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150 firme a sostegno di Assistenti Civici e Associazione Nazionale
Carabinieri

Città di Castenaso

29 giugno 2020

L’amministrazione di Castenaso esprime grande soddisfazione, per aver ricevuto una raccolta di oltre 150 firme di cittadini che
hanno voluto manifestare il proprio apprezzamento per la presenza dei volontari Assistenti civici e dell’Associazione Nazionale
Carabinieri sul nostro territorio. 

La presenza delle due associazioni in Piazza Caduti di Nassiriya, ha fornito certamente un valore aggiunto ad una zona di nuova
costruzione aumentando anche la sicurezza percepita che ha un importante impatto sociale. 

Le due associazioni volontarie sono coordinate dal Comandante della Polizia Municipale, Luca Tassoni, operano attraverso turni
concordati e ben definiti e secondo esigenze e disposizioni precise, in convenzione con il Comune di Castenaso.

L'Assessore alla Sicurezza Elisabetta Scalambra: «Con grande orgoglio e a nome dell’Amministrazione, voglio ringraziare
l’Associazione Assistenti Civici di Castenaso e l’Associazione Nazionale Carabinieri sezione di Castenaso per il contributo che offrono
all'osservazione territoriale, per il senso di sicurezza percepita che producono nei cittadini e per il supporto fornito alle Forze
dell’Ordine quando richiesto.
Ringrazio anche coloro che hanno scelto di esprimerci soddisfazione e apprezzamento per queste 2 Associazioni che, grazie a
convenzioni con il nostro Comune, operano con serietà, dedizione e costanza. 
Siamo un territorio fatto di persone generose che mettono a disposizione il proprio tempo per gli altri e anche nel periodo del Covid
lo abbiamo potuto vedere molto chiaramente. 
Il volontariato e le Associazioni, di cui Castenaso è ricchissima in termini sia numerici che di impegno e disponibilità, sono importanti
e preziosi per l’intera comunità e alcuni cittadini hanno voluto esprimerci così la loro gratitudine. Siamo noi a ringraziare tutti voi».
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