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Se parli con il vigile hai la n'cevr- -q

A r°siceto innovativo servizio della polizia municipale per l'ascolto d cittadin i

di PIER LUIGI TROMBETTA

PER5lt`ETO

A PERSICETO la polizia municipale d i
Terre d'Acqua ascolta ogni istanza dei citta -
dini e rilascia persino la relativa ricevut a
della `confessione' . La novità sta per parti -
re in questi giorni a San Giovanni - ma l'ob -
biettivo è quello di estenderla negli altri
cinque comuni di Anzola, Calderara, Cre-
valcore, Sala, Sant' Agata - e ha nome e co-
gnome. Si tratta infatti del servizio di `I'ros -
simità evoluta ' che - secondo i vigili - aspi-
ra a diventare un efficace e innovativo stru-
merato utile per ogni residente . «Le liti tra
vicini, gli animali che disturbano, i rappor-
ti con gli stranieri, la vicinanza con attività
rumorose, il disagio giovanile, le difficolt à
nella gestione dei figli, l 'innalzament o

dell ' età media, la crisi economica, il buffi-
smo, la microcriminalità . Queste e decine
di altre sono le problematiche nelle quali i l
corpo di polizia municipale Terre d'Acqu a
vuole essere per la gente il primo punto d i
ascolto», assicura il comandante Giampie-
ro Gualandi . Che aggiunge : «E nei prossi-
mi giorni i cittadini potranno verificare di -
rettamente i risultati . Avremo così un pri -
mo bilancio di questa iniziativa» .
A parere di Gualandi i principi sui quali s i
fonda la nuova filosofia operativa sono ap-
parentemente molto semplici_ E cioè saper
ascoltare per capire eventuali difficoltà e
problemi attraverso il contatto diretto e co-
stante coi cittadini che abitano il territorio .
Ma anche saper raccogliere ogni segnalazio -
ne, perché ogni lamentela può nascondere
situazioni che possono trasformarsi in pro -

blemi reali . Gualandi è convinto che tutt o
ciò che viene segnalato merita attenzione, e
non esistono lamentele poco importanti ,
né questioni che si possono trascurare o
passare in secondo piano .

«INSOMMA — continua il comandante
—, noi vogliamo trasmettere considerazi o-
ne verso ogni persona che viene nei nostr i
uffici e ci segnala qualche situazione ano-
mala . Ma ascoltare non basta . Il cittadino
che verro a esporci una situazione che si sta
verificando riceverà una ricevuta di quanto
ci ha segnalato, in ogni circostanza, persi-
no se la segnalazione ci arriverà in mezz o
alla strada . L'agente si farà carico del pro-
blema, mantenendo una costante responsa-
bilità verso il segnalante, che sarà costante -

niente tenuto al corrente e aggiornato dell a
situazione» . E prosegue: «Vogliamo che l e
persone ci percepiscano, perché non basta
essere semplicemente visibili : la presenza
di un agente in divisa diventa importante
per un cittadino nella misura in cui egli lo
percepisce come punto di riferimento al
quale rivolgere qualsiasi richiesta d'aiuto ,
falla semplice lamentela alla denuncia ve-
ra e propria» .
Sul tema interviene infine il sindaco, Rena -
to Mazzuca : «L'obbiettivo degli ammini-
stratori comunali è quello di essere sempre
più vicini alla gente e non chiusi nel palaz -
zo . In quest'ottica la polizia municipale
non sarà più vista solo come quella che i m -
pone le regole o fa multe, Ma come l'amic a
fidata della porta accanto» .

