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N Un sistema di rilevazione dei veicoli della Polizia 
Municipale contribuirà a razionalizzare il servizio 

e a renderlo più afficace sul territorio

Sicurezza più efficiente
Novità nel servizio della PM

ovità nel servizio della Po-
lizia Municipale grazie alla 
tecnologia. Sui veicoli dei 

Vigili verranno installati apparecchi 
che permettono di sapere dove si 
trovano, consentendo così di poter-
li utilizzare al meglio e di tracciare 
mappe ragionate degli spostamenti 
e dell’impiego sul vasto territorio co-
munale.
“È una soluazione che riteniamo 
molto utile per migliorare il servizio 
di pattugliamento e di presidio del 
territorio da parte della nostra Polizia 
Municipale” commenta il Sindaco 
Germano Caroli. “Alla PM vengono 
continuamente richiesti interventi ur-
genti, e proprio per dare ai cittadini 
risposte adeguate si è resa neces-
saria l’installazione di sistemi che 
permettono il costante monitoraggio 
dei veicoli di servizio. I vantaggi del 
sistema di localizzazione sono la 
garanzia di un servizio puntuale in 
tempi brevi e un miglior utilizzo delle 
risorse di personale a disposizione”.
Questa innovazione ha però pro-
vocato l’intervento polemico - ri-
preso dai quotidiani locali - da 
parte del rappresentante di un 
sindacato di categoria.
“È un’occasione in più per parlare 
di questa importante innovazione” 
considera Caroli. “L’intervento del 
sindacalista contiene alcune ine-
sattezze in merito alle quali sono 
doverose nei confronti dei cittadini 
alcune precisazioni. Anzitutto sono 
fuori luogo i riferimenti a ‘telecamere’ 
o ‘sistemi di videosorveglianza; gli 
apparecchi installati sono semplici 
rilevatori di posizione e non consen-

tono in alcun modo di controllare l’at-
tività degli agenti né di raccogliere o 
conservare loro dati  personali. Per 
questo motivo, pur avendo informato 
preventivamente il personale della 
PM e la Rappresentanza Sindacale 
Unitaria interna, non è necessaria la 
sottoscrizione dell’accordo previsto 
dall’art.4 dello Statuto dei Lavora-
tori, che si applica solo quando gli 
impianti e le apparecchiature, ne-
cessari per esigenze organizzative 
o della sicurezza del lavoro, diano 
anche la possibilità di controllare a 
distanza l’attività dei lavoratori”.
In ogni caso avevate annunciato 
questa novità alla rappresentanza 
sindacale interna?
“Il 4 maggio si è tenuto un incontro 
di presentazione della Rappresen-
tanza sindacale interna da poco 
eletta,  per avviare nella maniera più 
corretta le future relazioni sindacali” 
racconta Caroli. “Nell’occasione il 

Comandante ha fornito tutti i chiari-
menti richiesti sul funzionamento e 
le finalità dei rilevatori di posizione. 
All’incontro non erano presenti rap-
presentanti di organizzazioni sinda-
cali diverse da quelle che compon-
gono la RSU”.
L’impiego di queste apparecchiature 
costituisce un esempio innovativo di 
come la tecnologia possa contribuire 
a rendere più efficace la vigilanza sul 
territorio, a costi piuttosto contenuti, 
considerato che il costo per l’acqui-
sto dell’intera attrezzatura non supe-
ra i 1.500 euro.
“Diversi Comuni hanno già adottato 
soluzioni simili e ritengo che entro bre-
ve altre amministrazioni si doteranno 
di questi ausili” conclude il Sindaco. 
“Il rilievo che la questione ha avuto, 
ha comunque sortito un effetto positi-
vo: diversi cittadini hanno chiesto de-
lucidazioni in proposito, mostrando di 
condividere l’iniziativa”.
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PROROGATA LA SCADENZA 
DEI VOUCHER PER CHI NON LAVORA

