31 Ottobre 2012

Sventato Rave party
a Trezzo
Nella tarda serata di venerdì 26 Ottobre, centinaia di giovani hanno occupato senza autorizzazione
l’area industriale di proprietà del Comune di Trezzo sull’Adda in Via Pastore/Viale Lombardia,
equipaggiati di alcol e attrezzature elettroniche per dare vita a un “rave party”. I carabinieri della
Compagnia di Vimercate e della locale Stazione di Trezzo, hanno immediatamente informato il Sindaco
Danilo Villa dell'accaduto che ha raggiunto la zona e si è reso subito conto della gravità della situazione
che senza un pronto intervento avrebbe sicuramente degenerato.
“I nostri militari, davanti ai miei occhi – dichiara il Sindaco - hanno agito magistralmente impedendo lo
svolgersi della manifestazione, riuscendo a sgomberare l'area in pochi minuti e dimostrando coraggio e
grande professionalità, ripristinando l’ordine nell’area e mettendo in sicurezza il territorio di loro
competenza”.
Proprio per complimentarsi del pronto e decisivo intervento dei Carabinieri, Il Sindaco Villa ha voluto
oggi indirizzare una lettera di ringraziamenti e complimenti per il contributo dell’Arma al Prefetto di
Milano Gian Valerio Lombardi e al Comandante Legione Carabinieri Lombardia Generale di Divisione Marco
Scurstatone.
Riportiamo di seguito parte del contenuto: “Mi ha colpito, e profondamente rassicurato, vedere i
Carabinieri operare con tanta dedizione, arrivando a scortare i circa 500 veicoli presenti fino all'imbocco
autostradale. Si può dire che è stato di fatto scongiurato lo svolgersi a Trezzo sull’Adda di un “rave
party”, fenomeno collettivo di indubbia pericolosità sociale per i giovani, che, nonostante il tempestivo e
determinato sgombero attuato, come si è appreso dalla stampa di lunedì, ha trovato purtroppo sfogo sul
territorio di un altro comune causando danni e ferimenti. Non posso fare a meno di rinnovare la mia stima
e ringraziare davvero di cuore l'Arma, anche a nome della cittadinanza, per l'impeccabile intervento e la
costante attenzione che manifesta puntualmente verso il nostro territorio”.

