
ANCHE A CROCETTA, SANT' EUSEBIO , CAMPO DEI FIORI E VILLA RACHELE

Due agenti a «passeggio» tra la gente
- CINISELLO BALSAMO -

IL QUARTIERE CASATI non sarà il solo a benefi-
ciare del ritorno dei vigili di quartiere a Cinisello
Balsamo . Anche la Crocetta, Sant 'Eusebio, Campo
dei Fiori e Villa Rachele saranno più sicuri grazie al
presidio, a giorni alterni, dei due agenti della polizia
locale del comando cinisellese . «Si tratta di un ritor-
no - puntualizza Fabio Grippa , comandante dei ghi-
sa di Cinisello -. Perché qualche anno fa erano stati
tolti gli agenti dalle strade per problemi di fondi e
organico . Ma era rimasto un responsabile che si oc-
cupava dei problemi dei quartieri di periferia. Ora
invece in quei quartieri ci saranno due agenti». Più
sicurezza e maggiore vicinanza ai cittadini. Sono
queste le motivazioni per le quali viene potenziato il
Nucleo di Quartiere della Polizia Locale di Cinisel-
lo Balsamo che dal mese di febbraio si avvale di altri

due agenti operativi che svolgeranno in modo conti-
nuo il servizio di prossimità . Saranno riconoscibili
dalla fascia quadrettata sul loro cappello e avranno
in dotazione un'unità operativa mobile, ovvero un
veicolo adatto per sostenere e favorire la loro attività
di «incontro» con la cittadinanza.

«IL RUOLO del vigile di quartiere va oltre il tradi-
zionale compito di mantenimento dell'ordine pub-
blico e della prevenzione e repressione dei reati -
spiegano dal comando di via Gozzano -. Si colloca in
un contesto di politiche sociali volte a costruire un
rapporto fiduciario con i cittadini». I ghisa lavore-
ranno in raccordo con gli uffici comunali e i comita-
ti di quartiere già presenti . A breve saranno anche
individuati due spazi di proprietà comunale, uno in
Crocetta e l'altro nel quartiere Sant ' Eusebio , desti-
nati appunto agli agenti di polizia locale.
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