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         Vignola, 5 agosto 2020 

 

                              COMUNICATO STAMPA N. 94 
 

Cane antidroga, arriva un contributo regionale da 25mila euro 
 
Il progetto “Quattro zampe per la città”, presentato dal Corpo Unico di Polizia Locale dell’Unione 
Terre di Castelli e che prevede la dotazione di un cane antidroga a servizio dei comuni 
dell’Unione, ha ottenuto un contributo regionale di circa 25.000 euro, di cui 20.000 per l’acquisto 
e 5.000 per le spese correnti (per la precisione 19.888,89 euro e 4.833,33 euro). 
 
“La concessione di questo contributo – commenta l’assessore alla sicurezza dell’Unione e 
sindaco vicario di Vignola, Angelo Pasini – conferma la validità del progetto che questa 
amministrazione ha portato avanti fin dal suo insediamento. Crediamo che la sicurezza dei 
nostri giovani, delle scuole, dei parchi, delle aree pubbliche della città in genere, passi anche 
attraverso un controllo con mezzi adeguati ed efficaci. Il cane antidroga di cui ci siamo dotati, e 
al quale diamo di nuovo il benvenuto, appena entrerà in servizio dopo il necessario periodo di 
addestramento potrà essere uno strumento molto utile per tutta la nostra comunità. Senza nulla 
togliere al fatto che è davvero un magnifico esemplare di pastore tedesco “grigione”. Ringrazio il 
comandante della Polizia Locale per il progetto presentato, che ci ha permesso di ottenere dalla 
Regione un importante contributo a livello economico”. 
 
“Fait, il cane antidroga che entrerà nel nostro organico – aggiunge il comandante Pierpaolo 
Marullo – presto andrà a Padova, per essere addestrato in un centro specializzato insieme al 
suo conduttore Luca, un agente del corpo, al quale è stato affidato in via continuativa, e con 
l’arrivo dell’autunno contiamo di averlo a disposizione sul territorio”. 
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