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Faenza

Vandali in azione a Riolo, danneggiata mostra
È stato colpito uno dei pannelli delle ’127 giornate’, il periodo più duro vissuto dalla comunità durante la Seconda guerra mondiale

Vandali in azione domenica se-
ra a Riolo Terme: ad essere dan-
neggiato, fra le 20 e le 20.30, è
stato uno dei pannelli della mo-
stra all’aperto situata nella parte
pedonale di corso Matteotti, de-
dicata alle «127 giornate di Rio-
lo«, il periodo più duro vissuto
dalla comunità cittadina duran-
te la Seconda guerra mondiale,
corrispondente al passaggio
del fronte da queste parti.
«Tenderei ad escludere possa
essersi trattato di un gesto con
qualche significato politico»,
commenta amareggiato, ma pu-
re parecchio infuriato, il sinda-
co Alfonso Nicolardi, che già
aveva tacciato l’accaduto come
«un atto vergognoso che non
rende onore alla nostra comuni-
tà».
Uno solo dei pannelli è stato
danneggiato: gli altri erano in-
tonsi. «Proprio per questo cre-
do possa essersi trattato di un
atto di vandalismo fine a se stes-
so. Giurerei che il responsabile
non abbia neppure idea di cosa
siano state le 127 giornate, e for-
se è proprio quest’ultimo
l’aspetto che mi rattrista mag-
giormente. Il pannello danneg-
giato sarà ristampato al più pre-
sto e posizionato nuovamente
al suo posto. Invito i responsabi-
li a farsi avanti, in modo da evita-
re per loro stessi conseguenze
peggiori».
Una denuncia è infatti già stata
depositata: l’area è presidiata
da diverse telecamere, e pare

non si annunci difficile indivi-
duare i responsabili.
Qualche sospettato, per la veri-
tà, sembra di capire ci sia già. Il
gesto vandalico è stato condan-
nato pubblicamente da diversi
residenti e da persone che han-
no letto la notizia e anche dal
consigliere d’opposizione ed

ex-candidato sindaco Mirko De
Carli: «vergogna», ha commen-
tato adirato sulla pagina Face-
book.
Dove ha esternato la propria irri-
tazione anche la presidente del-
la Pro Loco Paola Berti, che ha
segnalato come questo attacco
sia stato «solo l’ennesimo» nella
zona in prossimità del parco Per-
tini.
«Non è la prima volta che acca-
dono atti di questo tipo», spie-
ga infatti Nicolardi: «se ne ripe-
tono da diversi anni. Qualche
volta in città, qualche volta ai
giardini. Puntualmente i respon-
sabili vengono identificati e ob-
bligati a risarcire i danni».
Continua infatti il primo cittadi-
no: «In passato si è trattato qua-
si sempre di minori, delle cui
scorribande – costantemente
prive di qualsivoglia reale moti-
vo – le famiglie sono state rego-
larmente informate. I ragazzi in
questione hanno anche preso
parte a lavori socialmente utili,
come la pulizia delle aree verdi
del comune. Ci si augura ogni
volta che sul lungo periodo il
senso civico possa prevalere,
ma evidentemente non è sem-
pre così».
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’In Cammino
verso i Diritti’
Sabato la marcia lungo
il sentiero della legalità
a Castel Bolognese

IL SINDACO

«Invito i responsabili
a farsi avanti subito,
in modo da evitare
per loro stessi
conseguenze
peggiori»

Il pannello danneggiato dai vandali.
È stato velocemente
ripristinato

Arriva a conclusione il
progetto “In Cammino ver-
so i Diritti”, promosso
dall’Unione della Roma-
gna Faentina con il contri-
buto della Regione Emilia-
Romagna. Sabato 12 di-
cembre alle 10 si svolgerà
l’ultimo appuntamento in
programma: la Marcia dei
Diritti lungo il sentiero del-
la legalità a Castel Bolo-
gnese, che, vista la situa-
zione emergenziale, si ce-
lebrerà con la sola presen-
za delle rappresentanze
istituzionali dei sei Comu-
ni della Romagna Faenti-
na. Sarà comunque possi-
bile seguire l’evento gra-
zie alla trasmissione, alle
11 sulla pagina Facebook
dell’Unione della Roma-
gna Faentina, della parte
finale della Marcia. LaMar-
cia dei Diritti sarà quindi
la chiusura corale delle nu-
merose azioni che si sono
svolte per sensibilizzare
sul tema dei diritti.


