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Telecamere e controlli nelle scuole per fermare lo spaccio di droga
 
[Pier Luigi Trombetta]

 

Telecamere e controlli nelle scuol< per fermare lo spaccio dì droga 11' Comune ha aderito ai progetto ministerial'e sul

tema, ottenendo un finanziamento per l'a prevenzioì II comandante della polizia locale: Da tempo abbiamo messo

sotto osservazione i luoghi pubblic PERSICETO Stretta contro la droga a scuola. Il Comune di Persiceto ha aderito al

progetto 'Scuole Sicure 2020/202Ã, promosso dal ministero dell'Interno, per prevenire e contrastare lo spaccio di

sostanze stupefacenti nei pressi degli istituti scolastici. E Comune e Prefettura di Bologna hanno firmato un protocollo

d'intesa. Potremo realizzare azioni concrete - spiega Alessandra Aiello, assessore comunale a Sicurezza e Lavori

Pubblici -, grazie a un finanziamento ministeriale di quasi 19.000 euro, che si legano al protocollo siglato. Le azioni

specifiche del progetto - sottolinea l'assessore Aiello - prevedono la realizzazione e l'ampliamento del sistema di

videosorveglianza e l'intensificazione delle attività di controllo della polizia locale di Terre d'Acqua, il potenziamento

della sorveglianza interna a cura dei docenti e degli assistenti nelle scuote secondarie e percorsi formativi di

prevenzione e sensi- L'assessore Aiello: Prevediamo anche percorsi formativi sul disagio giovanile e sulla devianza

bilizzazione del disagio e della devianza. In riferimento alla videosorveglianza, sarà ampliato I sistema con

l'introduzione di alcune migliorie tecniche sui dispositivi già esistenti sul territorio, anche nelle zone adiacenti ad alcuni

plessi scolastici. Ciò per rendere più efficace la possibilità di sorveglianza in diretta da parte della centrale operativa

della polizia locale e il supporto da remoto agli agenti durante le operazioni esterne. Oltre alla videosorveglianza e ai

controlli sul campo, sarà messa in pratica un'attività di sensibilizzazione e formazione da parte di esperti indirizzata

agli studenti delle scuole secondarie di primo grado e al personale delle scuole secondarie di secondo grado. Con gli

studenti - continua Aiello - verranno affrontati in particolare i problemi legati all'usodi droga e le ripercussioni nella vita

individuale, con riferimento specifico alle vicende giudiziarie; I personale scolastico verrà formato per riconoscere gli

aspetti ed eventi sentinella relativi allo scambio e all'utiliz zo delle droghe. Sul tema dello spaccio e dell'uso di droghe -

afferma Andrea Piselli, comandante della polizia locale - da tempo abbiamo messo in atto azioni di controllo nei luoghi

pubblici che ci hanno già permesso di individuare alcuni giovani. E' previsto poi l'acquisto di nuovi strumenti di analisi

per l'esecuzione dei test sulla condizione di intossicazione e l'analisi preliminare delle sostanze sequestrate. A livello

organizzativo, verranno aumentate le attività di sorveglianza, con cadenza almeno settimanale e in diverse forme,

quali posto di controllo stradale, osservazione dissimulata sul campo, osservazione guidata da postazione remota.

Credo che sia necessaria un'azione repressiva rispetto a un fenomeno dilagante tra giovani. E se si interviene in

situazioni precoci si può impedire che i ragazzi arrivino alla dipendenza. Pier Luigi TrombettaRIPRODUZIONE

RISERVATA Alessandra Aiello, assessore comunale alla sicurezza e ai lavori pubblici -tit_org-
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