C ITTÀ DI I MOLA
MEDAGLIA D’ORO AL VALORE MILITARE
PER ATTIVITA’ PARTIGIANA

COMUNICATO STAMPA
COMUNITÀ SOCIO EDUCATIVA RESIDENZIALE PER MINORI “VOLO”:
L’ORDINANZA EMESSA NEI GIORNI SCORSI DALLA SINDACA SANGIORGI PER
LA SOSPENSIONE DELL’ATTIVITÀ È UNA SCELTA DI ASSOLUTO BUON SENSO
L’ordinanza contingibile ed urgente emessa nei giorni scorsi dalla Sindaca Sangiorgi relativa
alla sospensione dell’attività della residenza socio riabilitativa Comunità socio educativa
residenziale per minori “Volo” di viale Carducci è una scelta di assoluto buon senso che ha
trovato il positivo riscontro e la costante collaborazione della stessa Cooperativa Sociale Solco
Prossimo.
La presa di coscienza delle gravi e concrete problematiche di ordine pubblico createsi attorno
alla sopramenzionata comunità sono state oggetto di approfondite analisi di intervento da parte
dello scrivente Comune in concerto con le Forze dell’Ordine, Ausl Imola, Asp Circondario
Imolese, Prefettura e Procura dei Minori nonché dal Comitato di Ordine di Sicurezza Pubblica.
Si sono rivelati particolarmente allarmanti i dati emersi dai verbali delle Forze dell’Ordine
costrette a numerosi e mirati interventi giornalieri, molti dei quali in notturna, e non era di certo
rosea le prospettive del quadro degenerativo futuro che ha portato in primis gli educatori della
comunità al riscontro delle difficoltà nel contenere le problematiche derivanti dal fenomeno.
Gli auspici e le attenzioni del Comune di Imola si sono poi proiettati sull’analisi della più
consona ricollocazione degli ospiti della struttura per garantire quel corretto processo di
reintegro che porterà, in futuro, ad un possibile e proficuo reinserimento nella società di questi
ragazzi.
Dal positivo dialogo con la dirigenza della Cooperativa Sociale Solco Prossimo sul possibile
riutilizzo dei locali di viale Carducci si segnala, tra le molteplici opzioni di riorganizzazione
oggetto di valutazione, l’opportunità della creazione di una struttura dedicata all’accoglienza
degli anziani.
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