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Telecamere e volontari «Castenaso più sicura»
di ANGELA CARUSONE
– CASTENASO –
SI CHIAMA ‘Castenaso Si-Cura’ ed è il nuovo Piano sicurezza varato dal Comune, in collaborazione
con la polizia municipale e l’Arma dei carabinieri. Presentato l’altra sera nel cinema teatro Italia, la
nuova rete di controllo del territorio prevede una sempre più stretta collaborazione tra le forze di
sicurezza, l’ente pubblico e i cittadini. Più pattugliamenti della Municipale, serate informative
organizzate dall’Arma, l’acquisto di 4 Targa System per monitorare il passaggio delle auto a
Castenaso, gruppi WhatsApp di vicinato che informino tempestivamente le autorità in caso di
emergenza.
ASSISTENTI civici, esponenti dell’associazione nazionale carabinieri, ausilio di istituti di vigilanza
privata nell’ambito del progetto ‘Mille occhi sulla città’, telecamere e nuove lampade a led pubbliche
rientrano tutte nel nuovo Piano. «Negli ultimi tempi abbiamo assistito a un incremento di furti e
microcrimanlità – spiega il sindaco Stefano Sermenghi – ma in percentuale siamo comunque nella
media rispetto agli anni scorsi. Abbiamo a cuore la nostra città e per questo abbiamo pensato a un
progetto che metta in campo tutte le forze per avere Castenaso ancora più sicura. Gli assistenti civici
sono una risorsa e invito chiunque a pensare di prenderne parte perchè l’unione fa la forza –
sottolinea –. Sono persone che volontariamente, dopo aver seguito un corso, escono la sera e
segnalano all’Arma o alla Municipale tutto quello che notato di sospetto».
E INCALZA: «Quando vediamo o sentiamo qualcosa non dobbiamo girarci dall’altra parte. Fare
gruppo, essere una squadra può aiutare a migliorare in tutti i sensi la nostra città. Invito a chiamare
sempre i carabinieri qualora si notasse qualcosa di anomalo, senza avere timore di fare una
chiamata in più alle forze dell’ordine perchè le segnalazioni sono importanti. A questo si aggiunge
che il Comune, per il tema sicurezza, ha previsto lo stanziamento di 15mila euro all’anno nel nuovo
bilancio». Non solo, la Municipale da giugno farà due pattugliamenti serali, fino all’una di notte. Ed è
stata prevista per i cittadini la possibilità di stilare con apposite compagnie nuove polizze assicurative
su casa e beni privati a prezzi scontati, per le quali il Comune ha aperto già un bando consultabile
online sul sito ufficiale dell’ente.
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