
IN PREFETTURA Dai cani antidroga nelle scuole agli educatori di strada. Sboarina: «È la nostra priorità assoluta»

Baby gang, piano di intervento
per avvicinare ragazzi a rischio
Sul fenomeno della devianza
giovanile il prefetto convoca la
Cabina di regia: «Si lavorerà sulla
prevenzione con azioni mirate»

SAN MASSIMO Operazione in due tempi, in collaborazione con Amia e l’apporto degli scout

Canale San Giovanni ripulito
dalla discarica a cielo aperto
«Interventi in apparenza minori
ma così cambiano le nostre vie»

PrevenzioneAgenticonuncaneantidrogainservizionei luoghi frequentatidairagazzini

CanaleSanGiovanniUnafasedell’interventodiripulitura

•• Un piano di intervento
contro il disagio giovanile. È
di questo che si è parlato ieri
nella riunione, presieduta
dal prefetto Donato Cafa-
gna, del Comitato provincia-
le per l’ordine e la sicurezza
pubblica. Il tema, di scottan-
te attualità, è stato spesso
all’attenzione della cronaca
per i fenomeni di microdelin-
quenza, bullismo e violenza
che vedono protagonisti
gruppi di giovanissimi.

Il piano sarà coordinato da
una cabina di regia di cui fa-
ranno parte, oltre ai rappre-
sentanti delle forze dell’ordi-
ne che si occupano dell’aspet-
to repressivo, anche i servizi
sociali ed educativi dell’Ulss
e del Comune e il mondo del-
la scuola e dell’università. A
preoccupare non è tanto la di-
mensione del fenomeno del-
le cosiddette baby gang, che
a Verona rimane circoscrit-
to, ma l’escalation cui si assi-
ste da qualche tempo, inne-
scata dall’emergenza sanita-
ria con le sue ripercussioni a
livello sociale. E alla base ci
sono spesso l’abuso di alcoli-
ci, di sostanze stupefacenti,
per cui si ventila l’utilizzo di
cani antidroga nelle scuole,
ma anche altre dipendenze,
come quelle dai social.

Alla riunione hanno parteci-
pato anche il sindaco Federi-
co Sboarina con l’assessore
ai Servizi sociali Daniela

Maellare e alla Sicurezza,
Marco Padovani, il presiden-
te della Provincia Manuel
Scalzotto, il dirigente dell’Uf-
ficio scolastico provinciale
Sebastian Amelio, Monica
Mazza della Procura dei mi-
nori di Venezia, il procurato-
re Bruno Francesco Bruni,
Raffaele Grottola direttore
dei Servizi per le dipendenze
dell’Ulss 9 e la professoressa
Elisa Lorenzetto per l’ateneo
scaligero.

«La devianza giovanile»,
sottolinea il prefetto Cafa-
gna al termine dell’incontro,
«è un arcipelago frastaglia-
to, fatto di dipendenze, diffi-
coltà di relazione, fenomeni
di teppismo, bullismo, ribel-
lione alle autorità che posso-
no sfociare in episodi di pic-
cole rapine, estorsioni e ag-
gressioni nei confronti so-
prattutto di coetanei. Questo
ampio ventaglio di problema-
tiche deve quindi avere una
risposta articolata».

Il «piano di intervento», di
cui si è discusso ieri, avrà co-
me pilastri il Comitato stes-
so, per l’analisi dei fenomeni,
l’Osservatorio nelle scuole, il
Servizio dipendenze e i con-
sultori familiari dell’Ulss e la
Procura minorile con il suo
quadro di conoscenze.

«Il piano sarà diversifica-
to», sottolinea il prefetto,
«dall’approccio educativo
nelle scuole, dando rilievo
all’educazione civica, alla pre-
senza di educatori di strada
nei luoghi di incontro dei ra-
gazzi: esercizi pubblici e cen-

tri commerciali compresi.
Ma si cercherà un dialogo an-
che attraverso i canali social,
utilizzando il linguaggio gio-
vanile e coinvolgendo model-
li positivi nel mondo dello
sport e dello spettacolo. E»,
conclude Cafagna, «si pro-
porranno momenti di incon-
tro e di confronto con realtà
di volontariato che mettano

in primo piano il tema della
solidarietà per promuovere
un atteggiamento di attenzio-
ne agli altri, come alternati-
va all’aggressività».

«I giovani adesso sono una
priorità assoluta», afferma il
sindaco Sboarina, «e dobbia-
mo assolutamente ricucire lo
strappo che lockdown e di-
dattica a distanza hanno ge-

nerato in una minoranza di
ragazzi. La stragrande mag-
gioranza degli adolescenti in-
fatti», sottolinea il sindaco,
«ha valori positivi e compor-
tamenti corretti, per questo
ringrazio il prefetto di questa
cabina di regia e del piano
d’azione che ne scaturisce».

