COMUNE DI LOCATE DI TRIULZI
Città Metropolitana di Milano

ATTI VANDALICI A LOCATE
CONTRO LA CULTURA DELLA PREPOTENZA, LA FORZA E L’UNIONE DELLA PARTE
SANA DELLA CITTA’
Il comunicato del Sindaco, cui si prega dare massima diffusione
Nel corso della Settimana della Legalità tenutasi a Locate dal 2 all’8 giugno, a conclusione del grande
progetto “I Giusti Siamo Noi!” che ha coinvolto in un anno intero di riflessioni e iniziative le Scuole, le
Associazioni, la società civile e le Istituzioni, sono accaduti due episodi riprovevoli.
Nel parco di via Bellini i ragazzi del Centro di Aggregazione Giovanile si sono attivati a dipingere di rosso
tre panchine, decorandole e informandole dei contenuti relativi al percorso realizzato, in contrasto con il
fenomeno della violenza di genere.
L’Amministrazione Comunale insieme alle Scuole ha inaugurato lo stesso parco, intitolandolo alla memoria
di Ilaria Alpi, la giornalista italiana assassinata a Mogadiscio nel 1994 mentre indagava sul traffico illecito di
armi e rifiuti tossici.
L’8 giugno numerosi alunni e alunne della Primaria e della Secondaria di primo grado hanno assistito alla
cerimonia, che ha raccolto testimonianze e contributi significativi, oltre a momenti di sincera commozione.
Qualcuno, incapace di comprendere il valore di simili appuntamenti, ha deliberatamente dispregiato
l’impegno di tanti giovani. Le panchine prima, la targa in seguito, sono state deturpate.
Atto di vandalismo? Dimostrazione di dissenso? Espressione di odio e noncuranza nei confronti del lavoro
altrui?
Ignoranza meschina.
A queste persone desideriamo dire che di fronte alla loro esplicita dichiarazione di non rispetto, all’evidente
mancanza di intelligenza e cognizione, alla spavalderia e alla prepotenza con cui si connotano in queste
immancabili occasioni, la società sana e responsabile, quella che sa cosa siano i principi e le regole, quella
che è in grado di distinguere la bellezza dall’orrido, quella che continua a sperare in un cambiamento,
nonostante il peggio avvenga, questa società non si arrende e non si ferma.
Le panchine sono state ridipinte. La targa sarà ripristinata. Il cammino dei “Giusti” a Locate è iniziato con il
consenso, la partecipazione di moltissimi bambini, ragazzi, adulti, che non si lasciano intimidire dalla
tracotanza di pochi individui.
Chiediamo a questo proposito la massima collaborazione alla cittadinanza, affinché segnali gli atti vandalici
e denunci presso le forze dell’ordine e la polizia locale i responsabili. Chiediamo alla cittadinanza di
sostenere le azioni educative messe in atto dall’Amministrazione Comunale in collaborazione con le Scuole,
il tessuto sociale, i partner operativi sul territorio.
Uniti, difendiamo i più elementari e fondamentali principi di legalità e rispetto. Insieme possiamo farcela!
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