
cuì poter afe faStTIlfone caso
di iniziative, musicali. Quarto;
accanto, e vicino, ci sono strut-

, turè lungo le mura che già ora
sond usate.ampiamente da ma-
nifestazioni per i giovani duran-
te l'estate. Quinto: la grande "ba-
silica" interna potrebbe ospitare
un'indefinita quantità di iniziati-
ve teatrali, di cinema, di mostre
ecc. che già ora vengono attiva-
te dalle politiche comunali, ma
sempre in luoghi scarsamente
aggreganti per i giovani. Sesto:
una Città per i giovani all'ex

e abbastanza per ques a òTrer-
ta a favore dei nostri ospiti stu-
denti e questo finisce per dele-
gare tutto alle attività commer-
ciali, come neLcasQll,eg!i sp-ritz._
n Comune sembra preso nella
tenaglia tra ordine pubblico e
commercio; non si vede una po-
litica per i giovani che esca da
questa biforcazione. Ecco quin-
di che una buona, e poco costo-
sa, idea per la città non trova
intenzioni politiche né negli enti
locali, né nelle strutture univer-
sitarie,né nell'ESU.

, . ,mune: morosìtà
chele Donati, che nel
il suo studio di inge-
il giorno 13 proprio
rietari hanno deposi-
ìbunale amministra-
) un altro ricorso.
anno contestato l'or-
ombero prodotta dal
vio Zanonato, per
ero 31. TI ricorso
to, come. sempre,

"Stanga 6" attraverso
'o De Martin. Ilmo-
sieduto da' Paolo
to, continua.la sua
, an;~a in. via Anelli.
nti - ha dichiarato
- che il piano di

complesso-ghetto si
dere. Tuttavia la si-

Nei garage di via Anelli
sono stati trovati biciclette

nuove, altri oggetti e
persino un'automobile.

Intanto i proprietari si
. sono rivolti al tar,

contestando lo sgombero
della palazzina situata al
civico 29 del famigerato

complesso Serenissima

tuazione in questa area della Stan-
ga sta peggiorando progressiva-
mente. Ogni giorno ricevo mes-
saggi Sms da residenti della zona
che sono esasperati. Brava gente
. costretta a sopportare le angherie
di spacciatori e tossicodipendenti.
I residenti di via Anelli al civico 2,

poi, sono diventati dei martiri. So-
no costretti perfino a subire -i pu-
sher nordafricani che defecano
sotto le loro- finestre. Il Comune '
dovrebbe pensare a dargli un in-
dennizzo. E' necessario - ha prose-
guito Manfrin - che le istituzioni
inizino a pensare come eliminare

Nei sotterranei
sono state trovate
quasi 200 biciclette
in ottime condizioni
e una Golf nuova.

la delinquenza che imperversa in
via Anelli. Le barriere posizionate
per ostacolare il mercato della
droga vengono usate dagli spac-
ciatori come panchine. Aspettano
che passi il cliente in auto per .
passargli in velocità la dose. Il sin-
daco - ha terminato Manfrin - do-
vrebbe applicare là stessa ordi-
nanza che ha ideato per le lucciole
e i loro clienti. So dovrebberiuscì-
re a multare tutte quelle persone
che vengono a rifornirsi di stupe-
facenti in via Anelli».
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