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Sabato 6 Dicembre 2014

Aumenta l'insicurezza e il Sap polizia si
mobilita
Manifestazione in piazza Matteotti ad Alassio

Alassio. "Sette forze di polizia, cinque dello Stato e due degli Enti
Locali, sono un carrozzone che le tasche delle famiglie italiane non
possono piu` permettersi. Il piano di razionalizzazione del
dipartimento della polizia di Stato va nella direzione opposta, taglia i
presidi lasciando interi territori senza la Polizia di Stato. Mentre i
reati aumentano, ed aumenta esponenzialmente la percezione
d’insicurezza di tutti noi". Lo afferma Roberto Frumento, segretario
provinciale del Sap, il sindacato che vuole contrastare con tutti i
mezzi leciti e legittimi, un progetto scellerato che non porta alcun
risparmio economico e che domani sarà ad Alassio in piazza
Matteotti per una manifestazione di sensibilizzazione. 

“I cittadini, le associazioni di commercianti, i nostri figli, subiranno
cio` che derivera` dall’abbandono dei territori, e da una politica di
tagli lineari e pesantissimi che hanno ridotto progressivamente le
capacita` d’intervento della Polizia di Stato, ora s’aggiunge la
dismissione dei presidi che sino ad oggi hanno garantito un punto
di riferimento, ed una risposta immediata”, spiegano al sindacato di
polizia. 

Con questa attività di sensibilizzazione il Sap sta’ cercando di
informare i cittadini di quanto accadrà, pur sapendo che tutti noi
siamo alle prese con problemi di estrema gravità determinati dalla
crisi economica che questo paese sta attraversando. “Vogliamo
scongiurare che i nostri territori da domani, siano terra di nessuno,
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Albenga/Scuole e asili, al
via gli interventi di
manutenzione
Lo ha deciso la giunta Cangiano
Albenga.  Il sindaco di Albenga

Giorgio Cangiano annuncia: "Entro fine anno saranno
cantierati e consegnati alcuni interventi di manutenzione
...

Valbormida

Il Piano di Protezione
civile in consiglio a Cairo
Dieci i punti all'ordine del giorno
mercoledì prossimo
Cairo Montenotte. Sono dieci i punti

all'ordine del giorno in discussione in consiglio comunale
mercoledì prossimo alle 20.30. Tra le pratiche ...
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Riviera/Festa
dell'Immacolata col sole
Ma le temperature scenderanno
Cielo poco nuvoloso, quest'oggi in

13.14 | Valbormida
Neve in arrivo, ecco l'avviso dell'Arpal
Attenzione massima per la Valbormida

13.01 | Sport
Edoardo Stochino è lo sportivo dell'anno ligure
Venerdì prossimo la premiazione

12.15 | Tempo Libero
Ad Albenga prosegue la campagna
abbonamenti per AlbengaTeatro
Tra gli attori Ruiz, Benvenuti e Columbro

11.56 | Regione
Nuovo terminal crociere di Savona presentato
in Regione
Infrastruttura costata 9 milioni
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Riviera, raramente nuvoloso più a Est. Rapido aumento
della nuvolosità nella seconda metà della notte su ...
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Natale 2014, in festa
anche Il Soccorso
Cinofilo Liguria
In piazza insieme alla gente di
Albenga

Albenga. Il Soccorso Cinofilo Liguria è composto da due
associazioni distinte ed autonome ma perfettamente
coordinate fra di loro "Soccorso ...

Sport

Calcio, tutti i risultati
della domenica calcistica
dalla Lega Pro ai
dilettanti
Savona e Vado sprofondo nero

LEGA PRO GIRONE B RISULTATI E CLASSIFICA DOPO LA
16° GIORNATAAncona - Lucchese (domani ore 20:45)
Carrarese - Ascoli 0-0   Forlì - ...

Sport

Vado fc, a Lavagna arriva
un'altra sconfitta
Rossoblu battuti 2-1
LAVAGNA. Battuta d’arresto esterna
per il Vado che al “Riboli” di Lavagna,
nonostante una buona prestazione,

perde 2-1 dopo essere passato in ...
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