Le notti dello sballo

Tornano i `Cavalieri senza vetro'
vigilano sulla movida pisana
LA DISTRIBUZIONE dei bicchieri al posto della bottiglia di vetro.
Ma anche la prevenzione attraverso volantini e spazi informativi su
guida sicura, dipendenze e malattie sessualmente trasmesse. E poi
alcool test, simulatori di guida ed escape room. Tornano i «Cavalieri
senza Vetro», i volontari di Croce Rossa, Misericordia e, da
quest'edizione, anche della Pubblica Assistenza coordinati dalla SdS
della Zona Pisana, che, da due anni, nei periodi più caldi della
«movida» protagonisti delle notti dei fine settimana pisani. Dal 19
maggio saranno all'opera tutti i venerdì e i sabato notte, dalle 23.30
alle 4 del mattino, con postazione fissa in via Ulisse Dini e operatori
al lavoro sulla piazza. Hanno cominciato nell'autunno di due anni fa,
chiedendo di sostituire la bottiglia di vetro con un bicchiere di
plastica e proseguito l'estate scorsa. I numeri sono impressionanti:
nella prima edizione hanno scambiato 4.400 bicchieri di plastica con
altrettanti contenitori in vetro per 56 bidoni riempiti e 7.215 chili di
vetro raccolto. Nella seconda 44 bidoni riempiti e 5.746 chili di vetro
raccolto. Il totale racconta di 7.477 contenitori in plastica distribuiti e
12.961 chili di vetro raccolti, 1.699 alcoltest e 246 simulazioni di
guida. «Questo intervento - spiega Sandra Capuzzi, presidente Sds fa crescere la consapevolezza sulla necessità di avere attenzione per la
sicurezza e il rispetto dei luoghi. Da un'edizione all'altra sono
diminuiti del 30% i bicchieri distribuiti e del 20% la quantità di vetro
raccolto perché molti dei frequentatori della piazza hanno cominciato
a organizzarsi. Gli alcool test effettuati sono cresciuti del 15% e le
prove al simulatore sono più che raddoppiate (+ 151 %)». Significativa
novità: quest'anno partner del progetto sono anche l'Aci di Pisa e
l'autoscuola «Ready2go». Domani saranno in Piazza dei Cavalieri con
un simulatore di guida per auto. Non mancherà «Spaziobono 19», il
centro giovanile della SdS Pisana in Piazza Sant'Omobono. Aperto
tutti i venerdì e sabato dalle 23.30 alle 4, con uno spazio dedicato al
riposo e decompressione da `sballo'. Intanto un minimarket in zona
stazione è stato chiuso per 30 giorni per aver venduto alcol dopo le 24.

