
Al Prefetto di Ferrara
Al Prefetto di Ravenna
Al Questore di Ferrara
Al Questore di Ravenna
Al Sindaco di Argenta
Al Sindaco di Alfonsine
Al Comandante Compagnia Carabinieri Portomaggiore
Al Comandante Stazione Carabinieri Longastrino
Al Comandante Stazione Carabinieri Voltana
Al Comandante Stazione Carabinieri Lavezzola
Al Comandante Polizia Municipale Comune Argenta
Al Comandante Polizia Municipale Comune Alfonsine

Con la presente vogliamo manifestare la pili pro fonda preoccupazione e il crescente disagio che
pervade la comunita filese per il susseguirsi di furti in abitazioni , pubblici esercizi oltread atti di
vandalismo contro strutture ad uso collettivo.
Durante Ie notti del 24/25/26 luglio si sono registrati tre furti in strutture adibite a civile abitazione,
ai quali si devono aggiungere diversi tentativi di furto, con danni materiali accertati e·denunciati
oltre alIa violenza psicologica e morale verso Ie persone coinvolte .
La misura e colrpa e riteniamo si debba fare tutto il possibile affinche 10 sgomento, la
preoccupazione e l'insicurezza che ha colpito la nostra gente si consumi nella rassegnazione 0

peggio ancora nella totale sfiducia verso Ie Istituzioni.
Consapevoli del grave disagio che sta attraversando la nostra comunita per il manifestarsi di tali
episodi Ie scriventi organizzazioni hanno promosso una Pubblica Assemblea per Giovedi 6 agosto
2009 ,aIle ore 21,00,presso la Sala delIa Casa del Popolo di Filo di Argenta per discutere
sull'argomento in oggetto e per favorire la massima collaborazione verso Ie istituzioni impegnate su
questo versante.
Confidando nella Vostra partecipazione si porgono distinti saluti.
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ARGENTA - PORTOMAGGIORE

FILO. Le richieste finali di
quella partecipata assem-
blea .sulla sicurezza tenuta
nei giorni scorsi a Filo, sono
finite su 2 diverse lettere in-
viate ai prefetti di Ferrara e
Ravenna, e inoItre fatte giun-
gere anche ai sindaci di Ar-
genta e Alfonsine. La popola-
zibne residente, quindi, co-
me peraltro aveva annuncia-
to e promesso; non e rimasta
con Ie mani in mano, ma ha
concretamente posta iproble-
mi sul tavolo.

Nel ricordare l'apprensio-
ne che ha generato la sequen-
za di furti avvenuti nelle abi-
tazione in occasione delia fe-
sta del Pd di Filo, furti e ten-

Caso forti, Filo ha seritto ai prefetti
Ie lettere inmate ai rappresentanti del Governo.di Ferrara e Ravenna

Chiesta conforza l'istituzione della Tenenza dei carabinieri adArgenta
tati furti che hanno generato
una psicosi soprattutto nella
popolazione anziana, i firma-
tari dei documenti, ~Itre a
rinnovare la fiducia verso Ie
istituzioni e la gratitudine
verso Ie forze di polizia, han-
no chiesto ai prefetti un mag-
gior dispiegamento delle for-
ze proposte alia sicurezza del
territorio, l'istituzione ad Ar-
genta delia renenza dei Cara-

binieri quale rafforzamento .
del presidio di sicurezza; e in-
fine,· l'auspicio di un mag-
gior coordinamento interpro-
vinciale delle forze dell'ordi-
ne impegnate per il controllo
e la sicurezza del territorio.
Ai sindaci, i firmatari del do-
cumehto (la Fondazione Pri-
maro, il Consiglio di parte'Ci-
pazione di Filo, la Consulta
Filo di Alfonsine, il Circolo

del Pd, 10 Spi-Cgile l'Associa-
zione Amici Villa Vittoria) .
hanno inoltre chiesto l'istitu-
zione di una banca-dati co-
munale e frazionale, per for-
nire un supporto statistico e
scientifico che consenta di
valutare e comparare gli in-
dici di frequenza, di gravita
dei furti e degli episodi di mi-
crocriminalita oltre a misu-
rare l'eventuale "diversita"

