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Invece che fare festa, date alle Forze dell’Ordine gli strumenti per lavorare  
 

Oggi, le massime autorità civili e militari, interverranno al Commissariato di Jesolo per festeggiare 
l’avvio del nuovo ufficio. 

Ebbene, noi che siamo il Sindacato più rappresentativo della categoria, oggi protestiamo di fronte                
a questa vergognosa cerimonia di inaugurazione che cerca di nascondere i mille problemi                
che affliggono la Polizia di Stato e di conseguenza i Cittadini. 

Vogliamo denunciare pubblicamente che la nuova sede ha presentato ben prima della consegna      
delle criticità e che il Questore di Venezia, Angelo SANNA, ha preferito ignorarle nonostante                
abbia ricevuto da noi reiterate lettere di protesta. 

L’ultimo fatto accaduto risale al giorno 18 novembre 2015. Durante la notte, da una tubatura                
del sottotetto, è uscita una quantità spropositata di acqua che ha allagato il primo piano                
ed il seminterrato.  

Mobili computer e fascicoli sono rimasti danneggiati. 

Le foto che trovate in questo documento sono la dimostrazione tangibile di quello che stiamo 
sostenendo da mesi. 

Nemmeno questo drammatico evento ha portato però il Questore a sospendere l’inaugurazione               
ma anzi si è preoccupato di renderla il più sfarzosa possibile!!! 

E che dire poi della situazione in cui versano le Forze dell’Ordine, anche  a Jesolo: mancano uomini, 
mezzi e strumentazioni e quindi non capiamo cosa si voglia festeggiare!! 

Non importa chi solcherà la passerella: siamo certi che dopo il taglio del fatidico nastro,                
si spegneranno i riflettori e Jesolo, così come le altre città italiane, continuerà a rimanere                 
con le citate carenze che impediscono di offrire un vero servizio alla comunità jesolana. 

Rimarranno però i secchi e gli strofinacci per raccogliere ancora tanta acqua……… 

Noi non crediamo più alle troppe inutili promesse che vengono dette a queste cerimonie                
e chiediamo anche a Voi cittadini di sostenere le nostre legittime proteste e preoccupazioni                
urlando con noi: BASTA RACCONTARE BALLE!!!!!!!!!! 

La sicurezza è un bene primario che deve essere garantita ad ogni comunità. 

 

Venezia, 30 novembre 2015 

  

     LA SEGRETERIA PROVINCIALE COISP VENEZIA 
c.i.p. 

NON C’E NULLA DA FESTEGGIARE 
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           20 agosto 2015     Serramenti da finire o giunzione terrazzo/fabbricato?  13 ottobre 2015 

   
 

     18 novembre 2015                       Rottura di un tubo ?                    18 novembre 2015 

   
 

 12 novembre 2015           Infiltrazioni d’acqua dal terrazzo ?          12 novembre 2015 

   
 

    13 ottobre 2015            Porta tagliafuoco o entrata per topi ?         12 novembre 2015 

   


