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I comitati cittadini sono vicini ai Vigili di quartiere
Il Coordinamento Comitati Milanesi, a nome di tutti i Comitati di Quartiere e Associazioni
aderenti, si stringe in questo triste giorno intorno alla famiglia del vigile Nicolò Savarino,
barbaramente ucciso nel compimento del suo dovere, ed esprime il proprio
ringraziamento alle forze di polizia e agli investigatori che sono riusciti in brevissimo
tempo ad assicurare alla giustizia l’autore di questo efferato delitto.
«Questo crimine ci ha particolarmente turbati» ha dichiarato Salvatore Crapanzano,
Presidente del Coordinamento Comitati Milanesi «perché ha colpito un vigile urbano di
quartiere, quella figura di tutore del vivere civile e del rispetto delle regole che
auspichiamo da anni.
Con viva preoccupazione constatiamo che il disprezzo verso le regole da parte di molti,
arriva addirittura al disprezzo della vita altrui.
I comitati cittadini manifestano la loro solidarietà ai colleghi dell’agente ucciso e si
augurano che la diffusione della figura del vigile di quartiere non venga interrotta, ma sia
invece accelerata proprio in memoria di Nicolò Savarino.
Per le strade di Milano devono ritornare a circolare i “ghisa”, quei vigili correttamente
severi che i milanesi meno giovani si ricordano bene e che erano uno degli orgogli della
nostra Città, laboriosa e solidale .»

Per informazioni: tel. 335-6558267

Il Coordinamento Comitati Milanesi si è costituito quasi venti anni fa per collegare e dare più forza
all’attività di denuncia e proposta di molti comitati sorti spontaneamente in città. Attualmente
raggruppa una sessantina di comitati. Tra i temi centrali delle iniziative del CCM ci sono i beni
primari di una comunità: l’attenzione al territorio e all’ambiente, la sicurezza, il rispetto reciproco
e la promozione di valori civici.

