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«Sos alcol, Overnight serve anche in città»
Drink vietati nella Baia di Sistiana, aumentati i minori nei locali del centro. Balestra (Sert): dobbiamo adeguare il servizio
Aumentano sensibilmente i giovani e giovanissimi che nei locali pubblici del centro storico, il
sabato sera, assumono alcolici e
sostanze psicotrope. Proprio alla luce di questa situazione, resa
nota ieri in Provincia nell’ambito del bilancio conclusivo della
stagione estiva del Progetto
Overnight, il servizio di bus e assistenza rivolto ai ragazzi per un
divertimento sicuro e responsabile ha deciso di “farsi in due”.
«Ci siamo resi conto – ha detto
Roberta Balestra, direttore del
Sert (il Servizio dell’Ass attivo
sul fronte delle dipendenze,
ndr) – che sebbene a Sistiana la
situazione sia migliorata grazie
alla sinergia tra operatori pubblici e privati, in città la situazione è diversa. Molti dei ragazzini
che non potevano entrare al
Cantera si sono riversati nei locali cittadini dove il controllo
era minore».
Nella Baia infatti le ordinanze
comunali di vendita agli alcolici
ai minorenni, il divieto d’ingresso al Cantera a chi ha meno di
18 anni e il lavoro capillare delle
forze dell’ordine hanno contribuito a far calare sensibilmente
incidenti e sanzioni. Ma sul
fronte opposto, appunto, si registra una situazione critica nella
zona del centrocittà che va da
piazza Unità e Cavana fino
all’Ausonia, mete dell’intrattenimento estivo cittadino. «In quattro sabati abbiamo registrato
106 contatti con gli operatori,

«Gestori, un decalogo per guadagnare
il “bollino blu” del divertimento sano»
Giunto nell’estate 2011 alla sua
sesta edizione, “Overnight” - il
progetto promosso dal
Dipartimento dipendenze dell’Ass
e dalla Provincia con le cooperative
La Quercia, Duemilauno agenzia
sociale e l’associazione Etnoblog e
con la collaborazione del Comune
di Duino Aurisina - in autunno si
prefigge di sbarcare in città. L’Ass
cercherà di essere presente con i
suoi banchetti e l’assistenza dei
suoi operatori nei luoghi della
movida notturna. Per questo sarà
organizzato un consulto tra le forze coinvolte (gestori dei locali, enti
pubblici e forze dell’ordine). Intanto però la responsabile del Sert
Roberta Balestra (nella foto) indica alcune possibili soluzioni, come la
vendita di bevande a prezzi calmierati, la fornitura di bottiglie d’acqua
da parte dei gestori o di spazi di decompressione. «L’ideale – spiega –
sarebbe che i gestori seguissero una sorta di decalogo base: una serie di
accorgimenti utili a guadagnare un simbolico bollino blu che attesti la
qualità di locale votato al divertimento sano».
Un pullman del progetto Overnight in partenza da piazza Oberdan alla volta della Baia di Sistiana

tre interventi sanitari e una chiamata al 118», ha detto Antonia
Contino, psicologa del Dipartimento dipendenze dell’Ass.
Alla luce di questo scenario
dunque alcuni operatori Overnight si sono spostati nel centro
città. Una situazione, questa,
che ha messo in luce come sia
necessaria un’evoluzione del
programma, sia nel periodo in-

vernale che per l’estate 2012. «Il
nostro servizio – ha precisato
Balestra – non è rivolto soltanto
alla baia di Sistiana ma ovunque
sia necessaria la nostra presenza e ci possano essere situazioni
a rischio. I dati riscontrati per
quest’anno ci hanno permesso
di capire che Overnight deve
puntare anche a un’assistenza
in città». Nelle intenzioni future

l’Ass mira ad attivare nuovamente sistemi di trasporto alternativo (buoni taxi) oltre che avviare nuove alleanze con partner (gestori, forze dell’ordine,
amministrazioni locali).
A fronte di questa nuova realtà, però, va registrato anche il
dato positivo dell’iniziativa
Overnight e l’elevato gradimento dei ragazzi per il bus: il 94%

dei 2.838 trasportati nella provincia di Trieste lo consiglierebbe agli amici e l’88% delle famiglie appoggia l’iniziativa.
L’utenza maggiore quest’anno - proprio a causa dei divieti
per i minori di 18 anni - si riscontra nella fascia dei 18-19enni (con il 42%), mentre sono solo il 13% (cifra quasi dimezzata
rispetto allo scorso anno) quelli

tra i 16 e 17 anni che hanno scelto Sistiana. La guida in stato di
alterazione psichica riguarda il
26% contro il 28,5 dell’anno
scorso, calo che rappresenta la
nuova
concezione
del
“divertirsi responsabilmente”.
Il 43%, infine, dichiara di essere
stato trasportato da un guidatore non lucido.
Viviana Attard

