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"Lo Scudo" ha incontrato il Presidente del Consiglio Comunale della Spezia Giulio Guerri  

 

Questa mattina si è svolto a Palazzo Civico un incontro istituzionale fra il Presidente del 

Consiglio Comunale Giulio Guerri e l'Associazione sindacale di Polizia "Lo Scudo", 

rappresentata dal Segretario Nazionale Pietro Taccogna e dal Coordinatore Regionale Gian 

Claudio Di Siena. Nell'occasione sono state affrontate le problematiche relative ai bisogni 

sociali di sicurezza il cui accrescimento ha comportato, negli ultimi anni, la necessità di una 

sempre più avanzata presa di coscienza da parte delle istituzioni e di una sempre più stretta 

sinergia fra le stesse. "Abbiamo esposto al Presidente Guerri le analisi e valutazioni della nostra 

associazione sindacale rispetto al quadro delle criticità che le comunità locali e le forze di 

pubblica sicurezza si ritrovano chiamate ad affrontare  - hanno dichiarato i rappresentanti del 

sindacato “Lo Scudo” - e  ci siamo messi a disposizione del Consiglio Comunale per una 

prospettiva di confronto e collaborazione che contiamo possa essere foriera di risultati positivi 

in una città in cui la criminalità, il senso diffuso d'insicurezza e il degrado sono stati fenomeni 

in preoccupante crescita nel corso di questi ultimi anni." Nell'incontro è stata anche mostrata la 

targa che "Lo Scudo" ha voluto realizzare in memoria dell’Agente Scelto della Polizia di Stato 

Franco Sanacore e che sarà a breve collocata nel luogo in cui il 5 ottobre 1988 Sanacore perse 

la vita in occasione di un servizio antirapina.  “Ringraziamo il Presidente Giulio Guerri, - ha 

aggiunto il Coordinatore Di Siena - che è stato il primo al quale nei mesi scorsi abbiamo 

esposto la nostra iniziativa, e con lui il sindaco Peracchini e il suo staff che la hanno 

rapidamente approvata. La cerimonia sarà fissata nelle prossime settimane non appena la 

pratica avrà superato l'ultimo passaggio burocratico presso gli uffici della Prefettura”. 

 

La Spezia, 5 ottobre 2017                                    la segreteria nazionale 
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