rispetto ai territori nei quali
esiste un presidio di sicurez-·
za. Inoltre, un maggior con-
trollo sui diversi insediamen-
ti di popolazione rom 0 sinh
presenti nella zona, oltre al
monitoraggio delia loro evo-
luzione e la conseguente com-
patibilita con il territorio; ed
infine, come peraltro gia ri-
chiesto ai prefetti - l'istituzio-
ne delia Tenenza dei carabi-
nieri ad Argenta congiunta- .
mente ad una riflessione sul-
l'efficacia dei presidi territo-
riali di sicurezza a 5 anni di
distanza del processo di rior-
ganizzazione che ha interes-
sate il territorio del Comune
di Argenta. (g.c.)
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ASTA· ·FURTI; :i:ase 'tit, ~o~ostante.le·statistiche genera-
l/JT svaligiate, t:iu:fte0iiggi- . .. liregistrin6un calo del 12%,Nella
~a;~ ri, ani di vandalismo»: ..Urioscorcio fatt'ispecie ad Argenta si e consi-
e una protesta forte, una reazione . delia . . .gliato di rivede:reil piano di presi-
che trovarutti d'accordo sul1a ne- " frazione di diodecentrato, dei vigili urbani,
cessita di stroncare un fenoIIieno Filoalsoprattu!J:o aLongastrino e Santa
che ha assu,nto dimensionevera~ ,~entro delia Maria Codifiume dove c' e gia ·la
mente preoccupanti. pro~esti·1 caserma delI'Arma.
Tuttala frazione di Filo reagisce ecittadini, «La misura e colma. Bisogna evita-
rec1ama risposte a chi di.··dovere ,.. sana stanchi re --'-spiega Egidio Checcoli per la
per fermare l'inquietante escala- de"icontii1Ui FondaziQne Primaro - che i Ii-
tion dieventi criminosi che sta furti. Nel mori; Ie preoccupazioni, 10 sgo,·
mettendo in crisi l'intera comuni- :fn~~~:~'mento dei filesi si trasformi in ras-
ta',s··emrn'-ando·"disa·iTioep'aura. Pl'a_segmlzlone e sfiducia verso Ie isti-

o· .Antonio • tuzioni». .
no piano infatti si e diffuso tra la ., Fiorentini MentredaIla sala silevavano criti-
gente quel senso di insicurezza or- d M

'mai palpabile in. oonj angolo del che agli a detti ai lavori: «1 lena
0'-' multe per' lastrada; pili presenza

paese, 5'iadi parteferrarese sia ro- «II problema e gravissimo - ha l'allarme delIa popola~ caci azioni preventive, suI territorio». E ancora: «Nessu-
,..magnola. Insomma la citta e in al- esordito Antoniq Fiorentini -la zione che si reilde dispo- . e dispiegamento di pat- na discriminazione: ma tre campi
larme, Una situaziolie di emergen.- vostra coesione e un segnale c0Il:- nibile/alla massima collabo- tuglie per il controllo del nomadi nei dintorni son troppi»,
za delienatasi gia nd corso delIare- creto che 10dimostra: Ma Ie istitu- razione per denunciare aIle au- terri'torio da parte delIa tenen- Poi altre testimonianze emblema-
centefesta delI'Unita, quando si zioni ci sono, sono presenti». AI" torita. competenti fatti delittuosi, za dei carabinieri ad Argenta. Ai iiche di un clima teso, co nla geme
sono contati decine di furti: nelle termine ·dell'infuocata assemblea ma anche per segnalare persone 0 primi cittadini si propone invece che attende risposte urgemi t cer-
abitazioni, nei negozi, nei bar, per si e deciso di spedire una lettera al movimenti sospetti. uno specifico assessorato, ed Ui1a. te:: «10ho chiamato ill12 per se-

