
AL PREFETTO DI PISTOIA 

prefettura.pistoia@interno.it 

 

AL SINDACO DEL COMUNE DI SERRAVALLE PISTOIESE 

p.mungai@comune.serravalle-pistoiese.pt.it 

 

e p.c. A Federico Gorbi, Consigliere Comunale 

f.gorbi@comune.serravalle-pistoiese.pt.it 

 

 

 

Negli ultimi periodi molti cittadini di Casalguidi e Cantagrillo sono stati 

vittima di furti nelle abitazioni. 

Come cittadino sento la necessità di rivolgermi a Lei perché i nostri paesi 

sono sempre stati relativamente tranquilli ma, negli ultimi tempi, gli 

episodi di criminalità sono andati aumentando, lasciando in me e nei miei 

concittadini una forte sensazione di insicurezza. 

I furti negli appartamenti, in garage o nelle cantine fanno crescere la paura 

nelle  persone anziane e tra tutti coloro, specialmente donne, che si trovano 

per molte ore soli, magari con bimbi piccoli, per quelle che potrebbero 

essere  le conseguenze derivanti da un incontro con un malvivente. 

Non di rado, ed anche recentemente, episodi di micro-criminalità hanno 

causato in Italia vere e proprie tragedie, cosa che porta ad accrescere il 

clima di timore in tutti noi. 

 

Ho sempre apprezzato lo sforzo e l’impegno delle Forze dell’Ordine che 

sono riuscite ad arginare una situazione che si presenta, ora, in una gravità 

mai toccata. Essi, tuttavia, agiscono con gli strumenti di cui dispongono, 

mentre mi pare del tutto evidente che, tali risorse, di uomini e mezzi, oggi 

siano assolutamente insufficienti anche perché non siamo più alla gestione 

dell’ordinario ma alla necessità di far fronte ad un attacco volgare, violento 

e sistematico alla sicurezza della nostra comunità. 

 

Credo sia evidente la necessità che ciascuno di noi sia chiamato con uguale 

determinazione a fare la sua parte nella convinzione che la lotta alla 

criminalità, anche per la nostra comunità, richieda la partecipazione attiva 

di tutti gli attori istituzionali e sociali. 

 

Per questo chiedo la Sua cortese attenzione a questa problematica, 
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attraverso un incremento di  tutti i controlli e tutte le iniziative opportune 

per la prevenzione e repressione del fenomeno, che potrebbe tradursi in un 

maggiore impiego di uomini delle Forze dell'Ordine e della Polizia 

Municipale, in un aumento dei sistemi di video-sorveglianza e in una 

campagna informativa per la sicurezza delle abitazioni. 

 

Confido nella Sua attenzione. 

 

Distinti saluti 

 

 

_________________________                       ______________________ 

(nome e cognome)                       (indirizzo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


