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ALSIGNOR QUESTORE

CATANIA

Oggetto: Problematiche al Commissariato Borgo Ognina

Preg.mo signor Questore,
a Lei ci rivolgiamo nello spirito di costante collaborazione e nella convinzione che ogni contributo
può costituire nettare per chi ha la responsabilità dell’indirizzo e del coordinamento dei servizi di
Ordine e Sicurezza pubblica. Il Questore ha pure la responsabilità della gestione delle risorse e della
migliore distribuzione delle risorse, in termini di mezzi e di uomini.
In tale senso, sempre con l’intento di fornire un contributo, sottoponiamo alla Sua attenzione
la vacanza della figura del Vice Dirigente presso il Commissariato di P.S. Borgo Ognina,
importantissimo presidio al centro della città, ma il cui raggio di operatività sembra sempre più
interessare tutto l’hinterland catanese.
L’importante lavoro svolto dagli uomini del Commissariato, sotto la guida entusiasta del
Dirigente Dr. BERETTA, sembra non avere mai sosta.
L’intensa attività di Polizia Giudiziaria, la posizione al centro cittadino con le conseguenti
ricadute in termini di rilascio di autorizzazioni di P.S., i numerosi soggetti e obiettivi meritevoli di
vigilanza fanno si, tuttavia, che il personale debba essere costantemente motivato e sostenuto, abbia
riconosciute le legittime pause di riposo e recupero psicofisico e, ogni tanto male non farebbe,
anche una pacca affettuosa e amichevole sulle spalle.
Non si può volere la luna … ma nessuno ci vieta di guardarla. E girando lo sguardo, senza
necessariamente sospirare e lasciarsi andare ad eccessi romantici, si vede chiaramente che altre
realtà hanno ottenuto la presenza del funzionario addetto, figura necessaria per migliorare
l’organizzazione, per la direzione sul campo delle quotidiane operazioni di polizia e per alleggerire
la tensione che oggi grava esclusivamente sulle spalle del Dirigente … e delle donne e degli uomini
che si fanno in quatto per fare funzionare la macchina della sicurezza.
Si rimane in attesa di cortese riscontro e, ringraziando, Le porgo cordiali saluti.
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