. strada, nel cimitero e in strutture prefetto di Ferrara, in cui emerga Nel documento si chiede' anche banca datisu quantirn e tipologia gnalare'individui sospetti nel co1'-
pubbliche. e si testimoni la preoccupazione e un maggiore coordinamento, effi- dei reati commessi in ogni locali- tile del mio vicino, ma la Gazzella
Tutti casi che, vista la frequenza, dei carabinieri e arrivata da Russi
starino facenda di Filo una locali- quasi un'ora dopo».
taparticolarmentecolpita. E a Bando rubano an·che "I po·11"1 E sempresullafalsariga di una pro-
Su questa lunghezza d'onda l'altra', testa che riamasta sottotraccia per
sera la gente delIa frazione di Ar- MENTRE DALLA frazione di Filo si e alzato un'escalationche sembrainarrestabile.A alcuni· giorni, adesso e esplosa:
genta sie riunita in assemblea, iIgrido d'allarnie sulla recrudescenza di . San Biagio alcuni cittadini segnalano iIcaso . «Cisentiamo abbandonati,trascu-
convocata in una gremitissima Ca- furl:i, la malavita allarga a quanto pare iIsuo di strani segni tracciatisui ,rati»,oppure «Altro che ronde: ser-
sa del Popolo dalla Fondazione raggio d'azione anchenella fr~ione di muri 0 nelle cancellate delle case. Ma anche vono pili soldi, bisogna aumenta-
Primaro, Consulte di frazione, Cir- Banrlo. Stavolta, i malviventi hanno chiamatesostete di sconosciuti al telefono. re gli organici, i servizi nottumi e
colo del Partito democratico, Spi- imperversato rUbando di tutto: dai palli aile Segni evidenti a quanto pare lasciati da addestrare gli agenti trasferendoli
Cgil, Amici di VillaVittoria. C'era- casseforl:i murate, dalle auto aile rivoltelle. malviventi per verifkare, 0 indkare ad altri da compiti amministrativi».
no anche Ie polizie municipali ed Ma raid sono segnalati anche a San Biagio, complici, la presenza 0 meno di persone Nando Magnani
il sindaco Antonio Fiorentini. Case Sevatiche e Molino. Veramente 'all'interno delle abitazioni. E crescea paura.
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II (olto 'pubblico'di residenti presenti all'inco~tros~oltosi'aFilo sulla,sicurepa in paese
. , ' 1. _. '"

to,' ci ha pensato anche Egi- 'se:'il senso di incertezza, ,Iii smo che ci simo sempre stati '
dioCheccoli presidente della ,:precarieta, ,l'insicurezza in cia ehe e successo' negli ulti-
'Fondazione "Primaro" '(con particoiare per gli anzianL, mi 10 giorni non rientra,nel'
"a .fianco il' segretario del Pd «Quanto avvenuto nelle scor- la, normalita, ha' chiesto ,ai
, di Filo; Robert Brunelli), Pre- se settimane ; ha detto Chec- compaesani la massima colla-
,cisato che non e natp in pae- coli - e'inquietante!», Sui co''' borazione con Ie forze dell'or-
5e aleun comitato per la sicu: sa pua pare ogni cittadino e 'dine.' Checcoli, inoltre, ha
rezza,Checcoli ha tenuto ad cosa gli. stessi chiedono aile concentrato il tema di fondo
evidenziare alle' autorit<i. Ie istituzioni, Checcoli, dopo legato' alia sicurezza'legandO:
profonde preoecupazioni e il aver ribadito che pur di fron- 10 al eoncetto' dl ",competiti-
disagio nel quale vive il pae- , te a qualche furto 0 vandali- vita territoriale", Dove doe

FILO, Un paese nel mirino
del ladri. Una escalation di
incursioni ladresche nelle
abitazioni che hanno messo
in grande allarme i residenti
di questo paes,e,Una situazio-
ne che ha toccato il fondo in
oceasiorie -di "Filo e Festa"
(in pratica, I'ex Festa dell'U-
nita) che dil queste parti si·
gnifica coinvolgimento del·
l'intera' popolazione, con il
eonseguente abbandono del-
le case per poter essere pre-
senti a questo momenta di ag-
gregazione, Una oceasione di
far festa che di fatto si e tra-
mutata per i ladri in una
ghiotta opportunit<i. di dare
corso alle loro razzie"

