Buongiorno a tutti,
anche a nome del sindaco di Cervia Roberto Zoffoli
ringrazio, il signor Prefetto Bruno Corda, rappresentante del Governo, i Rappresentanti
istituzionali della magistratura, della regione Emilia-Romagna, della provincia di ravenna e
degli Enti Locali; le Forze dell’ordine, le Forze Armate ed i rappresentanti delle associazioni
di categoria, delle nostre scuole cervesi scolari della 5B pascoli con gli insegnanti e i tanti
cittadini.
Grazie a questa solennità, per la prima volta nella recente storia Cervese, sono con noi i
gonfaloni di tutti i comuni e quelli della provincia con i loro rappresentanti. La presenza di tanti
rappresentanti delle istituzioni conferisce particolare solennità a questa giornata
Un grazie particolare all’Arcivescovo Mons Giuseppe Verucchi che oggi conclude il suo
mandato dopo tanti anni trascorsi felicemente tra noi; anni nei quali la Sua alta Missione, è
stata molto apprezzata per il grande impegno, la dedizione e l’umiltà con le quali essa si è
espressa.
La celebrazione della Festa di San Sebastiano, patrono della polizia locale, rappresenta
un'occasione, non solo per stilare consuntivi e bilanci dell'impegno volto a garantire sicurezza e
legalità, ma anche per esprimere forti e convinti sentimenti di vera riconoscenza alle donne e
gli uomini delle polizie locali e provinciali che, quotidianamente, vegliano sulla vita dei
cittadini, garantendone sicurezza, serenità e libero esercizio dei diritti la civile convivenza.
Non dobbiamo mai dimenticare, infatti, che dietro qualsiasi risultato conseguito nella
complessa attività di prevenzione e sicurezza pubblica esiste il sacrificio, di persone che, ben
oltre i normali canoni dello specifico rapporto di lavoro ed in condizioni spesso difficili,
profondono il massimo impegno in difesa e per garantire a tutte le persone di vivere in luoghi
sicuri.
Tutto quello che di buono si realizza per la sicurezza della nostra città e della nostra provincia
va ascritto principalmente all’impegno delle persone ed anche gli impegni profusi in termini di
tecnologie o di infrastrutture sarebbero vanificati senza l’amore per il lavoro di quanti sono
chiamati a garantire questa funzione delicatissima.
I tanti dati statistici che nella giornata di ieri sono stati dati nella conferenza stampa di ieri, al di
là del freddo linguaggio dei numeri, sono l’espressione dell’impegno profuso con grande
professionalità dagli operatori della sicurezza, il cui lavoro è fatto soprattutto da tanti piccoli
episodi,interventi, comportamenti, a volte dei semplici gesti, che concorrono concretamente
alla percezione del sentimento della sicurezza, così importante per la serenità di ogni persona, e
il reale rapporto e il valore di polizia di comunità e prossimità.
È questo il vero obiettivo che ogni Amministrazione Locale si pone, al quale sono orientati
altresì i lusinghieri rapporti di collaborazione instaurati con le Forze di polizia nazionali, come
la Polizia di Stato l’Arma dei carabinieri, La Guardia di Finanza, Il Corpo Forestale dello Stato,

la capitaneria di Porto delle forze armate ed agli altri Operatori della Sicurezza sussidiaria
come il mondo del Volontariato e della Vigilanza Privata.
La nostra Amministrazione comunale, in questi ultimi anni, ha assunto come valore la
prevenzione, intesa come impegno morale e civile perché siamo convinti che, attraverso le
politiche integrate di sicurezza, il dialogo, la conoscenza, l’informazione e la sinergia tra enti,
associazioni, istituzioni, scuole e cittadini si possa dare un notevole contributo al cambiamento
e si possa assumere un atteggiamento più aperto e attento ai temi della sicurezza e della legalità
in generale.
In questi anni, lo ha evidenziato anche il comandante Ricci, nel suo intervento, è stato fatto un
lavoro importante con tante ore di educazione stradale nelle scuole, ma, la novità vera è il
nuovo atteggiamento della polizia municipale: quello del confronto pubblico con giovani,
educatori, famiglie, cittadini e in mezzo alla gente; nei luoghi comuni, come le piazze,
discoteche, sale per dibattiti pubblici una sorta di “open day itinerante”.
Tutto ciò, con la finalità di dimostrare e far conoscere quali sono i valori della polizia locale e i
suoi compiti istituzionali, andando fra la gente e spiegare che principalmente questa istituzione
locale è proprio al loro servizio: sempre! soprattutto nei momenti di difficoltà.
Tutto ciò, per essere realizzato, deve passare attraverso una forte consapevolezza del ruolo che
oggi hanno le polizie locali, dalla grande passione e dalla motivazione che vanno ben oltre il
normale orario di lavoro, che conferiscono quell’autorevolezza funzionale indispensabile per
garantire valori così elevati.
Infine, un particolare ringraziamento alle associazioni delle polizie locali, ai pensionati, perché
come i loro colleghi di quelle nazionali, sono stati il punto di partenza della nostra storia e un
riferimento certo per la comunità; rappresentano il passato ma anche le migliori tradizioni in
cui si fondano ruolo e radici del positivo rapporto con i cittadini.
A tal proposito, abbiamo allestito una mostra ai magazzini del sale, che pur nella sua semplicità
esprime bene ciò, che attraverso un “Amarcord” di fotografie, ripercorre le tappe e la storia di
questa importante istituzione
Concludo e ringrazio tutti coloro che hanno lavorato con tanto entusiasmo per organizzare
questa cerimonia, consapevoli di quanto l’amministrazione comunale ci tenesse ad ospitare a
Cervia un evento così importante per le polizie locali che rappresentano tutti quei valori ai quali
ci sentiamo profondamente legati, a solo vantaggio dell’efficienza e del pubblico interesse.
Grazie e buon Sebastiano a tutti.
Cervia, 19 gennaio 2013
Dr. Gianni Grandu
Assessore alla Polizia Municipale e alla sicurezza urbana

