Al Prefetto della Provincia BAT
Al Commissario Prefettizio del Comune di Trani
Al Comando Carabinieri di Trani
Al Dirigente del Commissariato di Polizia di Stato
Al Comando di Polizia Municipale di Trani
e p.c. All’Arcivescovo della
Diocesi di Trani-Barletta-Bisceglie
Trani, 31/01/2015

Gentilissimi,
unitamente al Consiglio Pastorale della suddetta Parrocchia invio la presente al fine
di significare quanto segue.
E’ ormai fatto notorio che la parrocchia di Santa Chiara, in Trani, svolge da anni
attività di opera caritativa nella distribuzione quotidiana di alimenti di prima necessità,
attività cultuali e attività oratoriane che nei mesi invernali si svolgono il sabato pomeriggio
e la domenica mattina mentre nel periodo estivo ogni pomeriggio. Attività tutte finalizzate a
costruire una comunità di persone che professando la loro Fede in Dio cercano di alleviare
situazioni di disagio familiare e sociale.
Tali attività, come è oltremodo agevole intuire, sono attualmente compromesse
dalla elevata percezione di pericolo avvertita dagli avventori della parrocchia, abituali e
non, in considerazione degli ultimi e sempre più frequenti fatti di cronaca, a seguito dei
quali l’allarme sicurezza sta toccando, come a Voi certamente noto, livelli preoccupanti
tanto che da più parti arrivano segnalazioni al riguardo.

In effetti, finanche prescindendo dagli estremi atti criminosi degli ultimi tempi, nel
circondario della parrocchia non è difficile assistere quotidianamente a fenomeni di furti,
micro delinquenza, attività illecite.
A tutt’oggi, la situazione è perciò tanto allarmante al punto che non si è affatto in
grado di garantire ogni legittimo diritto alla comunità dei cittadini e di quella parrocchiale
di salvaguardia e sicurezza.
Lo scrivente ritiene, quindi, che lo specifico problema della sicurezza nel territorio
della Parrocchia S. Chiara non possa ulteriormente essere sottovalutato dalle
Amministrazioni in indirizzo, che certamente riconosceranno il rischio potenziale cui è
esposta la ridetta comunità parrocchiale nonché gli stessi cittadini residenti ove non
fossero da Voi adottati provvedimenti di sostegno, soprattutto nella contingenza delle
attività svolte presso la Parrocchia.
Pertanto, in considerazione del fatto che alla forte preoccupazione della comunità,
quindi non certo solo di quella specificatamente parrocchiale, occorra dare risposte da
parte di tutte le istituzioni, chiedo formalmente a codeste spettabili Amministrazioni,
ognuna per quanto di competenza, l’adozione di ogni possibile strumentazione di
sorveglianza, di rafforzamento dell’azione di indagine e di repressione al fine di
contrastare la criminalità e garantire la sicurezza dei cittadini residenti nel citato quartiere,
in doverosa considerazione della rilevanza dei servizi e delle attività prestate alla comunità
e alle famiglie dalla Parrocchia odierna istante.
Quanto odiernamente evidenziato si rende altresì noto affinché possano essere,
all’occorrenza, da Voi tempestivamente avviate le procedure d’interpello straordinario per
l’invio di un numero congruo di personale che possa soddisfare le esigenze di sicurezza
venutesi a creare specificatamente nel ridetto circondario della Parrocchia Santa Chiara.
In attesa di ricevere notizie circa i provvedimenti che codeste spettabili
amministrazioni intenderanno adottare, si porgono
Cordiali saluti.
Don Alessandro Farano