Tutte 'circostanze, insom- :
ma, ehe hanno dato vita ad '
un'assemblea particolarmen-
te partecipata ed organizzata
dalle diverse rappresentanze
di cittadini, con il coinvolgi-
mento delle massime auto·
rita, come Ie prefetture di
Ferrara e Ravenna, Ie que-
sture, Ie forze dell'ordine e
gli amministratori eomunali.
Un'assemblea, quella di gio-'
vedl sera, dai toni precisi e '
forti, Un incontro rispettoso
delle diverse autorita, ma
ehe non ha nascosto un preci-
so richiamo aUerispettive re-
sponsabilita, Un incontro af-
follato, dove Ie humerose se-
die predisposte dagli organiz-
zatori alla fine non sono ba-
state per tutti, e ehe si e eon-
clusa oltre la mezzanotte, Fi-
10, insomma, ha bisogno di
eapire se all'origine di que-
sta escalation di furti c'e un
comune denominatore con al-
tri paesi, oppure se e soltan-
to Filo ad es.s'erepreso di mi"
ra,

E per capire, l'assemblea
ha deciso di inviare una vi-
brante lettera aile prefetture
perche, in qualita di enti
coordinatori dell'ordine e del-
Ia sicurezza pubbliea, predi-
spougano un maggiore spie-
gamento di forze dell'ordine,
con la richiesta (ribadita)
che venga istituita la tenen-
za dei carabinieri ad Argen-
'ta,

Ai sindaci e stato .ehiesto
di istituire una banca dati
sulle denunee, sui tentati fur-
ti cbe sonG,gia reperibili sui
sito dei ministero degli Inter-
ni, avenelo eura eli preeisare
la frequenza dei furti e l'inei-
elenzasu Filo, '

Tempo 44; mesi, e a Filo
verra organizzata un'altra as-
semblea sullo stesso, scottan-
te tema, nel corso elellaquale
gli amministratori dovranno
rendere eonto di quanta fat-
to fino a quel momento,

Potrebbe essere questa la
sintesi dell'assemblea sulla
sicurezza eli Filo; ma a ben
rappresentare 10 stato delle
cose, eli come sta vivendo Fi-
10questo particolare momen-

Ora Rkrhapaura
'e'vuole fe,rmare

. '. . "-' - ...• '

'I'escalation·difu ki·
,~

La viboote richiestadei -ff$idenir annal, esaSperati
<~entaha urgente bisognodi pin ~inieri»" "
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L'ansia deifilesi

«Dobbiamo
,accrescere
icontrolli» "

FILO.Numerosi gli inter-
,venti dei cittadini, l'altra se-
ra,' 'all'assemblea sui tema
delia sicurezza, Dopo Robert
Brunelli (Pd di Filo) che ha '
ehiesto di lasciare da parte Ie
"vendette·,personali, di colla-
borare'e riaequistare il buon ,
vicinato ma soprattutto di de-
,nunciar,e furti e tentati furti,
ad alza.re il clima dell'incon-
'fro 'ci ha pensato una donria;
Franca, sollevando il proble-.
ma dei nomadi, mentre'Setti-
mio Coattiha chiesto maggio-
re, attenzione alIe 'forze del-
l'ordine: Sulla difensiva'il'co- '
mandante'della polizia muhi:'

, 'cipaledi Alfonsine, il' quale
, ha' assicurato maggiori con:

,trolli. m' maneanza dl coile-
'gamento tril Ie'forze deU'ordi-
ne ha poi parlato.il fornaio
Trombini..Di un marasma,
d'il!egalita, di istituzioni che
dovrebberoessere piu atlen-

