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VIA DELL’IMPRESA:

IMPEGNO MANTENUTO!
SALUTI ALLA LASTRA DI FERRO…
Come preannunciato nel nostro
comunicato del 20 settembre u.s.
sono iniziati i lavori per la rimozione
della lastra di ferro a Via dell’Impresa.
E’ stata una lunga battaglia a suon di
comunicati e arringhe nelle sedi locali
di confronto 81/2008, una battaglia
iniziata, in solitaria azione, già
nell’anno 2008, ben 24 mesi or sono.
Grazie esclusivamente alla nostra
tenacia e al determinante e risolutivo
intervento dell’Assessore ai Lavori
Pubblici al Comune di Roma
On.Fabrizio Ghera la pericolosa
lastra di ferro, che già qualche ferito
aveva causato in passato, sarà rimossa per lasciare il posto al
rifacimento della pavimentazione stradale.
Un traguardo importante che tutti consideravano impossibile, negli
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anni, in tanti anni, regnava la rassegnazione, quasi l’impossibilità ad
“accomodare” un problema serio, un problema di sicurezza che in
alcuni casi aveva messo nell’imbarazzo più totale il collega in
servizio nelle adiacenze (Pisa 20 e C5) durante le scivolate delle
persone in entrata al Palazzo.
Noi della Consap non
abbiamo mai mollato ed
oggi ecco il risultato: la
lastra è in rimozione !
Le immagini parlano
chiaro!!
Questo il nostro modo di
lavorare,
questo
il
nostro stile professionale
che dal 1999 ad oggi
segna
periodicamente
tante conquiste concrete
al servizio dell’interesse comune.
Un ringraziamento sentito anche al Direttore dell’Ispettorato
dr. Enrico Avola per aver saputo raccordare questa importante
azione con gli Uffici competenti della P.C.M.

CONSAP
LA VOCE DEI POLIZIOTTI !!
Roma, 28 ottobre 2010
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