del ve
Venerdì e sabato dalle 23 alle 4 volontari in piazza per darei bicchieri di plastica al posto delle bottiglie
PISA

Dopo la partenza un po' in sordina dello scorso fine settimana
a causa del maltempo e un evento di prova ad aprile, ritorna
"Cavalieri senza ve tro", l'iniziativa della Società della salute
che nell'autunno 2016 ha permesso di raccogliere oltre 7,2
tonnellate di vetro sotto forma
di bottiglie di alcolici.
Il venerdì (da domani) e il sabato fino all'ultimo weekend di
luglio i volontari della Croce
Rossa saranno fissi in Piazza dei
Cavalieri dalle 23 alle 4 per distribuire bicchieri di plastica in
cambio del vetro e consentire ai
guidatori di verificare le proprie
condizioni psicofisiche tramite
un alcoltest ed un simulatore di
guida. Con loro, novità di quest'anno, anche gli operatori della Misericordia di Pisa e di Cisorn (Corpo italiano di soccorso
dell'ordine di Malta), per un totale di 15 volontari a disposizione dei ragazzi, squadra che lo
scorso venerdì ha raccolto 552
chili di vetro, distribuito ben
350 bicchieri ed effettuato 143
alcoltest.
«Siamo fieri dei risultati raggiunti -ha commentato la presidente della SdS pisana Sandra
Cap
i presentando ieri mattina la seconda edizione dell'iniziativa - soprattutto della buona risposta ottenuta dagli studenti, che ormai si muovono
quasi in totale autonomia, complice anche l'aumento dei bidoni rimovibili in cui raccogliere ii
vetro». I contenitori sono, infatti, passati dai 23 del 2016 ai 58 di
quest'anno, distribuiti soprattutto nelle piazze "calde" della
movida, Vettovaglie e Cavalieri
per l'appunto. «Quest'anno
mettiamo in campo sinergie più
ampie e complesse», ha continuato l'assessore al sociale facendo riferimento a un maggior
coinvolgimento di Spaziobonol9, ii centro di aggregazione
giovanile della SdS gestito in
piazza Sant'Omobono dalla
cooperativa sociale Amera, e al
progetto regionale "Notte di
qualità", promosso da Anci e
Cnca (Coordinamento naziona-

le comunità d'accoglienza). Entrambi propongono ai ragazzi
uno spazio "chill out" in cui rilassarsi e rifocillarsi dopo aver
bevuto o assunto sostanze stupefacenti e distribuiscono profilattici e materiale informativo
sui rischi legati agli abusi o a cattive abitudini sessuali. Ma mentre il primo costituirà un presidio fisso sul territorio, "Notte di

qualità" tornerà a Pisa solo venerdì 10 giugno dopo aver catturato l'attenzione di ben 160 giovani nell'evento pilota dello
scorso venerdì grazie soprattutto alla presenza di mediatori artistici circensi.
Soddisfatta dei risultati si dice anche Federica Ciardelli,
presidente del Ctp (6) da cui lo
scorso luglio erano partite le ri-

chieste di un intervento risolutivo contro il degrado che nei
weekend investiva Piazza dei
Cavalieri soprattutto a causa dei
cocci di bottiglia abbandonati
sull'asfalto. «Adesso Cavalieri è
pulita, mentre non lo è Vettovaglie - ha aggiunto Ciardelli - per
questo mi auguro che si trovino
i fondi per estendere anche qui
questa preziosa iniziativa». Su
questo tema ha lanciato un appello Capuzzi: «Per provare a
rompere il varco molto critico di
Vettovaglie è necessaria la collaborazione di tutti, soprattutto
delle associazioni studentesche, alle quali chiedo di mettere da parte le ideologie politiche
per aiutarci».
Enza Chiappane
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i protagonisti dell'edizione 2017 di "cavalieri senza vetro", il progetto per migliorare il decoro urbano in centro

