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Castenaso A gennaio è partito il nuovo piano: nessun furto
di ANGELA CARUSONE
– CASTENASO –
«NEL MESE di gennaio non è stato registrato alcun furto nelle campagne di Castenaso. Un risultato
raggiunto grazie alla stretta collaborazione tra forze dell’ordine, esponenti dell’Anc, polizia municipale e
assistenti civici». A tornare sul tema, facendo riferimento alla periferia castenasese, è il consigliere Pd
Angelo Mazzoncini, con delega alla sicurezza: «Dopo mesi in cui agricoltori e residenti erano stati presi
di mira da malviventi, grazie ai turni e alla volontà di molti siamo riusciti a ottenere questo importante
risultato. I pattugliamenti costanti, infatti, hanno funzionato da deterrente». Il susseguirsi di furti è stato al
centro di accesi dibattiti, e a lungo cittadini e imprenditori sono stati presi di mira da persone senza
scrupoli che rubavano cisterne di gasolio, attrezzi di ogni genere e, quando riuscivano, entravano in
casa cercando gioielli o contanti. Una situazione che aveva messo tutti in allerta, e poco prima di Natale
anche il Comune si era attivato con un nuovo piano sicurezza. E tra le novità partite a gennaio ci sono i
pattugliamenti organizzati che puntano a monitorare costantemente il territorio: cinque sere sono
presidiate da esponenti dell’Anc e assistenti civici, e una dalla polizia municipale. Giri di perlustrazione
che si affiancano ai continui controlli delle locali forze dell’ordine.
SODDISFATTO dei risultati è il sindaco Stefano Sermenghi: «Abbiamo chiesto riscontro ed
effettivamente a gennaio la situazione nelle campagne castenasesi è migliorata – spiega –. La non
registrazione di furti è un ottimo traguardo raggiunto grazie ai controlli dei carabinieri, e a un
pattugliamento capillare di tutte le forze locali impegnate in questo campo che hanno funzionato da
deterrente. Stiamo sostituendo le lampade in città con dei led, aumenteremo le telecamere e soprattutto
stiamo studiando l’applicazione di un nuovo sistema piramidale di contatti con mappatura del territorio,
che includa cittadini, forze dell’ordine e Comune, per una maggiore sicurezza».
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