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- OMISSIS -

PRESIDENTE: Iniziamo con la trattazione in pre-appello delle interrogazioni.
Iniziamo con l’interrogazione del Consigliere Cia, la 2.427, avente ad oggetto “Notte Bianca 

‘No alcool’... quale verità?”. 
Per l’illustrazione la parola al Consigliere Cia. 

2.427/2014 30.06.2014  DEL  CONSIGLIERE  CIA  AVENTE  AD  OGGETTO: 
“NOTTE  BIANCA  ‘NO  ALCOOL’  ...QUALE  VERITÀ?”.  (Relatore 
ALESSANDRO ANDREATTA)

CIA (Civica Trentina): Grazie, signor Presidente. 
Questa interrogazione, ovviamente, si rifà a eventi che hanno interessato le Feste Vigiliane. 

Ne do lettura, così cerco di essere il più chiaro possibile. 
“Tanta musica e divertimento hanno caratterizzato la magica Notte Bianca di Trento, ma 

tanti giovani invitati a ballare e divertirsi senza alcool – appunto era una Notte Bianca no alcool – 
nel  giardino  del  Centro  Servizi  Santa  Chiara,  alla  modica  cifra  di  12  euro  a  persona,  l’hanno 
disertata perché non hanno gradito le modalità con cui sono stati neutralizzati tutti gli altri eventi 
dedicati  a  loro  e  ad  ingresso  gratuito.  Sappiamo  che  altre  realtà  giovanili  si  erano  proposte, 
addirittura prima della realtà giovanile che poi ha gestito la Notte Bianca, proprio di animare la 
Notte Bianca per i giovani con più eventi. 

Ora  che  le  Feste  Vigiliane  sono terminate,  iniziano  a  delinearsi  i  retroscena  che  hanno 
proceduto l’evento analcolico, e qualche mal di pancia comincia a manifestarsi tra i giovani che per 
primi, sotto il marchio di Blackout, ad esempio (ma non sono gli unici, da quel che mi risulta), si 
erano  proposti  di  animare  la  nottata,  ma  si  sono  visti  esclusi  nonostante  si  fossero  candidati 
anzitempo, non chiedessero denaro per l’ingresso e avessero un curriculum, come organizzatori di 
eventi,  di  tutto  rispetto.  Ad esempio,  l’anno scorso,  sempre  in  occasione delle  Feste  Vigiliane, 
avevano  proposto  nella  giornata  del  venerdì  l’evento  “Due  note  per  i  giovani”,  dedicato  alla 
sensibilità  e  alla  donazione,  e  nella  giornata  di  sabato  un  evento  dedicato  sempre  ai  giovani, 
riscontrando un enorme successo. 

Quest’anno, però, ai giovani che fanno riferimento al marchio Blackout è stato impedito in 
tutti i modi di mettere in campo e a costo zero il loro potenziale di energia,  fantasia e vivacità 
musicale.  Per  loro  non  c’era  posto  e  ogni  luogo  era  off-limits.  Dopo  l’esclusione  dall’evento 
musicale  del Santa Chiara,  a loro non è stato concesso di esibirsi  neppure in un’altra  location, 
nonostante  si  fossero  resi  disponibili,  sempre  a  titolo  gratuito  –  sembra  proprio  che  in  questo 
Comune non si riesca a far niente gratuitamente – per una performance musicale e di animazione 
all’interno dello spettacolo di danza in via Verdi, quindi è stato anche qui impedito di farlo. 

La sensazione è che si sia voluto imporre un monopolio al mondo giovanile, per privilegiare 
alcuni a scapito di altri, molti. E’ forse il non aver ideato e proposto per primi lo slogan “no alcool” 
ad  avere  reso  la  loro  candidatura  inaccettabile?  O,  piuttosto,  la  mancata  buona  parola, 
l’interessamento e il patrocinio di chi, nella organizzazione delle Feste Vigiliane, conta? Eh già, 
pare proprio che così vadano le cose: o godi di buone sponde o ti ‘fottono’”. Mi scusi il termine, 
signor Presidente, ma così io definisco certi comportamenti. 

“Il marchio Blackout ha avuto l’onestà di non usare slogan per vendere fumo. Altri, invece, 
pare lo abbiano fatto, altrimenti non si capisce come mai questo evento, presentato, promosso e 
caratterizzato dall’assenza di alcool, in realtà si sia rivelato una manifestazione dove le bevande 
alcoliche l’hanno fatta da padrone: ce n’erano ovunque, liquori, vini e birre acquistati facilmente nei 
bar e stand fuori dall’area interdetta all’alcool; avevano facile accesso, sia per l’assenza di controlli 
che per la complicità di quanti,  pur di accattivarsi  e compiacere i ragazzi,  vendevano i biglietti  
assicurando loro che c’era la possibilità di entrare e uscire dalla festa per consumare alcool in tutta 
libertà, e che addirittura potevano essere portati anche all’interno dell’area destinata alla musica, 
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discoteca. Il tutto è anche documentato dai social network, da numerose segnalazioni, da testimoni 
oculari,  da  fotografie  e  dall’intervento  di  un’ambulanza  intervenuta  all’ingresso  dell’area  ‘no 
alcool’  per  soccorrere  giovani  in  grave  stato  di  ubriachezza”.  Questa  informazione  l’ho  avuta 
proprio  da  colleghi  che  operano  nell’ambito  sanitario;  è  vero  che  i  giovani  sono  stati  portati 
all’esterno del perimetro della festa “no alcool”, ma in realtà il malore l’hanno rilevato all’interno di 
quest’area. 

