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Moden a

Via Gallucci, steward di strad a
contro alcol e schiamazz i
Il Comune incentiva il divertimento rispettando i resident i
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stituiranno le forze dell'ordine — ha spiegato l'assessore Guerzoni - - Nei casi più
complessi da risolvere chiameranno i vigil i
urbani o il 113» .

TEWARD di strada per rendere l a
movida meno caotica, campagne di
sensibilizzazione contro l'abuso di al col e contenitori per la raccolta differenzia- GLI OPERATORI di Infobus sono già
ta . Perché, divertirsi va bene, ma va ancora all'opera dal mese di maggio per portare
meglio se «non si fa casino» e se i resident i avanti una campagna di sensibilizzazion
di via Gallucci riescono a dormire sonni tra- per il consumo responsabile di alcool co ne
nuilli . E' la formula scelta dal Comune d i
Modena, che attraverso i vari assessorati l'utilizzo di un etilometro . Per evitare incicompetenti nei mesi scorsi ha aperto una se- denti dovuti alla guida in stato di ubriachezza sono stati predisposti anche dei mez rie di tavoli partecipati, coinvolgendo commercianti e residenti di una delle vie de l zi di trasporto per portare i ragazzi nelle zo ne in cui ci sono i locali, no n
centro più frequentate della
solo in via Gallucci, ma ancittà, specialmente nelle ore
che nelle altre discoteche delnotturne. Lo scopo : mantePer la sicurezza
la città . Tra le altre iniziativ e
nere viva la zona, lasciarla al nuove
luci
da sottolineare, l'incremento
la frequentazione dei giovaillumineranno
dell'illuminazione in Rua
ni, ma nel contempo tutelare
Pioppa per migliorare le con Rua Pioppa
anche i residenti, che spess o
dizioni di sicurezza e la prediultimamente si erano lamensposizione di venti nuovi castati per gli schiamazzi e per la sporcizia lasciata dagli avventori dei veri pub della zo- sonetti per la raccolta differenziata, con par na. Si avvierà così una prima fase di speri- ticolare attenzione alla plastica e al vetro .
mentazione, illustrata ieri dagli assessori Dalle interviste ai frequentatori realizzate
Roberto Guerzoni (Centro storico), Stefa- dal Comune è emersa anche la richiesta d i
no Pramplolini (Politiche conomiche) e maggiori controlli della polizia municipal e
in merito ai frequenti episodi di vandaliGiovanni Orlando (Ambiente) e dal presi smò e spaccio. aroposta è stata accolta
dente della Circoscrizione 1 Ingrid Capo anche dai residenti e dai gestori, soprattutrioni . Si metteranno in pratica nuove idee,
e la più originale riguarda senza dubbi o to per quanto riguarda via Pioppa, e già da l
l'utilizzo degli steward da strada : si tratta mese di giugno sono stati intensificati i pas di personale messo a disposizione dai gesto- saggi delle forze dell'ordine. Un'altra riri dei vari locali, che inviteranno il pubbli- chiesta dei giovani che animano la zona è
co a moderare i comportamenti dannosi stata quella di realizzare dei bagni pubblic i
(abuso di alcool, schiamazzi o abbandon o nelle zone adiacenti : il progetto è in fase di
di rifiuti per strada) . «Ovviamente non so- valutazione.
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