E’ stata prorogata al 29 maggio la 
scadenza del bando che assegna 
dei buoni lavoro (voucher) a chi è 
disoccupato.
“Il comune di Savignano è già at-
tivo da tempo nell’erogazione dei 
voucher” commenta la vicesinda-
co di Savignano Ana Maria Tabi-
lio. “Sin dal 2012 il nostro comune 
ha adottato questa politica, con 
l’obiettivo di dare un supporto eco-
nomico a chi, causa la crisi econo-
mica, si trova in una situazione di 
disagio. Sono numerose le famiglie 
che hanno bisogno di un aiuto e di 
solidarietà per affrontare anche la 
quotidianità”.
“Questa proroga assegna qualche 
possibilità in più a chi non lavora” 

Domenica 17 maggio a “Un grande 
prato d’erbe”, la festa delle piante 
aromatiche e officinali di Savigna-
no, è in programma un incontro di 
grande rilievo, con Lucia Cuffaro.
Come è noto, la Cuffaro conduce la 
rubrica settimanale “Chi fa da sé” 
nella trasmissione Unomattina in 
Famiglia in diretta su Rai Uno. La 
sua rubrica consiste in una serie di 
laboratori pratici di autoproduzione 
e consigli ecologici, ispirati al pro-
getto Università del Saper Fare del 
Movimento per la Decrescita Felice. 
Da questo suo impegno è nato il 
libro, di grande successo, “Fatto in 
casa”, che presenta a Savignano. 
L’idea portante è la considerazio-
ne che “imparando a conoscere le 
sostanze contenute nei prodotti di 
largo uso, ognuno di noi può, nel 
suo piccolo, agire in modo concreto 
per migliorare il proprio stile di vita, 
liberandosi dalla dipendenza da un 
mercato che ci impone di acquista-
re prodotti spesso dannosi per l’am-
biente e per la nostra salute, con 
un occhio al portafoglio e un gran 

continua Tabilio. “I voucer non 
sono certo uno strumento risoluti-
vo, ma sicuramente contribuisco-
no a ridare un po’ di dignità a chi 
si sente emarginato a causa della 
perdita del lavoro. Già, perché an-
che di questo si tratta, oltre che 
delle gravi e ovvie ripercussioni 
sulla vita quotidiana di chi si ritrova 
senza un’occupazione.”
Come è noto, possono partecipare 
al bando che assegna questi buoni 
di lavoro occasionale, chi è disoc-
cupato e non ha una pensione o 
alcun altro contributo economico, i 
cassintegrati e coloro che sono in 
lista di mobilità. Il reddito familiare 
di chi fa domanda non deve supe-
rare i 20.000 euro annuali.

Hanno diritto i residenti in uno dei 
Comuni dell’Unione Terre di Ca-
stelli.
Fra i criteri che servono a redigere 
la graduatoria di quelli che fanno 
domanda, vi sono l’anzianità, i figli 
a carico, l’entità del periodo di di-
soccupazione.
Fra le occupazioni in cui vengono 
impiegati i lavoratori ai quali ven-
gono assegnati i voucher, vi sono 
quelli che riguardano la cura e la 
pulizia dell’ambiente, la manuten-
zione dei beni pubblici.
Per maggiori informazioni e per il 
dettaglio del bando si può visitare il 
sito del comune www.savignano.it

LUCIA CUFFARO ALLA FESTA DELLE ERBE 
PRESENTERA’ IL SUO LIBRO “FATTO IN CASA”

divertimento, per riscoprire il sapere 
perso dalle nostre mani”.
Il libro propone di fare da sé moltis-
sime cose in fatto di alimentazione, 
cosmesi, igiene personale, pulizie 
naturali, riciclo creativo, rimedi per 
la salute, orto e cura delle piante.
Come si legge in una scheda dell’o-
pera, “grande attenzione è data al 
risparmio e alla facilità di realizza-
zione, proponendo puntualmente 
ingredienti di base facilmente repe-

ribili ed economici”.
Alla festa di Savignano Lucia Cuffa-
ro presenterà il suo libro in un incon-
tro molto pratico, durante il quale 
mostrerà come si realizzano alcune 
delle cose contenute nell’opera.
L’appuntamento è per domenica 17 
maggio alle 17,30, presso il palchet-
to centrale della festa che si svolge 
al centro sportivo Tazio Nuvolari di 
Savignano sul Panaro.


