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w TALMASSONS

Il Comune si è dotato di un
servizio di volontari per la si-
curezza: pronte ad entrare in
azione 11 persone, al termine
delle attività previste dalla
norma regionale. La squadra,
nei limiti del ruolo riservato
dalla legge, coadiuverà le for-
ze preposte per il controllo
del territorio.

Presenti il sindaco, Piero
Mauro Zanin, il comandante
della polizia municipale Pier-
giuseppe Gallo, gli assessori
Fabrizio Pitton, Roberto Gras-
si e Moreno Pedna, i consi-

glieri Bruna Del Zotto e Mar-
zio Sioni, ai volontari sono
stati consegnati il distintivo
di riconoscimento, l'abbiglia-
mento e l’attrezzatura per
svolgere il servizio, che sarà
attivato sotto la guida del re-
sponsabile della polizia muni-
cipale. Mario Bolognato, Da-
niele De Paoli, Luca e Quarti-
lio Monte, Fabrizio Musiani,
Antonio Olivo, Augusto Tone-
atto, Ivano Vigutto, Enzo Za-
nello, Danilo Zanet e Remo
Zanetti, svolgeranno attività
di sicurezza stradale e del ter-
ritorio.

«Sono molto contento - è

stato commenta del primo
cittadino, Zanin - perché, gra-
zie alla buona volontà di que-
sti nostri concittadini, che rin-
grazio, abbiamo raggiunto
l’obiettivo, compreso nel pro-
gramma amministrativo, di
aumentare la sicurezza per le
nostre comunità». «Nulla a
che fare con le famose guar-
die padane – precisa uno dei
volontari, Fabrizio Musiani -:
siamo a disposizione per si-
tuazioni di necessità su richie-
sta del comandante della poli-
zia municipale Gallo in occa-
sione di manifestazioni pro-
mosse dal Comune. Abbiamo

talmassons

Sicurezza, c’è il servizio volontari
Il sindaco: abbiamo raggiunto un obiettivo del nostro programma
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in dotazione un mezzo con
cui svolgere il nostro compito
di controllo del traffico o di si-
tuazioni anomale, da segnala-
re a chi di dovere. Nulla di più
di quanto qualsiasi cittadino
può fare per la sicurezza; il

corso di 30 ore (pronto soc-
corso a cura della Misericor-
dia Bf, controllo stradale, legi-
slazione) e le divise ci danno
autorevolezza per svolgere ta-
le incombenza».

Paola Beltrame

Foto di gruppo dei volontari (al centro il sindaco Zanin)
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