
Ogge�o: Re: [Spam] Segnalzione - vandalismo al torrazuolo

Mi�ente: Grazia Stefanini <stefanini.g@comune.nonantola.mo.it>

Data: 29/08/2019, 13:32

A: Monica Lodi <ing.monicalodi@gmail.com>

Salve sig. Lodi, come già comunicatole, abbiamo provveduto ad inoltrare la sua segnalazione al

locale presidio di Polizia Municipale che ci ha inviato la seguente comunicazione:

"Buongiorno, condividendo le doglianze per quanto accaduto, Le comunichiamo che sarà nostra

premura, compa�bilmente agli impegni d’is�tuto, che impegnano le pa�uglie su di un territorio

vasto che comprende n° 04 Comuni, intensificare l' a#vità di controllo e di pa�ugliamento nella

zona indicata .

La sua segnalazione sarà inoltrata alla Locale stazione dei Carabinieri per i controlli di competenza.

Res�amo a disposizione per eventuali chiarimen� , non esi� a conta�arci tel al n° telefonico

dell'ufficio 059-896690 oppure al cellulare delle emergenze 329 6509952

Cordiali salu�

L’Ufficio di PL"

Rimanendo a disposizione, porgiamo cordiali salu.

Ufficio Relazioni con il Pubblico

Il 20/08/2019 20:19, Monica Lodi ha scri2o:

Buona sera,

dopo aver visitato alcuni parchi natura delle nostre zone (vignola, Monteveglio, ecc) oggi pomeriggio

siamo sta. a visitare il torrazuolo del nostro paese.

Dopo aver visitato le oasi in un'ore2a di tempo (intorno alle 18:00), quando siamo torna. alla

macchina l'abbiamo trovata con un vetro ro2o, sedili tu9 scaravolta. per accedere al baule e porta

ogge9 aper.. Ovviamente in macchina non avevamo lasciato niente e niente è stato rubato, ma

credo non sia carino per nessuno tornare da una piacevole passeggiata e trovarsi la macchina aperta

con vetri ovunque...

Questo non è il posto che conoscevo. Questo non è il paese in cui da bambina mi portavano al

torrazuolo e non succedeva niente.

Come facciamo a promuovere il nostro terriotrio se i primi a rimanere delusi siamo noi?!?!

E comuque trovo davvero ridicolo l'aver visitato un sacco di parchi intorno a noi senza che sis

successo niente, ed essere invece andata in un bosco dietro a "casa mia" per tornare a a casa con una

sacco di danni.

Tanto era mio dovere informarVi, in quanto non credo che come me, chi mi consoce, di sicuro non

tornerà più lì.

TEMPO FA SAPEVO ESSERE IL TORRAZUOLO META DI VANDALISMO, MA CREDEVO FOSSE COSA

ORMAI RISOLTA.

Non controllando la zona si rischia di farlo diventare zona di degrado più che di ripopolazione

faunis.ca e di ammirazione e di vanto per la popolazione nonantolana.

Grazie dell'a2enzione

MONICA LODI

340.8859828

--
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Grazia Stefanini

Comune di Nonantola

Anagrafe - Urp

Via Provinciale Ovest n.57, 41015 Nonantola (MO)

www.comune.nonantola.mo.it

Telefono: 059 896625

FAX: 059 546299

Questo messaggio e i suoi allega� sono indirizza� esclusivamente alle persone indicate. La diffusione, copia o qualsiasi altra

azione derivante dalla conoscenza di queste informazioni sono rigorosamente vietate. Qualora abbiate ricevuto questo

documento per errore siete cortesemente prega� di darne immediata comunicazione al mi�ente e di provvedere alla sua

distruzione, Grazie.

This e-mail and any a�achments is confiden�al and may contain privileged informa�on intended for the addressee(s) only.

Dissemina�on, copying, prin�ng or use by anybody else is unauthorised. If you are not the intended recipient, please delete

this message and any a�achments and advise the sender by return e-mail, Thanks.

Rispe�a l'ambiente. Non stampare questa mail se non è necessario.
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