“Premesso quanto sopra, si chiede al signor Sindaco di sapere: 
come giustifica il fatto che dagli  eventi  previsti  dalle Feste Vigiliane sia stato escluso il 

marchio Blackout; come giustifica che alla proposta a costo zero del marchio Blackout sia stata 
preferita dall’organizzazione delle Feste Vigiliane quella che imponeva un esborso di 12 euro a 
persona; come giustifica le indebite pressioni subite dagli artisti del marchio Blackout che, in base a 
motivi  poco  chiari,  non  hanno  potuto  esibirsi  in  nessun  luogo,  con  inevitabile  malcontento  di 
centinaia di giovani; come giustifica la scarsa serietà nell’ostentare buoni propositi,  appunto ‘no 
alcool’, smentiti però da promozioni pubblicitarie che andavano in senso opposto”. Grazie. 

PRESIDENTE: Grazie, Consigliere Cia.
Per la risposta la parola al signor Sindaco. 

SINDACO: Grazie, Presidente. 
Conosco piuttosto bene la vicenda, perché ho incontrato i giovani di tutti e due i gruppi che 

sono stati citati, me ne sono occupato, non certo in seguito all’interrogazione ma prima, ero stato 
sollecitato prima. 

Due cose di quadro, perché sennò non sappiamo a cosa si fa riferimento, e a me pesano 
sempre le parole “retroscena” e “buone sponde”: qua non vi sono né l’uno né le altre. 

Quali  sono  i  fatti?  Dal  punto  di  vista  delle  politiche  giovanili  noi  abbiamo  un  piano, 
approvato dal Consiglio comunale nel 2008, che dedica un capitolo anche importante e ampio alla 
promozione  della  creatività  e  alla  socializzazione,  nel  quale  si  dice  che  si  vuole  favorire 
l’espressione artistica dei giovani e quindi si possono sostenere momenti formativi ed esperienza 
nell’ambito della cultura, con occasioni anche di incontro per scambiare valori, idee e progetti. Così 
recita  il  piano.  In  secondo  luogo  c’è  un  programma,  il  110,  dedicato  alle  politiche  giovanili, 
nell’ambito del triennio della Relazione previsionale e programmatica 2014/2016, che dice le stesse 
cose  in  maniera  più  definita;  non  voglio  far  perdere  tempo,  però  anche  lì  si  dice  che 
l’Amministrazione  comunale  promuove  occasioni  di  socializzazione,  ambiti  informali  destinati 
all’incontro e allo scambio tra giovani eccetera eccetera. 

Terzo  passaggio,  questa  volta  si  tratta  di  un ordine del  giorno votato da quest’Aula nel 
maggio del 2013, avente ad oggetto “Sicurezza urbana”. Al punto 7 si sollecita l’Amministrazione 
ad attivare, proprio in collaborazione con la Provincia, percorsi di prevenzione dell’uso dell’alcol 
per i minori di sedici anni; naturalmente c’è la legge che lo vieta, il fenomeno però esiste, quindi 
andiamo avanti con le misure più efficaci di prevenzione, cosa sulla quale le politiche giovanili  
sono attive. Questo è il contesto. 

Passiamo ai fatti. Il marchio Blackout Events non è stato escluso dal calendario delle Feste 
Vigiliane con la volontà di privilegiare alcuni a scapito di altri;  su questo, naturalmente, c’è un 
Comitato  che si  esprime e che valuta,  il  Sindaco nulla  dice in  ordine a  questo.  Ha il  compito 
ovviamente, il Comitato, di valutare le proposte che arrivano e di individuare quelle innovative, 
significative, importanti, sapendo che poi gli spazi, la programmazione e le risorse sono quelli che 
sono. Il Consigliere Cia ha giustamente ricordato che la presenza dei Blackout Events vi era stata 
nel 2013 con “Due note per i giovani”, e questo la dice lunga sul fatto che ci sia la possibilità di 
esserci; il Comitato ha ritenuto opportuno vagliare altre opzioni quest’anno e poi ha scelto. 

Peraltro devo dire che questa iniziativa del “no alcol” non c’entra niente con le Vigiliane, 
quindi ci togliamo anche questo problema, nel senso che è stata tenuta nel giardino del Centro Santa 
Chiara, ma non è stata organizzata e voluta dal Comitato organizzatore del Feste Vigiliane, quindi 
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non c’è stata una scelta per una cosa o per l’altra. E’ stato il frutto di una iniziativa autonoma, non 
era neanche nel programma delle Vigiliane; basta visionare il programma per vedere che non c’era 
questo evento, quindi è un’iniziativa collaterale, per la quale c’è stata una richiesta. Le Politiche 
Giovanili, sulla base delle tre cose che ho detto all’inizio, hanno deciso di sostenere l’iniziativa; 
quindi c’è un confronto, una richiesta a cui si è risposto affermativamente perché in sintonia con un 
piano, con un intervento,  addirittura  con un ordine del giorno, che sono le cose che sempre ci 
vengono richieste. 

