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Da giorni ormai la stampa locale riporta i particolari sull'ampio giro di spaccio che da tempo si
era creato in zona San Liberale e che è stato stroncato dalle nostre Forze dell'Ordine.

In tutto questo palesemente grave susseguirsi di notizie non abbiamo però mai sentito la voce
dell'amministrazione sacilese, nello specifico la voce dell'ass. alla sicurezza, Fundarò. Sentiamo
molto la mancanza di un decisivo intervento politico-amministrativo su questo fatto, in special
modo sapendo che la Lega e La Destra (alla quale prima di trovarsi senza nomi da metter in
una lista propria l'assessore apparteneva) hanno sempre fatto - e fanno - un tema principe
della loro campagna elettorale.
Promesse elettorali che, sempre in mancanza di risultati concreti negli anni, continuano ad
attrarre voti come carta moschicida.
La stessa amministrazione di centor destra che è riuscita a cancellare da Sacile quello che
poteva trasformarsi in appuntamento annuale di pregio, cioè il Forum delle Polizie locali .
Complimenti.
Sarebbe importante, visto che siamo in campagna elettorale, poter conoscere le motivazioni per
la mancata prevenzione, che ha lasciato crescere in tal modo l'attività della banda di
spacciatori, nonchè i provvedimenti che si intendono prendere/promettere affinchè non succeda
più.

Cosa c'è di meglio di far campagna elettorale prendendo un esempio ... fresco e concreto?!

Beh, a dir la verità, in questi ANNI la nostra città non è diventata proprio proprio l'isola della
pace
, ma dal momento che è proprio la Lega - e ora l'ass. Fundarò è con la
Lega - a tenerci tanto alla "sicurezza" vorremmo volentieri vederli brillare per la soluzione che
intendono proporre.
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Ahi, però ... se la soluzione è come quella dell'imminente (!!!) trasferimento della sede della
Polizia Municipale di Sacile, per cui non era il caso di provvedere all'abbattimento delle barriere
architettoniche per accedere a quella vecchia.... Soluzione riconfermata pochi mesi dopo con la
motivaizone che la sede attuale è anche mooooolto costosa ( ma va?! CHI lo aveva detto nel
lontano 2012...?
). Beh, allora non
potremmo proprio proprio crederci tanto.
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PS: quando finalmente l'amministrazione risponde apprendiamo che, secondo l'ass. Fundarò,
che la sorveglianza notturna è naufragata per mancato accordo sindacale e che la zona di
S.Liberale non può trasmettere registrazioni di telecamere perchè troppo lontana dalla centrale
operativa dei Carabinieri di Sacile.
Ma ... le promesse così spesso ripetute non erano che ...
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