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c.a. Sindaco di Albinea
c.c. Sindaco di Scandiano
c.c. giornali e mezzi di informazione locali di Reggio E.

Legalità e sicurezza - prima di tutto In seguito all’ennesimo episodio criminale avvenuto ieri si fa appello ai Sindaci di Albinea e
Scandiano affinché intervengano per garantire il rispetto della legge e la sicurezza dei cittadini.

www.ilpulcino.eu

Dopo un’estate punteggiata da ladri e spaccate, ieri l’ennesimo furto ai danni di una abitazione privata proprio sulla
strada di confine tra Albinea e Scandiano. In pieno pomeriggio, incuranti della presenza del proprietario a primo piano i
ladri hanno prima segato una inferriata sul retro e poi sono entrati facendo razzia di soldi e beni di valore andandosene
solamente una volta scoperti.
Visto che spesso si parla di tutela e valorizzazione del territorio vogliamo ricordare che prima di tutto è necessario
garantire ai cittadini la sicurezza, in particolar modo entro le pareti di casa. Si fa sicurezza garantendo il rispetto delle
regole partendo da quelle più basilari come “non rubare”, che non sono e non devono essere date per scontate. Non si
può condividere una visione che vede la sicurezza domestica demandata sempre più alle contromisure “private” come
inferriate, allarmi e telecamere che per quanto sofisticate non potranno mai rendere sicuro un intero territorio.

E’ un fatto grave il ripetersi costante e frequente di furti ed altri episodi di criminalità.

Si chiede al Sindaco e alle Amministrazioni comunali di attivarsi con ogni mezzo, anche coinvolgendo
attivamente le associazioni, i diversi comitati ed i singoli cittadini, in modo da garantire la legalità e la sicurezza su
tutto il territorio comunale. Non si può accettare che le persone siano costrette a rinchiudersi in casa con la paura
costante del ladro o del malintenzionato pronto ad approfittarsi della buona fede, della distrazione o dell’assenza del
padrone di casa.
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