Comunicato Comitato Bosco – Il Pulcino
Martedì 27 Settembre 2016

Coordinamento per "Sicurezza e legalità"
Furti, Scassi, Rapine, Sicurezza Personale, Difesa della Legalita' e Liberta' Individuale,
HABEAS CORPUS !!!
www.ilpulcino.eu
Dopo l'ennesimo episodio criminale, a rischio sparatoria, il Comitato IL PULCINO ha
preso qualche iniziativa: incontro col Sindaco di Albinea quale responsabile dell'ordine pubblico in casi di
emergenza (ormai CI SIAMO all’emergenza!?!). Ci sono state comunicate le cose fatte e quelle
programmate: telecamere e sistemi si sorveglianza integrati, aumento dell'organico dei vigili urbani,
controllo del territorio: possiamo dire un passo avanti.
Il Comitato si è poi riunito col gruppo attivo, riunione alla quale hanno partecipato anche
alcuni cittadini di Borzano, dove si è appreso essere attivo un gruppo importante ed organizzato nato dopo i
numerosissimi furti dei mesi scorsi.
L’obiettivo è quello di riproporre ed allargare una assemblea/manifestazione come
quella di un anno fa ad Albinea ma coinvolgendo tutti i Comitati comunali e provinciali per dare peso
a questa necessita' del ricupero di una convivenza civile imbarbarita dalla normalità dell'illegalità.
I Comitati nati per qualsiasi obiettivo pensiamo sentano come noi la necessità di questo
ricupero di civiltà per fare sentire la nostra voce ed il nostro appoggio alle forze dell'ordine, alla
magistratura, alle forze politiche tutte per distruggerne gli alibi di chi tentenna o si rassegna.
Per prima cosa ci rivolgiamo concretamente ai gruppi più vicini a noi come : il Circolo “Il
Campetto” di Pratissolo, il Comitato di Fogliano, l’Associazione Acquechiare, il Gruppo “Gli amici
dell'aia”. Siamo a disposizione per prendere contatti tramite la mail comitatobosco@alice.it , per concordare
un incontro operativo sul tema “legalità e' libertà”.
Ci rifiutiamo di rinchiuderci noi fra le sbarre di casa e di autoimporci il coprifuoco solo
perché chi deve tutelarci, i responsabili politici tutti “in primis” a cui spetta di fare leggi applicabili ed
efficaci, sembrano impegnati solo a sgomitare per un sedia sognando di essere le primedonne del teatrino
della politica.
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