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COLOGNO MONZESE
Comunicato stampa
Manifestazione “Sicurezza sul territorio”
Sabato 24 giugno, dalle ore 10.30 alle ore 12.00, in Piazza XI Febbraio,
manifestazione dedicata alla Sicurezza sul Territorio. L’Amministrazione
Comunale presenterà alla Città Polizia Locale, Associazione Carabinieri in
congedo, Protezione Civile, Associazione Poliziotti Italiani e Nonni Vigili.
Seguiranno la relazione sulle attività per la Sicurezza svolte nell’anno passato
ed una breve illustrazione dei progetti futuri sulla tematica. Inoltre, premiazione
degli agenti di Polizia Locale e dei volontari che si sono particolarmente distinti
nel 2016. E’ prevista la partecipazione della Tenenza dei Carabinieri di
Cologno Monzese, e della Polizia di Stato – Questura di Milano. Il Commento
dell’Assessore alla Sicurezza Urbana Giuseppe Di Bari: “Una manifestazione
che serve a rendere noto il grande lavoro che ogni giorno Forze dell’Ordine e
volontari svolgono sulle nostre strade. E’ giusto dare risalto a questa attività
che i Corpi dello Stato, la Polizia Locale ed i volontari compiono sempre con
abnegazione, spesso oltre i termini del mero dovere. Mi fa piacere anche avere
l’occasione di premiare e ringraziare personalmente agenti e volontari che si
sono particolarmente distinti nelle proprie funzioni lo scorso anno. La Città
deve molto al lavoro di questi uomini, e in questa occasione si propone di
ringraziarli”. Per il Sindaco Angelo Rocchi “questa manifestazione, in linea
con la nostra attenzione per la sicurezza che è una delle più sentite esigenze dei
cittadini, ci permetterà di rafforzare sempre più il rapporto di fiducia e
collaborazione fra cittadini ed operatori della sicurezza, che costituisce una fra
le condizioni più importanti per garantire la tutela dei nostri residenti. Sapere
a chi rivolgersi in caso di bisogno, sapere di poterci contare, constatare la
dedizione e la disponibilità dei nostri Vigili, Carabinieri, Volontari: è questo
che ci proponiamo di dimostrare alla cittadinanza nel corso della
manifestazione”.

Cologno Monzese, 14 giugno 2017
Ufficio stampa
02.25308615
ufficiostampa@comune.colognomonzese.mi.it