«Intensificare, da subito e
tutti insieme, le azioni pre-
ventive è fondamentale»,
continua Sboarina. E assicu-
ra l’impegno del Comune
con un team di assistenti so-
ciali dedicati. «Dobbiamo
raggiungere i ragazzi», con-
clude, «con modelli positivi
nei loro luoghi di aggregazio-
ne e soprattutto comunicare
il lavoro che le istituzioni fan-
no. È importante anche per
le famiglie, non deve esserci
il silenzio delle istituzioni
perché si rischia che lo spa-
zio venga riempito solo dagli
esempi negativi di quattro
bulli». •.

•• Se una telefonata, secon-
do un vecchio spot pubblicita-
rio, può allungarti la vita, di
sicuro un Green pass ti aiuta
a tornare in possesso del tele-
fonino che ti avevano rubato,
soprattutto se - per averlo su-
bito a portata di mano in caso
di controllo - hai scelto come
salvaschermo il preziose Qr
code del certificato verde.

È quello che è accaduto nei
giorni scorsi nella nostra cit-
tà, il tutto grazie all’intuito di
una pattuglia della polizia lo-
cale.

Gli agenti avevano notato
due uomini, di nazionalità
moldava, seduti su una pan-
china nei giardini di piazza
Bra intenti ad armeggiare su
un telefonino e chiaramente
sotto gli effetti dell’alcol. Cu-
riosamente, l’immagine sullo
schermo era quella di un
Green pass, intestato, si è vi-
sto poi, ad un avvocato vero-
nese che da poco aveva subi-
to il furto del cellulare.

Il fatto è avvenuto martedì
mattina, intorno alle 10,30.
Gli agenti della polizia locale
stavano effettuando un cosid-
detto «servizio antidegrado»
in centro. Attività potenziata
negli ultimi giorni come ri-
chiesto in sede di Comitato
provinciale per l’ordine e la si-
curezza pubblica.

Il telefonino, di un genere
piuttosto costoso, era stato ru-
bato dall’automobile dell’av-
vocato, al quale è già stato re-
stituito.

Avvicinatosi a uno dei due
uomini “bivaccati” sulla pan-
china, un agente ha notato
che sulla schermata principa-
le del cellulare vi era un
Green pass con un nome ita-
liano. Alla domanda di chi

fosse il telefono, i due dappri-
ma davano risposte evasive,
cercando poi di accreditare
circostanze chiaramente in-
verosimili.

«Ce lo siamo trovati in ta-
sca, non sapevamo di chi fos-
se». Questa l’incredibile ri-
sposta dei due moldavi agli
agenti. Non c’erano dubbi
che il cellulare fosse stato ru-
bato.

Sono subito partiti, quindi,
gli accertamenti. Grazie alle
verifiche incrociate con le
banche dati cittadine, la poli-
zia locale è riuscita a risalire
all’intestatario del telefoni-
no, che è stato subito contat-
tato e avvisato del ritrova-
mento del cellulare che gli
era stato rubato il giorno pri-
ma.

Dal telefono era stata già ri-
mossa la sim per renderlo
non rintracciabile.

La restituzione del cellulare
all’avvocato è già avvenuta,
con un particolare ringrazia-
mento agli agenti del Coman-
do di via del Pontiere che so-
no intervenuti.

Lo straniero trovato in pos-
sesso del cellulare è stato
quindi denunciato per ricetta-
zione ed entrambi gli uomini
per violazione delle norme in
materia di soggiorno in Ita-
lia, essendo sprovvisti di per-
messo di soggiorno.

Ma le indagini sul fatto non
sono ancora concluse.

Grazie agli elementi raccol-
ti, gli investigatori del Repar-
to territoriale della polizia lo-
cale sono sulle tracce di un
terzo uomo, ritenuto l’autore
materiale del furto, persona
già nota alle forze dell’ordine
per precedenti reati contro il
patrimonio.  •. E.S.

POLIZIA LOCALE Operazione in piazza Bra

Ladro incastrato
dal Green pass
sul cellulare rubato
Il proprietario aveva impostato
il «Qr code» come salvaschermo

•• Le sponde boscose del ca-
nale «San Giovanni», nel
quartiere di San Massimo,
erano state trasformate in
una discarica abusiva a cielo
aperto. Ormai da tempo im-
memorabile.

Vecchi copertoni d’auto,
materassi lerci e reti da letto
sfondate, bidoni vuoti, mace-
rie edili, rottami ferrosi e al-
tri rifiuti ingombranti, oltre
a una generosa quantità di
immondizia “semplice”. Il
tutto era sparso ovunque e or-
mai inglobato nell’intricata
vegetazione selvatica, su cui
si affacciano diversi palazzi.

