
IL CASO Il comitato denuncia nuove situazioni di degrado del quartiere, compresi i giardini interni di alcuni condomini

Via Olimpia, ancora siringhe e sporcizia
Spaccio di droga segnalato in più punti, i cittadini sono esasperati

ncora pattume e siringhe
nella zona di via Melato.Il co-

mitato di quartiere che si occupa
di combattere contro alcuni fe-
nomeni ormai radicati nella zona
ha portato alla luce nuove situa-
zioni di sporcizia e degrado.

Sporcizia
Le foto che vedete in questa

pagina sono state scattate ieri
mattina in una stradina laterale di
via Olimpia nel tratto che si col-
loca verso via Luca da Reggio.

Le foto sono state scattate do-
po che in quella via sono state se-
gnalate diverse persone sospet-
te alle ore più disparate della
giornata.Un viavai notturno
che in una zona come quella,po-
co frequentata e vicina ai più
grandi “market”della droga a
Reggio (zona stazione e via Pa-
radisi) ha suscitato non pochi so-
spetti.

E così ieri mattina il Comitato
di via Melato è passato all’azione
e ha documentato la situazione
della zona.Come prevedibile,ne
sono venute fuori delle brutte.

«Abbiamo trovato - spiega Va-
lentina Iannuccelli del comitato
- diversi resti da bivacco,cinque
siringhe ed escrementi.In aree
adiacenti sono facilmente rin-
venibili alcuni sacchi di rifiuti.In-
somma,un quadro sconfortan-
te».

Una volta scoperto il tugurio
all’aria aperta,il comitato ha con-
tattato i vigili di quartiere ed
Enìa,che attraverso una sua squa-
dra presente nell’area ha provve-
duto a ripulire il tutto.I vigili han-
no effettuato un sopralluogo.

Droga a go-go
Da quando il comitato è attivo

sul territorio,si moltiplicano le
indicazioni di luoghi adibiti a ri-

A trovo per spacciatori.Nell’ulti-
mo mese in particolare si sono
avute più segnalazioni di un pun-
to di incontro tra pusher nei giar-
dini interni di alcuni condomini
che danno sia su via Olimpia che
su via Melato.Si tratta di spazi
verdi aperti a tutti,visto che si
può avere facile accesso attraver-
so i passaggi che portano ai gara-
ge,In particolare alcuni spaccia-
tori nordafricani utilizzerebbero
un tombino presente in una
aiuola come luogo in cui deposi-
tare la droga per farla facilmen-
te trovare agli acquirenti.

Un’altra zona assai frequenta-
ta è via Pezzarossa.Tanto che il
viavai sospetto è stato segnalato
anche dagli amministratori di un
condominio che dà sulla via.
Per ora non si hanno notizie di
interventi per migliorare la situa-
zione.
(Si. Rus.)
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