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Serrara: Divelti i marmi dei sedili a piazza Fontana

Serrara Fontana nella morsa dei vandali.
Ignoti li hanno rimossi e scaraventati nel terreno di sotto la notte di mercoledì. Gli operai
comunali sono dovuti intervenire per riparare il danno. La comunità resta impotente dinanzi alla
stupidità ed alla inciviltà.

Da settimane ignoti stanno ponendo in essere centinaia di danneggiamenti ad abitazioni e
terreni, senza contare i danni gravi al patrimonio pubblico e all'arredo urbano del paese. In
realtà è oltre un anno che a Serrara Fontana si registrano episodi di teppismo ed atti vandalici
al di la di ogni immaginazione, oltre il confine ed i limiti della stupidità. Sin ora si era lasciato
correre e l'eccessivo lassismo è risultato deleterio. Contatori della luce incendiati, elementi
elettrici rubati , ed animale da cortile uccisi. Addirittura hanno fatto registrare l’irruzione nella
sala mortuaria di Villa Mercede poi messa a soqquadro e la sottrazione indebita di motozappe,
motoseghe e altre attrezzature rinvenute dai legittimi proprietari in cave e terreni limitrofi alle
proprie pertinenze. Non meno di dieci giorni fa le testimonianze di alcuni residenti e le denunce
sporte alle forze dell'ordine avevano portato al fermo di un giovane barricatosi in casa roncola
alla mano, al momento dell'arrivo degli agenti, al punto di rendere necessario l'intervento dei
Pompieri per scardinare e forzare l'ingresso. Evidentemente non è bastato e “guten tag
fontana”, gli atti delinquenziali ed il terrorismo stupido dei cretini di turno è tornato più
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prepotente ed assurdo. Così sono diverse sere che i Vandali hanno ripreso l'attività. Si tratta di
ignoti che agiscono pressocché indisturbati tormentando la popolazioni con danni per centinai di
euro. Molte le persone più volte colpite dalla mano degli ignoti teppisti che sembrano agire e
muoversi senza un fine ben preciso e per semplice divertimento non avendo, presumibilmente,
altro scopo esistenziale. La sera di mercoledì, i famigerati, hanno rimossi e scaraventati nel
terreno di sotto la notte di mercoledì. Gli operai comunali sono dovuti intervenire per riparare il
danno. La comunità resta impotente dinanzi alla stupidità ed alla inciviltà. Diverse le denunce
alle autorità comunali e alle forze dell’ordine per i danni e le violazioni di proprietà. Secondo i
ben informati la band che poi tanto band non è sarebbe stata individuata in due soggetti
socialmente rischio del paese uno dei quali addirittura ultraventenne. Intanto della vicenda
sono stati investiti sia i servizi sociali per quanto di competenza che le forze dell’ordine che
stanno indagando sulla casistica, battendo la pista fornita senza però escludere altre ipotesi,
viste i recenti interventi ed i fermi.
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