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Attività della Guardia di Finanza a Cervia, il
plauso della Cna

Plauso per la Guardia di Finanza
Realizzata nei giorni scorsi nei pressi della pineta di Tagliata, contrasto al traffico di stupefacenti
La CNA esprime "il proprio plauso alla Guardia di Finanza di Cervia per l’attività di contrasto e repressione
del traffico di stupefacenti realizzata nei giorni scorsi nei pressi della pineta di Tagliata. Si tratta di
un’attività importante di presidio del territorio, in un ambito estremamente complicato come quello delle ex
colonie e della pineta di Tagliata e Pinarella e in un momento lontano dalla stagione turistica", è spiegato in
una nota.
“Non devono esserci parti della città lasciate a se stesse che possano diventare ricettacolo di attività illecite e
in questo è importante anche la cura e la manutenzione del territorio, individuando strumenti per garantire il
decoro e la sicurezza delle colonie tuttora abbandonate” - sottolinea il gruppo dirigente della CNA di Cervia.

“La stessa video sorveglianza - conclude la CNA di Cervia - è un altro aspetto da implementare in chiave di
prevenzione, soprattutto in quelle aree del territorio sensibili, come quella delle colonie, negli stradelli che
attraversano la pineta e nella zona retrostante gli stabilimenti balneari a Pinarella.
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Ti potrebbe interessare anche
Cna, giovani imprenditori on line
La Cna associa oltre duemila giovani imprenditori sotto i 40 anni , tra titolari di impresa, soci e legali
rappresentanti.
Lavoratori immigrati, un aiuto per la burocrazia
Nel 2009, gli imprenditori stranieri iscritti alla Cna ravennate erano 450 (di cui oltre il 20 per cento donne),
mentre i dipendenti extra Ue avevano oltrepassato i 1.700.
“Servizi agli immigrati, perché è stata coinvolta solo la Cna?”
"Escluse" dal protocollo per i servizi legati al lavoro autonomo degli immigrati, Confartigianato e
Confesercenti hanno scritto un lettera al sindaco. "Chiediamo chiarimenti, potrebbe essere un precedente
pericoloso".
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