Ma da pochi giorni a questa

parte, il panorama è del tutto
diverso. Gli ampi argini del
canale si presentano comple-
tamente ripuliti: sia da ster-
paglie e vegetazione infestan-
te (lasciando però gli alberi)
sia dai rifiuti. Quest’ultima,
raccolta e accatastata in un
grosso cumulo in strada, sa-
rà prelevata e smaltita dai
mezzi dell’Amia. Gli sfalci ri-
masti sul terreno sono stati
triturati da un trattore.

E gli abitanti del rione sono
finalmente soddisfatti, dopo
anni di continue lamentele e
proteste per veder ripristina-
to il decoro della zona.

Il tratto ripulito è lungo cir-
ca duecento metri e si esten-
de dall’altezza di via 24 Giu-
gno fino a via Armando di
Pietro. L’operazione è stata

condotta in due tempi: la pri-
ma in autunno, la seconda
nei giorni scorsi.

Il presidente della terza cir-
coscrizione, Claudio Volpa-
to, commenta: «È una gran-
de soddisfazione anche per
me, perché il risultato è stato
ottenuto con l’opera coordi-
nata del Consorzio di bonifi-
ca, presieduto da Alex Vanti-
ni, dell’Amia, guidata da Bru-
no Tacchella, e della circo-
scrizione, della quale si sono
spesi in particolare i consi-
glieri Luca Ferrari e Luisa Fa-
vari. Infatti», sottolinea, «so-
lo con il lavoro di tutti è stato
possibile risolvere un proble-
ma che esasperava i cittadi-
ni».

«Nella nostra visione», con-
tinua Volpato, «è molto im-
portante, per il benessere dei
quartieri e di chi ci vive, man-
tenere un ambiente pulito e
ordinato, spazzando via gli
angoli di degrado». «Inter-
venti che a prima vista posso-
no sembrare “secondari” ma
che, sommati, cambiano il
volto delle nostre vie. La cir-
coscrizione», conclude Vol-
pato, «si sta impegnando su
questo fronte, spesso coinvol-
gendo associazioni, come gli
Scout. E chiedo agli abitanti
di aiutarci, mantenendo puli-
to il nostro ambiente». •.

SICUREZZA I controlli con l’Ufficio mobile

Pass verde e identità
Polizia locale nei rioni
Verifiche sulla velocità
in sette strade cittadine
e postazione fissa
sulla Tangenziale Nord

RisseUngruppodiragazziduranteunarissa

Enrico Santi
enrico.santi@larena.it

Lorenza Costantino

•• Il problema resta sempre
l’abuso di acceleratore. Prose-
guono dunque i controlli set-
timanali della Polizia locale
per contrastare la velocità ec-
cessiva dei veicoli in città.

Restano attive per tutta la
settimana le pattuglie dedica-
te alle verifiche con autovelox
e telelaser su via Palazzina,
via della Libertà, via Monto-
rio, via da Legnago, via Piatti,
via Carnia, via Unità d’Italia.
E così anche per la postazio-
ne fissa autovelox in tangen-
ziale Nord, prima dell’uscita
di Santa Lucia.

L’Ufficio Mobile di Prossi-
mità è in servizio al mattino
nei mercati rionali e nelle
principali piazze e aree verdi
e di aggregazione dei quartie-
ri, ed assicura inoltre la pre-
senza in alcune scuole per
l’entrata e l’uscita dei ragazzi.

Oggi, dalle 7,30 alle 8,15
l’Ump è alle scuole Manzoni
in via Velino; quindi, dalle fi-
no alle 10 gli agenti saranno
al mercato di via Don Mer-
cante e dalle 10,30 a quello di
via Luigi Prina fino alle 13.
Dalle 13.30 alle 15.30 sarà
nel quartiere Navigatori e Sa-
val per identificazioni e con-
trollo del Green pass alle fer-
mate dei bus. Quindi, per lo
stesso servizio, dalle 16 in
piazzale XXV Aprile.

Domani, dalle 7,30 alle 8,15
l’Ump sarà alle scuole «Rube-
le» in via Interrato Dell’Ac-
qua Morta; quindi, dalle
8,30 alle 10 al mercato in Cor-
so Porta Nuova e dalle 10.30
a quello in piazza XVI Otto-
bre fino alle 13. Dalle 13.30
alle 15.30 l’Ump nel quartie-
re San Zeno effettuerà servi-
zio di controllo Green Pass; e
dalle 16 in Piazzale XXV Apri-
le per il medesimo servizio.

Sabato dalle 7,30 alle 15,30
l’Ump sarà al mercato dello
Stadio quindi dalle 16 in Piaz-
zale XXV Aprile. •.
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