Riccione, luglio 2008. Sarà il nuovo “Palazzo dei Congressi” di Riccione ad ospitare la 27^ edizione delle

“Giornate”. Una struttura modernissima, che riuscirà a contenere nei suoi spazi sia i convegni che la mostra
delle aziende espositrici.
La nuova edizione dell’annuale appuntamento, rispettando le attese, si presenta ricchissima di argomenti e di
novità, confermandosi il più importante e prestigioso evento, che contribuisce a rafforzare l’immagine e il
profilo della Polizia Locale in un contesto in cui cittadini e istituzioni appaiono sempre più orientati a richiedere
con forza alla stessa un ruolo di primo piano nella difesa della sicurezza urbana e del territorio; una Polizia
Locale che sappia anche trasmettere sicurezza, oltrechè operare con competenza e professionalità.
Il programma offre quindi un ampio numero di convegni, strutturati in sessioni, dedicate ai vari ambiti
operativi, con materie ed argomenti molto interessanti, concreti e attuali, che certamente forniranno spunti,
contributi, conoscenze, approfondimenti e soluzioni di immediata utilità nell’operare quotidiano.
Anche gli spazi curati dalle varie Associazioni risultano di altrettanto forte richiamo, per i particolari contenuti
che vengono proposti all’attenzione dei convegnisti.
L’apertura delle “Giornate” sarà occasione per una verifica sullo stato dei lavori concernenti le iniziative
legislative interessanti l’ordinamento della Polizia Locale. Sarà pure occasione per porre l’attenzione su un
importante e delicato servizio come quello della “polizia di quartiere”, da sempre svolto dalla Polizia Locale e
che negli ultimi anni è stato esteso anche agli organi di polizia dello Stato. La tavola-rotonda che si svilupperà
sull’argomento vuole appunto verificare la possibilità di realizzare un modello di collaborazione e di
coordinamento tra gli organi coinvolti, applicabile sul territorio, a migliore beneficio della sicurezza del
cittadino.
L'inaugurazione farà pure da giusta cornice per la cerimonia della consegna del “Premio Nazionale Sicurezza
Urbana”, terza edizione, che l’Anci, con il patrocinio del Ministero dell’Interno, conferirà a personale delle
polizie municipali (singoli e/o reparti) per attività di servizio particolarmente meritevoli.
L’ampia e prestigiosa “Mostra delle tecnologie e dei prodotti”, che anima le “Giornate”, consentirà di
conoscere l’ampia offerta delle aziende con le ultime novità del settore e di provare le prestazioni degli
strumenti disponibili, sempre più indispensabili per ottimizzare il lavoro quotidiano, organizzare al meglio il
servizio e rendere operativi ed efficaci i progetti rivolti alla sicurezza delle città.
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