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Un servizio gratuito offerto
dall’URP che garantirà
sostegno pratico e psicologico
alla cittadinanza di fronte
all’illegalità
UNIONE PEDEMONTANA | Aperto lo sportello “Mai da soli”
nei Comuni di Collecchio, Sala Baganza, Montechiarugolo e
Traversetolo; si tratta di un servizio attivato dagli U�ci
Relazioni con il Pubblico (URP) e avrà lo scopo di offrire un
punto di ascolto e orientamento a tutti i cittadini vittime di
illeciti.
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Sarà

un’iniziativa gratuita e offrirà, oltre ad ascolto, informazioni
utili e un’attività di orientamento appropriato verso le Autorità,
gli Enti e le Associazioni specializzate, capaci di gestire
l’esperienza negativa vissuta dai cittadini; saranno in�ne le
amministrazioni comunali coinvolte a farsi i portavoce dei
misfatti accaduti alla Comunità, collaborando con i soggetti
competenti. Lo sportello è stato possibile anche grazie alla
cooperazione del Comando Provinciale dell’Arma dei
Carabinieri di Parma, del Corpo Unico di Polizia Locale
dell’Unione Pedemontana Parmense, di Pedemontana Sociale
e della Federconsumatori di Parma, astanti alla presentazione
del progetto avvenuta nel Municipio di Collecchio, insieme ai
sindaci dei quattro Paesi pedemontani.

A ricordare l’appoggio ai cittadini sono state tante personalità,
rappresentanti degli Enti che hanno contribuito alla
realizzazione dello sportello “Mai da soli“: “L’Arma garantirà
come sempre pieno sostegno alla Comunità” ha sottolineato il
Capitano dei Carabinieri della Compagnia di Salsomaggiore
Giuseppe Sepe. Mentre il responsabile dell’area inerente
all’anticorruzione della Pedemontana Filippo Botti ha ricordato
l’importanza della collaborazione mostrata da tutti gli Enti. Un
importante intervento è giunto anche dal presidente della
Federconsumatori: “La corretta informazione – ha evidenziato
Fabrizio Ghidini – può smorzare l’allarmismo intorno ai
fenomeni delle truffe e degli illeciti a favore di risposte concrete
e mirate alle richieste di aiuto dei cittadini“. L’Assessore ai
Servizi Sociali di Collecchio Marco Boselli in�ne, ha messo in
rilievo l’importante ruolo di Pedemontana Sociale che
“contribuisce con alte professionalità specializzate a
rispondere puntualmente a tutto ciò che può essere correlato al
reato subito“.
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