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La sicurezza potrebbe aumentare dopo un lungo percorso, faticoso per le modalità ma soprattutto 
per il cambio di mentalità degli adulti che si devono fidare e non è poco Cominciare in un ambiente 
dove gli accadimenti di cronaca nera mettono tutti in allerta è dura, anche di più. 
Certo che i bambini ci stanno al progetto dell\'indipendenza in generale per il grande senso di sè 
che possono mettere in atto e per l\'esplorazione dell\'ambiente circostante visto con i solo loro 
occhi senza la protezione/limitazione dell\'adulto Ma come si fa a lasciarsi andare in un momento 
come questo quando i fatti ci raccontano di urgenze vitali sulla sicurezza di tutti ? 
Gli striscioni, in simili situazioni, fanno sorridere o addirittura compatire, ma comprendo che se non 
si comincia non si può poi concludere qualcosa ! 
Si chiedono certezze e garanzie, chi ha mancato fino ad ora ? non so ma qualcuno ha mancato 
Sono anch\'io del parere che non bisogna creare allarmismi inutili o istigare alla paura 
generalizzata, che poi è l\'esatta finalità della filosofia del Tonucci, ma non è questo un 
momentaccio per dire \" fidatevi \"? 
Il progetto e i fatti di cronaca non hanno nulla in comune, secondo scettico,ma ne restano 
inevitabilmente contaminati. Immagino che il sindaco, in qualità di responsabile della 
sicurezza,abbia fatto i suoi passi presso le forze dell\'ordine ed organi preposti, si sia accertato dei 
deplorevoli eventi a stampo nazista sul territorio,abbia preso atto del rischio criminalità armata, 
abbia richiesto presenza ed efficacia di controllo alle autorità competenti, non sarebbe utile che ce 
ne rendesse conto ? Non sarebbe utile che dichiarasse ai cittadini cosa, chi, come si sta 
procedendo per la tutela di tutti, compresi i bambini a cui vogliamo regalare una città sicura ? 
 


