CITTÀ DI MONDRAGONE
Medaglia d’Oro al Merito Civile
PROVINCIA

DI

CASERTA

Il Sindaco
L’Amministrazione comunale di Mondragone :
-

Apprezza il contributo assicurato da diversi organi di stampa e di informazione per
l’opera di svelamento di un fenomeno di estremo disagio sociale che si consuma ai
margini fisici e civili di una comunità che lo respinge radicalmente.

-

È grata alle Forze dell’Ordine che presiedono, per tutto quanto loro possibile, un territorio notoriamente interessato, da molti anni, da una presenza di immigrati che genera problematiche estremamente complicate e complesse.

-

Condivide con la Chiesa locale la percezione di una emergenza sociale che viene da
lontano ed impegna le periferie di tutta l’Italia, che hanno necessità di politiche generali di riferimento, ancora deboli ed occasionali.

-

È impegnata, fin dal primo giorno del suo mandato popolare, in diverse azioni di contrasto degli eventi più negativi del fenomeno migratorio, generalmente convenute con
la Prefettura di Caserta, e confida nell’esito delle indagini da molto tempo avviate dagli inquirenti.

-

Rinnova al sig. Prefetto e al sig. Questore della Provincia di Caserta la domanda di
rafforzamento dei presidi di controllo del territorio già in atto.

-

Assicura la Comunità di essere impegnata, nonostante la pesante debolezza strutturale e finanziaria dell’Ente comunale, in un’azione costante di riscontro delle domande, le più diverse, di sicurezza che pervengono quotidianamente da una comunità laboriosa, accogliente e solidale.

-

Respinge qualsiasi forma di sciacallaggio attivata da chi pensa di trarre qualche
vantaggio, quale che sia, di posizione, da una vicenda che reclama la più ampia solidarietà civile e politica possibile.

-

Confida che la Comunità si senta rassicurata dalle azioni di vigilanza e di contrasto
poste in essere dall’Amministrazione comunale e da tutte le Forze dell’Ordine sul territorio.
Mondragone, 21 ottobre 2018
Il Sindaco
(dott. Virgilio PACIFICO)
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