
Data:
Sabato 28lrcnùO6 LA VOCE DI FORLI'-CESENA Estratto da pagine

22

SAVIGNAI{O - Nm,ú placa la @mi
ca dopo il naiseqtrc$o di vtutidue
úitosfamni di hashisb cupiuto negli
ultimi giorni dall'Arma dei Carabinieri

I
)opo il maxieequestro di droga nel Rtrbicone intenogazione regionale del consigliere Bartolini (An)i

fieni poteri alla caserma dei carabinieri di Savignano"l

pnale 4i Alleanza Naziooale Barblini
-l'qisodb ha rcso l'ltea delh diren'

so ilGowrnoafrrché il progetb dii$i-
tuire lm commiEsarió di hlizia nel
terribrb, di raftrzare gli orpnici e di
dare il ruolo di comando dla caserma
dei Cilabinieri di Savignano t€nga re

li'rgatoin tempi bfwi al fin€ di dare tma
dryo$a imnediú alla preocrupmte
escahim di Favi qpfondi registrdi nel
terribrio negli uhini mesi se il presi-
dente della Regore non iúenda pru
muoyer€ una frnna di riflessione nei
mnftonti del Crfurm perché quesa Fr-
nanì:r'ia mn effefrui taglt ala sicurez-
a ed impowrira gli grgadddelle for-
ze &ll'ordine; se nm si ritengp impor-
tde agire imnediahnente cotr rme
campagna di sensibilizazfune sr tutb
il tenibrb Regonale in accordo con le
aubrita di polizia, al fine di ridurre il
feoomeno dello spaccio e l'utilizao di
sodanre Srryefrcenti".

del gm alkm€ ùogn preseste

m, sperando cùe trúte quese azioni di

in Romagna'. ner ques, il capogru,ppo
&l pqfib di desFa ha preseffi, ml
tema, rm'interrogzione:'Premesso
che la @lzione rcsid€de ngl tenib

è srnpne più preacupAa - si legge
zuo documeno - considerato che il

terribrio dellUnbne dei Comuni
Rubicone Sccudoil coudgliere rF

della Prwincia di Forù - C€sc-
na ha idelligeutenente propo# di i$i'
tuirc nn mmmissarim di hlizia nel

di raftrzare gli or3ruici e di

il ruolo di mnmdo alla caserma
Carìabinierinel ftmune di Savign&

ooúrasb non wngano, di hto, $tron&
te dai bgli ala sictuem prwisi in que
Sa Frnawbria delGorrcrno Prodi; con-
sider& idre cùe la sicureua non de-

esserc hathh come un pivilegio,
benri rm dirifro suwnb ditu[i i cit-
ta.lì"i, iúenoga hcfunta regionde per
sillere se sh al mrrede della sitttzio

Luca
Bartolini
consigliere
regionale di
Alleanza
Nazionale

oe e se d, qualc Éudido tú di{ $nli
urgeúi ini";ti* si int€odmo adothre;
se tron ritenga opportunodiwsi prev
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