Pertanto  non vi  è nessun problema di confronto e  di  scelta  tra  le  realtà:  sono due cose 
diverse, fuori dalle Feste Vigiliane, e questa soprattutto in un contesto differente, per una richiesta 
dissimile fatta direttamente alle Politiche Giovanili.  E’ vero che all’ultimo momento,  poche ore 
prima dell’evento, i Blackout Events avevano chiesto di potersi inserire dentro “La magica notte 
della danza” in via Verdi, spazio non gestito dal Comune di Trento e dalle Feste Vigiliane, ma 
assegnato al Club La Fourmie, che aveva – per chi conosce l’attività del club, ma lo dice il titolo  
“La magica notte della danza” – uno spazio per la danza e quindi per un percorso dedicato alla 
stessa. E’ chiaro che in un percorso per la danza non ci possono stare altre cose, anche perché 
mancavano le  autorizzazioni  di  legge,  sia  per  quanto  riguarda la  SCIA che per  la  concessione 
temporanea  per  l’occupazione  del  suolo  pubblico,  e  quindi  per  tutti  i  provvedimenti  che  sono 
connessi con un evento di questo tipo. 

Pertanto tutto è molto chiaro, secondo me anche molto spiegabile senza nessun problema. Io 
ho incontrato alcuni giovani, ho incontrato anche gli altri, posso poi dire che durante la serata non 
sono state somministrate bevande alcoliche all’interno dello spazio gestito dall’associazione che si è 
fatta  carico,  quindi,  nella  serata  “no  alcol”,  e  che,  per  quanto  riguarda  l’episodio  che  è  stato 
ricordato, è vero che l’ambulanza è arrivata, è stata chiamata, anzi c’era, perché era stata prenotata a 
scopo precauzionale per questa festa, ha effettivamente effettuato un intervento di soccorso per una 
persona esterna alla festa, che stava fuori e che beveva e, guarda caso, ancora una volta sono venuti  
in soccorso e hanno chiamato l’ambulanza coloro che organizzavano la festa “no alcol”. Pertanto i 
“no alcol” si sono occupati di qualcuno che all’esterno della festa era andato oltre e hanno attivato 
l’ambulanza. 

Mi pare che le cose siano chiare e anche, devo dire, i rapporti diretti che ho tenuto con gli 
uni e con gli altri, prima e dopo, la dice lunga sul fatto che, appunto, noi non diamo precedenza a 
nessuno e che valutiamo, per quello che riguarda il Comune, sulla base dei nostri programmi e degli 
ordini  del  giorno  comunali,  mentre  il  Comitato  di  organizzazione  sulla  base  dei  criteri  che, 
naturalmente, si dà: se si è dentro la festa è una cosa, se si è fuori è un’altra; questa era un’iniziativa  
al di fuori delle Vigiliane. 

PRESIDENTE: Grazie, signor Sindaco.
La parola brevemente, per la replica, al Consigliere Cia.

CIA (Civica Trentina): Grazie, Presidente. 
Signor Sindaco, non è che mi convinca molto la sua risposta, perché innanzitutto il diniego 

di poter manifestarsi,  comunque di esprimere la propria vitalità ai Blackout è venuto non da lei 
personalmente  ma  comunque  dagli  Uffici  che  fanno  riferimento  direttamente  a  lei,  quindi 
evidentemente una responsabilità c’è da parte dei suoi Uffici. 

Lei parla appunto di iniziative culturali collaterali alle Feste Vigiliane. Allora non capisco 
perché, essendo i suoi Uffici addetti proprio a gestire parte delle iniziative delle Feste Vigiliane, 
perché sappiamo comunque che il  finanziamento  che il  Comune ha garantito  è gestito  dal  suo 
Ufficio, quindi non capisco perché sia intervenuto a interferire con questo evento della Notte Bianca 
dei ragazzi. 

Mi lasci dire l’ultima cosa, signor Sindaco: io qualche perplessità ce l’ho che non ci sia, 
comunque, un occhio di riguardo nei confronti di alcuni piuttosto che di altri; a me risulta che – 
ovviamente pronto ad accogliere una smentita – alcuni esponenti di coloro che hanno organizzato la 

4



Notte Bianca per i giovani guarda caso sono imparentati, in qualche modo, con esponenti del PD. 
Pertanto, evidentemente, un occhio di riguardo probabilmente c’è stato. 

Ultima  cosa  davvero,  Presidente.  Per  quanto  riguarda  l’intervento  dell’ambulanza  nei 
confronti di uno dei ragazzi, io le posso portare nome e cognome di chi ha trasportato all’esterno 
dell’area della festa “no alcool” la persona che è stata poi trattata dal Pronto Soccorso. Grazie. 

PRESIDENTE: Grazie, Consigliere Cia.

- OMISSIS -
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