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Venti patenti ritirate, malori e sballo Il questore: «Ma
questa è musica?»
Il maxievento all' Unipol Arena bagnato (troppo) da alcol e droghe.
di ENRICO BARBETTI UNA NOTTE tutta
bianca, ma anche bagnata dall' alcol e agitata
dall' abuso di sostanze proibite. L' evento ?
Sensation into the wild' ha attirato l' altra sera
all' Unipol Arena di Casalecchio 12mila
giovani, tutti di bianco vestiti e tutti intenzionati
a ballare fino alle 4 con grandi deejay
internazionali. Un successo fenomenale,
insomma, e uno spettacolo unico. Ma anche,
per molti, l' occasione di sballarsi per farsi
trasportare in un' altra dimensione. A riportare
sulla terra una ventina di loro sono state le
pattuglie della polizia stradale, impegnate in
un maxiservizio disposto dalla Questura nelle
strade attorno all' impianto sportivo, con il
concorso dei medici della polizia e dell' unità
cinofila della Municipale di Casalecchio. I
conducenti controllati sono stati 300: a 20 di
questi, 18 uomini e due donne, è stata ritirata
la patente per guida sotto l' effetto dell' alcol e
quattro sono risultati positivi anche al test
antidroga eseguito sulla strada. In due casi il
tasso alcolico è risultato superiore a 1,5 e le
auto sono state sequestrate. La fascia di età
più indisciplinata è riultata quella fra i 26 e i 32 anni.
PER L' EVENTO il 118 aveva allestito una postazione di primo soccorso, che nel corso della nottata è
stata attivata per 57 pazienti: 27 di questi sono stati trattati nel posto medico avanzato e 7 sono stati
trasportati al pronto soccorso, due per piccoli traumi e cinque per altri sintomi. «Sicuramente il numero
di violazioni sarebbe stato maggiore se avessimo avuto più pattuglie a disposizione  spiega il questore
Vincenzo Stingone . Il nostro timore è che queste persone possano compromettere l' incolumità propria
e degli altri. Se tanta gente ubriaca si mette al volante non c' è da stupirsi che poi succeda l'
irreparabile».
«Questi eventi  ragiona il questore  devono essere dedicati alla musica, non ad altro. Altrimenti, in
futuro saremo più rigorosi». Da piazza Galileo, insomma, si lascia intendere che eventi di questo tipo
sono visti come un potenziale rischio per la diffusione di alcol e droghe, con tutti i pericoli conseguenti, e
si potrebbe giungere alla soluzione estrema del divieto di svolgimento.
GLI ORGANIZZATORI, sul sito dell' evento, fra le indicazioni date ai convenuti hanno posto l' accento
sulla tolleranza zero per l' uso di droghe. «?Sensation' è orgogliosa della sua immagine positiva a livello
globale e manteniamo rigida la cooperazione con le autorità locali  è scritto nelle ?info' per i
partecipanti, a proposito degli stupefacenti . Ci saranno agenti di polizia in borghese che pattugliano i
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parametri per tutta la durata della manifestazione».

BARBETTI ENRICO
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