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ai cavalieri

l’iniziativa

A 15 anni imbratta la Loggia
ora rischia 6 mila euro di multa

«Puliamo S. Antonino»
Residenti, carcerati
e profughi oggi al lavoro

I vigili urbani si sono appostati e l’hanno fermato, poi portato al comando
Nuovo giro di vite contro il degrado dopo il precedente di porta San Tomaso

Questa mattina, a partire
dalle 9, i residenti del quartiere di Sant’Antonino torneranno a prendere guanti, pinze, carriole, ramazze, per pulire i cigli delle
strade e dei fossi della zona. Al loro fianco ci saranno anche dei richiedenti
asilo più alcuni detenuti
della casa circondariale di
Santa Bona in permesso.
Con quella di oggi siamo alla settima edizione di “Puliamo i nostri quartieri”,
una giornata ecologica promossa dall’associazione
Salvaguardia Ambiente
Treviso e Casier onlus, che
ogni anno raccoglie un numero maggiore di adesioni.
L’edizione di quest’anno
ha ottenuto il patrocinio
del Comune di Treviso più
il prezioso supporto degli
alpini del gruppo Città di
Treviso Salsa-Reginato,
sempre in prima linea
quando si tratta di solidarietà e volontariato, che offriranno anche il servizio
di controllo lungo le strade
per mettere in sicurezza l’iniziativa. Ma della partita
sarà anche la cooperativa
Hilal, che consentirà la partecipazione all’iniziativa di

Sopra un concerto di questo inverno sotto la Loggia dei Cavalieri con ragazzi in piedi sui parapetti, episodio che ha rilanciato la polemica contro il degrado in centro storico. Oggi, per questi atteggiamenti, si rischia una multa salata. A fianco da sinistra la scritta
fatta con il pennarello dal quindicenne fermato venerdì scorso e,
a fianco, la scritta spray che ha
deturpato giorni fa una delle colonne interne di porta San Tomaso, facendo infuriare il sindaco
Mario Conte

Alessandro Zago
Quindicenne beccato dalla
polizia municipale a imbrattare la Loggia dei Cavalieri.
Ora rischia una multa fino a
6 mila euro. È insomma scattato il giro di vite dell’amministrazione Conte, dopo la
recente modifica del regolamento di polizia a tutela del
decoro urbano e dopo che,
solo pochi giorni fa, è stato
imbrattato con della vernice l’interno di porta San Tomaso, per non parlare dei
vandalismi ai Buranelli: se-

die nel canale di recente,
ma anche il tuffo del ragazzo nudo, la scorsa estate,
poi individuato. Un giro di
vite a suon di controlli più
mirati, da parte dei vigili,
che ora, soprattutto quando passano alla Loggia, “invitano” i ragazzi che trovano, ad esempio, a «non sedersi» sui parapetti della
Loggia, ma solo «ad appoggiarsi». Ma torniamo all’imbrattatore della Loggia dei
Cavalieri, fermato dai vigili
ma senza documenti, portato poi al comando per l’identificazione, quindi conse-

ai buranelli

Il tuffatore nudo
beccato dalle telecamere
Lo scorso primo settembre le telecamere hanno immortalato i
“tuffatori” dei Buranelli, cinque
ragazzi che, in piena notte, in
preda ai fumi dell’alcol, avevano deciso di fare un tuffo nel canale. Tutti di età compresa fra i
20 e i 30 anni, non sono sfuggiti
agli occhi elettronici installati
nel sottoportico. Uno di loro, denudatosi, poi individuato, ha preso una multa di 30 mila euro. —

gnato al padre. Il fatto è avvenuto venerdì pomeriggio: una pattuglia della polizia municipale, durante il
servizio finalizzato appunto alla prevenzione e al contrasto del degrado urbano,
aveva iniziato a controllare
a distanza la Loggia dei Cavalieri poiché sotto c’erano
numerosi ragazzi. «Uno di
questi, con fare sospetto, si
è avvicinato ad una delle colonne dell’edificio medievale», dice il comandante dei
vigili di Treviso, Andrea Gallo, «Gli agenti hanno subito
capito che aveva iniziato a
imbrattare la colonna. Nonostante il tentativo di nascondere il pennarello appena utilizzato, è stato bloccato dagli agenti, che hanno
accertato come avesse appena scritto “Hrvatska zigenia”, poche lettere sufficienti a deturpare un monumento risalente al 1300». Il ragazzo, di soli 15 anni, è residente in città. A suo carico
verrà fatta una segnalazione alla Procura per i minorenni per i reati di danneggiamento e deturpamento
che prevedono sanzioni fino a 6 mila euro. «Atti vandalici come quello posto in
atto da coloro hanno imbrattato Porta San Tomaso e la
Loggia dei Cavalieri», dice
ancora il comandante Gallo, «sono fatti molto gravi
che prevedono pesanti sanzioni penali anche a carico
di minorenni. L’impegno
della polizia locale, in questo senso, è massimo e quotidiano per garantire il rispetto della città e per sanzionare i responsabili». «Purtroppo abbiamo ancora a che fare con qualche buontempone che manca di rispetto ai
monumenti della città e, di
conseguenza, a tutti i trevigiani», dice il sindaco Mario
Conte, «Ringrazio la polizia
locale, che sta dimostrando
grande attenzione e rigore
nella lotta al vandalismo e
al degrado». —

un gruppo di richiedenti
asilo residenti negli alloggi
di via Dandolo, più un gruppo di detenuti in permesso
della casa circondariale di
Santa Bona. Contarina, infine, metterà a disposizione attrezzatura e supporto
logistico, mentre la cooperativa sociale Alternativa
tutti i mezzi necessari. —
dopo l’attentato

La vicinanza
della Chiesa
ai musulmani
Don Bruno Baratto, incaricato diocesano per le relazioni tra cristiani e musulmani, anche a nome del vescovo Gianfranco Agostino Gardin, ha espresso in
un comunicato la propria
vicinanza alle comunità
musulmane per quanto
l’assalto alle moschee di
venerdì scorso in Nuova
Zelanda. «Quanto accaduto dall’altra parte del mondo ci ferisce. Preghiamo
contro l’odio e la violenza
in Nuova Zelanda e nel
mondo».

santa bona

Pienone per il Doge Manca
In tantissimi hanno partecipato venerdì sera a Santa Bona, nel salone parrocchiale dell’Immacolata, alla presentazione del libro di Giampaolo Manca, l’ex Doge della Mala
del Brenta invitato da Enrico Renosto per raccontare la
sua seconda vita dopo aver trascorso 36 anni in carcere.