" te, dt soldi sIlesi m'ale ha in-
'vece parlato Mirella Brnsa,
Iilentre.unif giovane mamma
si e dichiarata sfiduciata dal-
Ie'istituzioni:'Un'altra donna
ha dichiarato'di essere molto
interessata· a sapere quale,e

un tertitorio, diventa meno l'indicatore ehe stabilisee il
competitivo se imperversa la' ' rapporto tra la vastitadel ter-
criminalita. 1'affondo Chec- ritorio ed'il numero dei eara-
coli I',M riservato agli,ammi-' binied in serv~io sui terdto-'
nistratori argentani; al sinda;' rio. Infine,'~a dare'COIito del
co Fiorentinl ha chiesto che. futuro operato,:e mtervenu-
si dia da fare per eqndurre in toil sindaco Antonio Fioren-_

"porto il progetto della tenen: tinl il qilale"ha inesso'il tema
za dei carabinieri e di rende- delia "tenenza dei carabinieri
re pubblieii dati sull'inClden- tre. rprimi nodi da risolvere
za deifurtt (gior.car.) tant'e che a giorni relazio-'

nera sui tema, 10 stesso sin-'
daco si'einoltre soffermato
sui segnale forteehe e emer-
so da questa ,asserriblea e che
riguarda la coesione di un
paese su un tema cosi impor- .
tante, come la sicurezza: «So
che in mezzo a voi - ha detto
il sindaeo Fioi-entini : ci sono
rappresentanti delia questu-
ra; delia prefettura e dei cara-

I ,binieri: vedrete ehe relazio-
neranno».

Ri$pondendo alIe 'propo-
ste, ancora il sindaco' ha meso,
so in primo pianq, il concetto
di sicurezza personale come
grande proble.ma,mentre sul-
Ie.possibili soluzioni Fiorenti-, '
niha assicurato ehe's'impe-
gnera per' fare presidiare il
territorio anehe se «ecambia-
ta la tipologia dei banditi - ha '
aggiunto - Ii cf dobbiamoade-
·.guare 'informando Ie auto-
rita senza delegittimare Ie
forze dell'ordine». (gia.car.)
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if Resto del Carlino
RAVENNA

LE RICHIESTE DEI RESIDENTI PRESENTATE IN UN'ASSEMBLEA

Contro i forti pin controlli nel territorio'
C'ERA tanta gente, co-
me prevedibile, alia as-
semblea pubblica svolta-
si alia Casa del Popolo
di Filo su un tema sentito come quello
delia criminalita. Nell'incontro e emer-
sa la preoccupazione dei residenti do-
po i diversi furti nella case e gli atti di
vandalismo avvenuti nelle ultime setti·
mane. Con it picco, e stato sottolinea-
to, raggiunto in occasione delia Festa
dell'Unita, quando i soliti ignoti, appro-
fittando del fatto che tante persone era-

no appunto alla festa, avevano messo
furti in case e negozi e persino al cimi-
tero. All'assemblea erano presenti an-
che i rappresentanti delle Prefetture di
Ferrara e di Ravenna, delle Questure,
delle fone dell'ordine e dei Comuni di
Argenta e Alfonsine. AI termine dell'in-
contro e stato deciso di spedire una let-
tera alle Prefetture affinche, in qualita
di enti coordinatori dell'ordine e delia
sicurezza pubblica, attuino quanto pri-

ma un maggiore coordinamento dando
vita ad azioni di carattere preventivo e
predisponendo un maggiore dispiega-
mento di pattuglie con la richiesta di
istituire la tenenza dei carabinieri ad
Argenta. Ai sindaci, invece, si propone
uno specifico assessorato nonche l'isti-
tuzione di una banca dati su quantita e
tipologie di furti messi a segno a Filo.
Nella fattispecie ad Argenta si e consi-
gliato di rived ere il piano di presidio de-

centrato, dei vigili urba-
ni, soprattutto a Longa-
strino e S.Maria Codi-
flume dove c'e gia la ca-

serma dell' Arma. E il presidente delia
Fondazione Primaro, Egidio Checcoli,
ha detto che «la misura e colma e che
occorre evitare che i timori dei filesi si
trasformino in sfiducia verso Ie istitu-
zioni». E ha sottolineato come molti cit-
tadini chiedano «meno multe per la
strada e piu presenza sui territorio».

lu.scar.
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