	N `ITÀ	 ------------------ -

IL comandante

«Dalle liti d`€ vicinato ult a
mikrocriminalità, tutt o

merita attenzione ,
vogliamo che il cittadin o

si senta considerato
e che la presenz a

di una divisa divent i
una cosa importante ;,

sindaco

«Lo scopo è far capire
alla gente che La polizia

municipaLe non è
in strada solo per fate

le muRe, ma può esser e
come l'amica fidata della

porta accanto» . Nei giorn i
prossimi prime verifiche
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Ce onie, cortei musica e 'r-Atm.e
Tutte le iniziative in progmmma per celebrare l'anniversario del 25 aprile

I PAESI della provincia si prepa-
rano a festeggiare l'anniversario
della Liberazione con diverse in-
ziative . Citarle tutte, compres e
quelle collaterali alle celebrazion i
istituzionali sarebbe impossibile .
Ci limitiamo pertanto a fornir e
una panoramica delle commemo-
razioni principali e in particolar e
delle cerimonie istituzionali . Nel
territorio che circonda Pianoro
autorità e cittadini si ritroveran-
no, alle 9 . a Livergnano, alle 10,1 5
a Naia di Macina, alle 10,45 a Ra-
stignano ed al Botteghino di Zoc
ea . Alle 11,30 nella piazza dei
Martiri del capoluogo il sindaco
commemorerà i caduti, accompa-
gnato dai canti del coro del centro
'Enrico Giusti' . A Casalecchio l a
commemorazione ufficiale dell a
giornata avrà inizio alle ore 15, in
piazza Matteotti, con la benedizio -
ne e la posa di corone al Cippo de l
Cavalcavia . Di lì partirà un corte o
che sosterà per la benedizione e l a
posa di corone al monumento a i
Caduti e fiori alla targa di Giovan-
ni Amendola . Alle 16, in piazz a
del Popolo, si terranno gli inter -
venti di Michele Zanoni, dell '
Anpi Casalecchio, e del sindaco
Simone Gamberini . A seguire, fe-
sta in piazza con i Gitanes . In cas o
di maltempo gli interventi e le at-
tività musicali si sposteranno all a
Casa della Conoscenza .

A Zola il ritrovo dei partecipanti
è programmato alle 9,15 in locali-
tà San Pancrazio ; l' intrattenimen-
to sarà curato dalla banda Vincen -
zo Alle 9,30 corteo dell a
Memoria fino al municipio ; all e
10 alzabandiera e deposizione di
corone e fiori al monumento ai
Caduti ; alle 10,30 interventi del
sindaco Stefano Fiorini e dei rap-
presentanti istituzionali . A Ca-
stello di Serravalle, alle 9, deposi-
zione di corone ai cippi dei Parti-
giani ; alle 10, concerto del corp o
bandistico 'Remigio Zanoli'; all e
11 via alle celebrazioni con le au-
torità. Alle 9 .30 a Calderino sar à
celebrata la messa in suffragio dei

OPERA ARTE
A Persiceto sarà collocato
un albero dì bronz o
di Salvatore AmeUo

Caduti : successivamente in piaz-
za del Municipio si terrà la com-
memorazione ufficiale con pos a
di corone sul Cippo di via Lavin o
e sul Luogo della Memoria . A Cali-
derara, alle 9 .30, concerto del cor-
po bandistico Savoi, cui seguirà l a
messa celebrata da don Francesco
Cuppini . Alle 10,45 il discorso del -
le autorità .

termine della messa, alle l0, a i
Cappuccini seguirà la deposizio-
ne di corone ai monumenti che ri-
cordano i Caduti e al cippo de i
partigiani . Alle 11,30, in piazza
Vittorio Venero discorso ufficial e
di Gianluigi Amadei in rappresen-
tanza del comitato provinciale del -
la resistenza e della lotta di libera-
zione. La cerimonia si chiuderà
con l'omaggio ai monumenti
dell'alto Reno . A Medicina si ini-
zia alle 10,30 con il concerto della
Banda municipale ; alle 10 .45, s i
formerà un corteo che giungerà il
Sacrario dei Caduti, per rendere
omaggio a quanti persero la vita
in nome della Libertà ; qui un co-
ro di bambini delle scuole canterà
l ' Inno di Mameli, accompagnato
dalla Banda . Alle 11 .15 l'interven-
to del sindaco Marco Monari e
dell' Anpi .
A San Lazzaro ritrovo, alle 9, in
piazza Bracci con l'esibizione del
corpo musicale 'città di San Laz-
zaro', alle 10 celebrazione ufficia-
le tenuta da Ezio Antonioni, cap o
partigiano . A seguire deposizion e
di corone e messa nella Cappella
del Cimitero, A Castenaso si co-
mincia alle 10 al parco della Resi-
stenza con la deposizione di una
corona al monumento dei caduti .
A seguire letture itineranti, cor-
teo e cerimonia religiosa al Sacra -
rio dei Caduti .

