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«Nel giro di pochi anni i furti sono triplicati Servono più
controlli»
di ANGELA CARUSONE
– CASTENASO –
DOPO LA SERIE di furti messi a segno nei mesi scorsi, al centro dell’attenzione dei cittadini di
Castenaso c’è il tema della sicurezza. I residenti si lamentano non solo dei furti in abitazioni private, ma
anche di chi continua a rubare cerchioni e navigatori dalle auto. «Siamo contenti della presenza degli
assistenti civici e dei volontari dell’Associazione carabinieri – dice Daniela Sabatini –, così è stato
potenziato il servizio di controllo della città. Sono un’esercente e la sera, soprattutto d’inverno, per strada
non c’è nessuno. Quando chiudiamo abbiamo un po’ di timore». Franco Trazzi: «Il problema sicurezza a
Castenaso esiste. Sono cambiate le emergenze sociali ed è aumentata la povertà di base. Questo ha
portato delle persone a commettere piccoli furti pur di sopravvivere. Credo che debbano aumentare i
controlli sul territorio». Un quartiere spesso preso di mira dai malviventi è quello della Stellina, segnalano
i residenti: «Abito in questa zona da tanti anni e i furti sono aumentati – sottolinea Ersilia Sapori -.
Sembra che questi reati si siano concentrati tutti qui perchè in più di un’occasione ho sentito i vicini
lamentarsi. Ci vorrebbe più controllo».
«LA SICUREZZA è peggiorata e i furti si sono triplicati negli ultimi anni nel quartiere – commenta Mirna
Masotti -. Servirebbe più attenzione su questo tema». Così Simonetta Mignardi: «Per il tipo di lavoro che
svolgo sono sempre a contatto con le persone e posso dire che sono tanti coloro che si sono lamentati
della sicurezza a Castenaso. Non so quale possa essere la soluzione anche perchè è un problema che
tocca tutta la provincia». Franco Mazzacurati e Antonio Zanardi invece, spiegano: «La sera in giro non
c’è nessuno. Tranne due bar è tutto chiuso e questo non favorisce il controllo del territorio. C’è poca
sicurezza in giro e nel corso degli ultimi mesi più persone sono state vittime di furti. Magari i danni non
erano tanti, ma il problema esiste». C’è poi chi sposta l’attenzione su altre problematiche. «Sono 40 anni
che sento parlare della realizzazione di una nuova piscina – sbotta Bruno Righini - e mi chiedo a che
punto sia il progetto. E’ una cosa che servirebbe alla comunità». Per Luigi Mengoli e Cristian Fontana,
invece, la città è migliorata nel corso degli anni: «Castenaso sconta la vicinanza con Bologna –
raccontano – ma è un luogo dove nel tempo sono cambiate tante cose, tutte in positivo». Per dare una
risposta al problema dei furti l’amministrazione comunale giovedì sera, alle 21 al cinema Italia,
presenterà alla cittadinanza il nuovo Piano sicurezza.
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