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BRENZONE. Alla «Garda Family House»
La «tela del ragno» Strategie contro i crimini sui minori
Prefetto, questore oltre a forze di polizia, psicologi e insegnanti a confronto sulle insidie
all'infanzia
«Gli abusi sui minori sono tra i crimini più efferati, più gravi e più disgustosi che ci possano
essere, proprio perchè sono perpetrati ai danni di chi, molto spesso,non ha ancora la forza o
l'età per potersi difendere. Vanno per questo prevenuti e contrastati nella maniera più efficace
possibile, oltre che puniti in maniera esemplare».
Partendo da questi presupposti la Garda Family House di Castelletto ospiterà, sabato e
domenica, 2 e 3 ottobre, il convegno dal titolo: «Nella tela del ragno. Famiglia, devianza e
condotte criminose on- line», organizzato dall'Osservatorio nazionale abusi psicologici e dalla
associazione «Bimbi in Rete», in collaborazione con il Miur e l'Ufficio scolastico regionale
del Veneto, Osservatorio permanente per la prevenzione del disagio e la promozione della
Cittadinanza attiva.
«In una società che sente sempre più urgente il bisogno di legalità e sicurezza», hanno fatto
sapere gli organizzatori, «una delle risorse per fronteggiare questo fenomeno è la continua
formazione da parte di coloro che sono preposti, a vari livelli, a contrastare l'illegalità e
promuovere la sicurezza».
Moderati dall'avvocato Silvia Marai, del Tribunale dei minori di Venezia, saliranno sul palco
il prefetto di Verona, Perla Stancari, il questore, Vincenzo Stingone, il colonnello dei
Carabinieri, Paolo Edera, Ciro Pellone, dirigente della Polizia Postale delle Comunicazioni
del Veneto. E ancora: il comandante del Ra.Cis (Raggruppamento Carabinieri Investigazioni
Scientifiche) di Roma, e poi ancora psicologi, criminologi, sociologi e insegnanti di ogni
specializzazione.
Il convegno aprirà i battenti col saluto del sindaco di Brenzone, Rinaldo Sartori, alle 9 di
sabato mattina e proseguirà fino alle 19.
Mentre domenica i lavori prenderanno il via alle 9 per concludersi alle 13.30.G.M.