m m
A CREVALCORE alle 9.30, a l
Ci-desolino delle Fosse . deposizio -
ne di una corona commemorativa
per i caduti, Ad Anzola, alle 9, i n
municipio consegna delle tessere
ad honorem ai familiari dei cadu-
ti . A Persiceto . a fianco del cippo

Marzocchi sarà collocato un albe-
ro in bronzo, opera dello scultore
Salvatore Amelia . La festa dell a
Liberazione sarà celebrata a Por-
retta per iniziativa del Comune e
di quelli di Castel di Casto, Gra-
naglíone e Gaggio Montano . Al
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PERSICETO Spazio alla festa della famiglia con giochi, con .1:i rer~xe re

	

se e uno spettacolo teatrale

DOMANI nei. centro eterku d l Sa n
Giovanni in Fersiceta si terrà ta Festa
dibeesaha detta farri :cifi a
cima rii=ata bafte C :. ;na di 1-'3cibe.qba e
dait'Uf ;ieic castbrate farnigUe e
patrocinata dal Comune dì Fersiceta -
cori ihì :tiathfe per bembirii, c p tifererize :
sernìharì ci 1riccritri . AI .te 4,30 ,:d . teatr o

Fanin si terrà tacccrgUerrza datie
Mn lgPe . ; bambIrii , divisi perctg ;

serermo intrattenuti presso L e
:Asili) 'Amici dei bimbi' c i

chic tria dì Cari Frtarì ceseci . Alla 15 a ;
`amnio si svetqeranric due conferenz e

origini

	

a Chiese : te cpmunìi a
domestiche a cure di NlarineI.te

per

	

bibtìsta nectestamentari a
F'entìfìcic atereo 13ad Anselmo di Rem a

	

'NetLeigg1

	

Ch1etea- is fam1d a
chiesa domestica, di Nicoletta e ,avid e

ira, respansabiti deitUIT;ei c
_esaric past prate familiare d i

M pridifiAi AI . te 7,30 in piazza de i
Pdpcifo sarà cetebrefa La mess a

presieduta dà cerdihatc Darli)
Caifarra < mentre alle 19 in piazaa e
CarIbatdi , si svbtgera ta Cena a buffet "
cori

	

erta

	

die. 20,30 s ì
t:cm:fu:dei-a Perno spettacolo teatrat c
' icura speranza . Io piazza Dar :bald i

sbrahrio :W2i:Ai :i alcuni stano e l a
mostre fbtcgrafica Fam i :ti ospitate' .
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la Repubblica

BOLOGNA

25 APRILE I N
PROVINCI A
Domani dalle 15,3 0
in Piazza dei Martir i
aSasso K4arnon i
«Memoria in
staffetta» . Alle 11,1 5
ai Cippo Marzocch i
di San Giovanni in
Persiceto .s i
inaugura la scultur a
«L'albero della
memoria» d i
Salvatore Amelio ;
alle 15 in piazza de i
Popolo partenz a
della Biciciettata su i
luoghi della
Resistenza . Alle 1 0
in piazza
Liberazione a
Creva!uo pe ,
concerto dell a
banda Mascagni .
Alle 10 in Piazza
Bracci a Sa n
Lazzaro «Primavere
partigiane» poesi e
di J p

	

Lussu lette
da Stefani a
Chiusoli . Mie 10,3 0
in Municipio a
Calderino di Monte
San Pietro ,
proiezione dei filmi
«Monte San Pietro 7
ottobre 194 4
T'a,noÉet " e
mostra fotografica
Zwan arbei|er —

Gohiovide!!avom "
di Simone Caniati .
Alle 11 nei Parco
storico di Monte
Soie aK8aoobotto .
spettacolo «Dalla
finestnal8i!!ahari p
della Costituzione» ,
regia di Monica
Senati e
Massimilian o
KAartinea~
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