
Arriva la polizia, i bulli scappano
► Dopo la denuncia delle mamme («Non portiamo più ► L'assessore Addamiano promette: «Non ci fermiamo,
i figli al Città di Bologna») intervengono le forze dell'ordine i controlli proseguiranno anche nei prossimi giorni»

Blitz dt polizia localé eden poli-
zia di Stato, ieri pomeriggio al
parco cittadino 'Città di Bolo-
gna 'di Belluno, Con loro Cenino
anche l'assessore Ii.affac le Adda

11110 110,0011 delega „Ila Sicurezza nllano, dl.-)p9 e'ilC ❑un]erOSC'
e i, colleghi Roberta Olrvotto Illamnle e genitori gli avevano
(Scuola), Monica M.izzoccoli manifestato~ le loro preoccupa-
(Sport) c Paolo Luciana zioni nel frequentare, in orario
Una misura adottata da Adda- poriu i idìru:o. il parco frequenta-

to da ragazzini maleducati e e.he
spesso non danno il buon esem-
pio i,fmri'tanda, slnnnr gi>ìndn,
tacendo dispetti e rn'rpretandca,
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Blitz al parco, i bulli in fuga
>Grande mobilitazione di agenti e politici al parco Bologna >All'arrivo dei vigili gli adolescenti se la sono data a gambe
per contrastare la maleducazione di un gruppo di ragazzini Addamiano: «I controlli proseguiranno nei prossimi giorni»

l'INTERVENTO
EELLUND Blitz di Polizia locale e
della Polizia di Stato, ieri ponte-
Oggiu al parco cittadino "C.ia
di Bologna" di Belluno. Con loro
c" erano anche l'assessore Raf-
faele Ad d in;ianc, con delega al-
la Si urcr,z.a ei colleghi Roberta
Olivotrr ;Scuola). Monica Nlaz-
zoccoli (Sport) e Paolo Luciani
(Pventi). Una misura ndoltate
dat.lddami anO dopo che nume-
rose mamme c genitori gli ave-
vano manifestato Ic loro preoc-
cupazioni rlcl frequentare, in
orario ptimeridíano, il parco fre
qtrentat0 da ragazzini maledu-
cati e che spesso non danno ìl
buon esempio, sporcando, dan-
neggiando, facendo dispetti e
imprecando. -Prima di andare
con la pattuglia della Polizia lo-
cale hi; tal io l'assessore
alla Sicurezza - ho parlato alun-
go con il questore. Giuseppe
fti;,t4,e?s4. ll tenia gli ci noto. mai
ha garantito di annientare la co-
stanza e il passaggio delle pattu-
glie. Ierï, poco prima del nostro
pas.r)gglo c'erano pattuglie che
provenivano da fuori provincia
(come la Celere) che hanno
provveduto ad identificare i ra-
gazzi presë'nti, questo per un
ï`1orr3kìalep; ,5-11~~f;iU di umilino-.

IL GRUPPO
Sono circa pinlelì) una venti-
"na t ragazzini controllati. Poi.

verso le lti.,`it) ìr ;wriv,ita la Poli-
zia locale, Quando i ragazzini
che erano parco hanno visto
gli agenti si e registrato ato uri fuggi
fuggi, Poi assessori e r vigili si so-
no ic`Cilti in alcuni Csei'cizi com-
merciali recentemente oggetto
di adctn,e bravate' alla Erboriste-
ria di via Z,upl_rnii c,ti[`c5tcticali
vicino. dove era stata ilarnne,g-
gi.ata l'insegna. La titol,a.re ha fat-
to denuncia, '=nii) nelle settima-
ne scorse i giovani amori di quel
gesto sono andati a chiedere

stato un segnate di attenzione,
non ct'rto un messaggio spot.
Non si limiterai. infatti. solo ad
oggi. Poi, compatibilmente cYua
ÿli inipes;nì. ho chiesto ai vigili
di lare un passaggio anche  invia.
SotincatitcllU, Questa  stata una
risposta immediata da parte
detl auuninisuazione ,_ chiude
l'assessore Raffaele rlddaau3i;a-
rlo.

L'APPELLO
I esortazii_ine ai cittaarlirli è

quella di com ul', iexrr lc situazio-
ni di difl icoltü per poter int.cl v~c'-
nirc quanto prima. Sol tenia le-
gato ai comportamenti scOn'tie-
nienti di alcuni giovani, anche il
niondn dilla scuola ï' coinvolto.
Ne sa qualcosa Franto L'he.mel-
io di -Scuole in Rete per un Mon-
do di tiolid ir n't<a e Pace'. Le
scuoile, infatti, sono dn c2tamen-
tec iinvolterinil anunilütilydil,io
tic in 1171 progetto di LYiuCalz.lQne
civica, avendo s CI' ino ad ogni
istituto. -Ben venga quindi il
progetto  proposto dai Comune
st^pub sviluppare le attK~itai del-
le scuole c quelle di sistema stii::t
,3vri'itc, nello spirito della comu-
nità educante, obiettivo dell'Uf-
ficio tramite il progetto delle
Scuole in rrtr=, rea ron l'avwer-
lenza che tutte le progettti,ltta
per essere efficaci del'oalo inte-
grai si con 1 i7erCOrhi c' le L'wi,1;C17-
ze degli studenti e dei percorsi
scolastici e 11)11 essere l'abiti
d;all'.i distiin
sotto;ineato C,heii'iello hanno
bisogno prima di essere Ct-illipire-

e poi accompagnati. Ula dopo
la scuola ci 1;1)111 altri spazi di vi-
ta su cui lavorare e anche h ci
vuol il contriti' iteldi tutti».
L'UFFICIO SCOLASTICO

13,)1 C,irlio suo l'Ufiìcio scola-
stico di Belluno all'interno
dcll'Uf[icio Interventi cducativi.
sostiene le pri.igettualità Icg,e
alla legaalità. Vi c poi il Progetto
delle Scuole in rctc: che ha come

scu<an', ]la i lccoli1,110 altid;an31 i e>biettivo lai pi ornoz,ioue t1i LLltti i
no. Il tntiT t plrisegauío ani'iu n~l. temi clreriguardano l'f:duc<azlo
piazza  dei Martiri: ,<li nostro è

ne civica, di cui le regole, la co-
stituzione, la legailita il c'ïVisino
sono nucleo portante e sta cui as-
sieme a questo Ufficio si dà da
fare. .Non solo. Con Ir forze
dell'ordine c le iissuc'tazioni la
scuola collabora ''per promuo-

vere il rispetto delle cose e dalle
persone, la pulizia della città, la
solidarieta e il volontari=ato, In
questo colilesto rimai) il pro-
getto con la Confedilizia o con
l'unluiiiistr;aLicanc del Comune
capoluogo per il rispetto delle
proprietà privale e pubbliche
contro I im tira ttameilto dei mu-
ri o per contrastare l'abbando-
no dei rifiuti nei luoghi sii ritmi-
vo, le giornate ecologiche con
gli ,studenti della Consultar.

Federica Falli-
ri(YDERizione rr eÍOr

ASSESSORE Raffaele Addamiano
si occupa della sicurezza
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Sicurezza in città

liN CU(iROLLO Pattuglie delta
polizia impegnate
a mantenere l'ordine:
compito sempre più difficile

IL MESSAGGIO li n
mezzo della
questura
all'interno del
parco Bologna
dove ieri gli
agenti hanno
controllato un
gruppo di
ragazzini dopo le
lamentele di
alcuni cittadini

Belluno
Lo sfratto olle baby gung dal centro
+ul n olc del Comitato Ilel 1 ordîne
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