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"COME DIFENDERSI DAI FURTI"
INCONTRI COI CITTADINI A ORENTANO E VILLA CAMPANILE
Il Comune di Castelfranco e l’Arma dei Carabinieri hanno organizzato due appuntamenti
per discutere di sicurezza. Lunedì 5 e mercoledì 7 febbraio nelle due frazioni
Per dimostrare un sostegno alla cittadinanza, poter aprire un dialogo di confronto e reciproca collaborazione,
l’Amministrazione Comunale di Castelfranco di Sotto e l’Arma dei Carabinieri hanno organizzato due
incontri con i cittadini per parlare di sicurezza. Gli appuntamenti dal titolo "COME DIFENDERSI DAI
FURTI" sono fissati per lunedì 5 febbraio 2018, alle ore 21.15, presso la Palazzina comunale di Orentano e
mercoledì 7 febbraio 2018, nello stesso orario, in Via Ulivi a Villa Campanile, presso l’edificio di fronte a
Piazza Pertini.
In entrambe le occasioni parteciperanno il sindaco Gabriele Toti, il Maggiore Gennaro Riccardi, Comandante
della Compagnia dei Carabinieri di San Miniato, e il Luogotenente Emanuele Quaranta, Comandante della
Stazione dei Carabinieri di Castelfranco di Sotto.
Gli incontri sono organizzati per affrontare un tema molto sentito, soprattutto nelle frazioni di Castelfranco
che ultimamente, purtroppo, sono state particolarmente soggette al grave problema dei furti, nonché ad
episodi di truffe a danno degli anziani.
“Gli eventi spiacevoli che si sono verificati a Orentano e Villa Campanile non devono insinuare la paura
nelle case dei cittadini - ha dichiarato il sindaco Gabriele Toti - . Questi incontri vogliono infatti
rappresentare la presenza delle istituzioni. Un segno concreto di vicinanza alla cittadinanza e di impegno nel
contrastare la criminalità”.
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