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CONTROLLI I «vigilanti» lavoreranno tre sere alla settiman a

Ecco gli steward asti-rumor e
Da ivi via Gallucci è presidiata

L'INIZIATIVA Parte la prima fase del progetto voluto da Comune e gestor i

Presidieranno la strada elle serate
di Luca Gardinale

ono grandi e grossi e vengono direttamente dall e
discoteche e dalTardini d i
Parma ;perd non è il caso d i
chiamarli buttafuori, anch e
perché loro, di fatto, fuori c i
sono già. Maglietta arancion e
e auricolare alle orecchie, i
tre steward "ingaggiati" dai
locali di via Gallucci avran no il compito di percorrere la
via più animata della città pe r
tentare di placare gli anim i
più accesi e far rispettare il riposo dei residenti e l'ordin e
della zona .

S

«Funzione dissuasiva»
E il primo giro perlustrativo è partito proprio ieri, con
l'inaugurazione del progetto
- per ora in fase sperimenta -

le - nato dalla collaborazione
tra amministrazione comunale, associazioni di categoria e
gestori dei locali. «L'esperienza - spiega l'assessore al Centro storico Roberto Guerzon i
- fa riferimento ad una legge
regionale del 2003 che parte
dalla figura del classico "buttafuori" delle discoteche e d
estende le sue competenze .
Chiaramente,gli steward no n
svolgeranno compiti ch e
spettano alle forze dell'ordine, ma avranno una funzione dissuasiva nei confront i
(lei comportamenti a rischio ,
mentre saranno continua mente in contatto con polizia, carabinieri e vigili urbani» .
Un esperimento innovativo che proseguirà nei prossi-

te»
mi giorni, per essere poi so speso ad agosto e riprende re a settembre, dopo la verifica della fase sperimentale.
Tre sere e settimana
per quanto riguarda l'organizzazione, il servizio sarà attivo tre sere a settimana, che
sono anche le più "movimen tate" : i tre steward, infatti, presidieranno via Gallucci da l
tramonto alla chiusura dei lo cali il mercoledì,il venerdì e i l
sabato, Per ora, l'agenzia ch e
ha stipulato il contratto con
i locali - la "Mutina", espert a
di servizi di controllo nelle discoteche e negli stadi - pensa di organizzare il servizio
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con due steward "fissi" in due
punti di via Gallucci e un o
che fa la spola tra un capo all'altro della strada .
«Si tratta di una delle iniziative che abbiamo messo in
moto - spiega l'assessore alle
Politiche economiche Stefano Prampolini - per tentare di
conciliare le esigenze di ch i
vuole divertirsi con quelle di
chi vuole riposare» . Con gl i
steward, infatti, è partita un a
campagna che invita gli avventori dei locali a rispettare
i vicini - cartelloni in via Gal lucci - mentre in Rua Pioppa, un'altra via particolarmente a rischio, è stata migliorata l'illuminazione .in accordo con l'amministrazione, poi, Fiera ha posizionat o
20 contenitori per la raccolt a
differenziata di plastica e lattine,vetro e organico lungo l a
stessa via Gallucci .

«Figure

A sinistra
la «squadr a
della
sicurezza »
riunit a
ra vl a
GaIlucdd pe r
presentare I I
progetto .
Sotto, due
steward
n azione
all'ora
dell'aperltIvo

raccordo »

«Ormai da qualche anno incalza Massimo Marchesi ,
gestore del Griffin s pub - c' è
stato un aumento esponeniale (lei momenti problezaaatici,tanto che da soli non eravamo più in grado di gestir e
la situazione» . Un plauso all'esperimento anche dal comandante della polizia municipale Fabio Leonelli,che parla di «iniziativa interessante
perché prende le mosse d a
una legge regionale che introduce ruoli nuovi per la sicurezza, con una figura di raccordo tra cittadini e organi d i
polizia» .
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