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Il questore Fassari lascia Padova: il saluto del presidente Santocono a 
nome di tutte le associazioni di categoria e dell’intero Sistema 
economico padovano. 
 
Santocono: “La Camera di Commercio, le associazioni di categoria e il Sistema economico locale 
ringraziano il questore Fassari per l’importante lavoro svolto sul nostro territorio per garantire 
l’ordine e la sicurezza. Il suo operato lascia un segno concreto grazie alla sua elevata 
professionalità”. 
 
(26-03-2020). “In questo momento così delicato e devastante per l’Italia intera e per la 
nostra provincia, ci lascia una delle colonne portanti a livello istituzionale per quanto 
riguarda la tutela dell’ordine, della sicurezza e della prevenzione dei reati”. Così il 
presidente della Camera di Commercio di Padova, Antonio Santocono, ringrazia e saluta 
il questore Paolo Fassari, che dopo 2 anni e 4 mesi trascorsi ai vertici della Questura di 
Padova lascia la città per trasferirsi al Ministero a Roma, presso il Dipartimento di Pubblica 
Sicurezza alla Direzione Centrale delle Risorse Umane. 
“Ringrazio di cuore e saluto con profonda stima il questore Fassari, sia a titolo 
personale, sia a nome dell’Amministrazione, della Giunta, del Consiglio dell’Ente 
camerale padovano, ma anche per conto di tutte le Associazioni imprenditoriali di 
categoria e dell’intero Sistema economico locale. Questo cambio al vertice della 
polizia in città - prosegue Antonio Santocono-  arriva in un momento davvero delicato e di 
grande preoccupazione per il nostro territorio duramente colpito dall’emergenza sanitaria 
da Covid-19. Salutiamo dunque la partenza del questore Fassari, con il quale come ente e 
in piena sinergia con le categorie economiche abbiamo interagito a vari livelli, portando 
avanti anche alcuni progetti pilota a livello nazionale per quanto riguarda la sicurezza delle 
nostre imprese. Durante il suo mandato a Padova, sono stati infatti raggiunti eccellenti 
risultati nella tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, nella lotta alla criminalità, nel 
contrasto all’immigrazione clandestina, assicurando un capillare controllo del territorio. Lo 
ringraziamo per questo, ma anche per la sua grande capacità di saper collaborare in 
maniera efficace con le istituzioni padovane e con il sistema camerale, ottenendo risultati 
sempre concreti ed efficaci. La sua grande attenzione e capacità di interfacciarsi con tutti 
per garantire la sicurezza pubblica, conferma ancora una volta quanto siano importanti il 
dialogo e la collaborazione fra gli organi dello Stato, la Camera di Commercio e le 
Associazioni imprenditoriali”.  
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