
 

Veneto 
 

TREVISO: SPACCIAVA AI MINORI, PROFUGO ARRESTATO 
Porta Altinia: africano bloccato dai vigili dopo aver smerciato droga. Vive nel centro 

gestito dalla Caritas in viale Verdi 

di tribunatreviso.gelocal.it-Marco Filippi 

28/10/2015 
Era da qualche giorno che gli agenti della polizia locale 
monitoravano la zona di Porta Altinia dove c’era un giro di 
spaccio di “fumo” a giovani, alcuni dei quali minorenni. Gli 
uomini della polizia giudiziaria, nelle ultime ore, hanno chiuso 
il cerchio attorno ad un profugo, domiciliato presso il centro di 
accoglienza stranieri di viale Verdi. L’uomo, un cittadino del 
Gambia di 25 anni, è stato arrestato venerdì pomeriggio in 
flagranza di reato, poco dopo aver ceduto alcune dosi di 
marijuana ad alcuni minorenni, nella zona dei giardinetti di 
Porta Altinia. Dopo l’arresto, i vigili urbani sono tornati sul 
posto con il cane antidroga, Trixie, che ha rinvenuto 14 grammi 
di hashish nella zona.  
Si tratta del secondo profugo incappato nella rete antispaccio 
delle forze dell’ordine nell’arco di una manciata di giorni.  
L’ultimo, in ordine di tempo è quello appunto del giovane 
africano del Gambia, arrestato venerdì pomeriggio nella zona di 
Porta Altinia. Erano da giorni che i vigili urbani avevano 
intensificato i controlli nella zona dei giardinetti di Sant’Andrea 
e in quelli di porta Altinia, in quanto al comando di via Castello d’Amore continuavano ad 
arrivare segnalazioni di movimenti sospetti da parte di cittadini stranieri e di giovani del posto.  
Grazie anche alle telecamere disposte in zona, i vigili urbani hanno aumentato i controlli e, 
dopo vari appostamenti e dichiarazioni di giovani clienti acquisite a verbale, hanno deciso di 
entrare in azione. Nel pomeriggio di due giorni fa è scattato il blitz, poco dopo la cessione di 
droga ad un paio di minorenni. Pare che lo spacciatore, alla vista dell’arrivo delle forze 
dell’ordine, abbia gettato via un involucro, contenete con ogni probabilità droga. È 
probabilmente lo stesso che è stato poi è stato recuperato dai vigili con l’auto dell’unità 
cinofila.  
Il cittadino africano dovrà comparire davanti al giudice delle indagini preliminari per la 
convalida dell’arresto, disposto dal pubblico ministero di turno Laura Reale. Dai successivi 
controlli dei vigili urbani è emerso che il ragazzo finito in manette è un profugo, attualmente 
domiciliato presso il centro accoglienza stranieri di viale Verdi, gestito dalla Caritas. Soddisfatti 
il sindaco Giovanni Manildo e l’assessore alla sicurezza Roberto Grigoletto. «I risultati 
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dell'attività della polizia locale, e in particolare del nucleo di polizia giudiziaria, dimostrano 
quanto sia elevata l'attenzione alla sicurezza in città, al contrasto dei fenomeni di spaccio di 
stupefacenti e soprattutto alla corretta gestione dell'accoglienza. È evidente inoltre come gli 
strumenti messi in campo dall'amministrazione comunale, e messi in atto dagli agenti della 
polizia locale - dai controlli  
mirati al presidio dinamico, in particolare di alcune aree del centro - stiano rispondendo bene 
all'esigenze di sicurezza della città. Un plauso al lavoro degli agenti della nostra polizia locale 
che con tempestività e grande professionalità sono intervenuti» 


