaborazione su questo e altri servizi, in un'ottica di sinergia territoriale«. I primi
cittadini fanno sapere che Fabbri, per ora, a partire da maggio svolgerà il doppio ruolo sia a Castenaso
che per il comando di Budrio e Granarolo. I due comandi resteranno distinti, anche se la guida sarà la
stessa. Matteo Radogna
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