L

a storia della Polizia Municipale di Modena sopravanza di un anno
quella dell’unità d’Italia, a cui quest’anno si dedicano giustamente solenni
celebrazioni. Inizia infatti nel 1860 il lungo percorso che attraverso i decenni
definisce e trasforma il ruolo di un Corpo a cui è assegnato uno dei compiti
sociali più importanti e delicati, al servizio e a tutela della collettività.
Ripercorrere la storia della Polizia Municipale è dunque un’occasione
preziosa non solo per scorrere l’album di immagini e documenti del passato,
ma soprattutto per conoscere i tanti aspetti che qualificano le attività di ieri
e di oggi della Polizia Locale nel territorio, svolgendo un’azione capillare e
costante di prevenzione, di presidio, di tutela e di vicinanza ai cittadini. Mi fa
piacere sottolineare in modo particolare l’attenzione che gli operatori della
Polizia Municipale dedicano ai più giovani, come gli alunni delle scuole di
Modena, non solo tutelando la sicurezza di bambini e genitori all’uscita dai
plessi scolastici, ma anche svolgendo una preziosa attività di informazione
ed educazione, civica e stradale, con veri e propri corsi tenuti ogni anno nelle
classi della scuole cittadine.
è uno dei tanti aspetti, a volte poco noti, che qualificano il lavoro di ufficiali e agenti. Un lavoro divenuto nel tempo sempre più delicato, per la
complessità delle problematiche che interessano le competenze della Polizia Municipale, sia sui terreni più tradizionali di intervento, come il traffico,
la viabilità e i controlli amministrativi, sia su quelli relativamente più recenti
come quelli della qualità urbana, della vivibilità, della sicurezza, della tutela
dei consumatori.
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I profondi cambiamenti che negli ultimi decenni hanno coinvolto la società, richiedono infatti un nuovo modello di Polizia Municipale, maggiormente
adeguato rispetto la complessità dei fenomeni che si trova ad affrontare e
sempre più orientato alla soluzione dei problemi dei cittadini. Siamo consapevoli che già da diversi anni il ruolo che la Polizia Locale ricopre va bel
oltre quanto previsto da leggi e regolamenti ancora vigenti e richiede sforzi
costanti di ridefinizione e di adeguato riconoscimento.
è un impegno che merita rispetto e riconoscenza, fondato su elevate
competenze e spiccate capacità gestionali e relazionali. è un mestiere difficile, non esente da rischi, spesso non compreso adeguatamente. Questa
pubblicazione è una nuova occasione per affermarlo, con un sentito grazie a
tutto il corpo della Polizia Municipale.
							
							

Giorgio Pighi
Sindaco di Modena
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