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Oggetto: Interrogazione in merito al “rave ” Monsterland Halloween 2021

PREMESSO CHE

●

Domenica 31 ottobre 2021 nella sede del quartiere fieristico a Ferrara, si è svolto
Monsterland Halloween Festival in collaborazione con la Fiera ;

●

l'obiettivo era di rendere la notte del 31 Ottobre un'esperienza del tutto
indimenticabile riuscendo a coinvolgere migliaia di persone in una grande location
allestita con scenografie spettacolari;

●

il regolamento dell’evento specificava che l’ingresso era riservato solo ai
maggiorenni, ma sottolineava che l’organizazzione non era in alcun modo
responsabile della violazione del suddetto regolamento .
CONSIDERATO CHE

 nonostante le dichiarazioni degli organizzatori, la situazione è parsa decisamente
fuori controllo;
 14 ragazzi per lo più minorenni sono stati portati al pronto Soccorso per abuso di
alcol, alcuni in coma etilico e una ragazza in rianimazione;

 sembrerebbe, come citato

da un quotidiano locale, che diversi ragazzini

provenissero dalla manifestazione o dalle adiacenze della Fiera;
 diverse testimonianze hanno affermato che vi sono stati controlli superficiali solo
all’entrata;
 erano presenti diversi minorenni e all’interno sembra vi sia stato spaccio di sostanze
psicotrope;
 dalle immagini appare evidente che non siano state rispettate le più elementari
disposizioni in materia di sicurezza anti COVID-19 .

Per quanto esposto in premessa, la sottoscritta Anna Ferraresi, in veste di Consigliera
Comunale appartenente al Gruppo Misto preoccupata per una manifestazione che
sembrerebbe sia stata una sorta di “rave” istituzionalizzato
INTERROGA IL SINDACO per sapere se

1. ritenga che i megaeventi così organizzati siano sicuri in merito al contenimento della
diffusione del COVID-19;
2. sia stato informato della potenziale diffusione di sostanze stupefacenti all’interno dell’evento
Monsterland Halloween 2021 ;
3. sia d’accordo con gli organizzatori sulla deresponsabilizzazione delle possibili violazioni del
regolamento;
4. ritenga opportuno far visionare le immagini registrate dal sistema di videosorveglianza all’interno e all’esterno della struttura - all’Autorità Giudiziaria e alla Polizia Giudiziaria ,
sempre che non siano già state acquisite dalle stesse;
5. intenda proseguire nell’incentivare assembramenti pericolosi, o metta in essere la
responsabilità che la sua carica richiede nel tutelare la salute e la sicurezza dei cittadini ;
6. come intenda intervenire nell’arginare il fenomeno alcol tra i giovanissimi – auspicando che
la sua risposta non sia un ulteriore mega party
7.
Si richiede risposta scritta

Anna Ferraresi
Consigliera Comunale
Gruppo Misto

Link di riferimento:
Il regolamento completo del festival è consultabile a questo
link:https://monsterland.it/wp-content/uploads/2021/10/Monsterland2021_Regolamento.pdf
https://www.facebook.com/monsterlandhalloweenfestival
https://monsterland.it/ https://fb.watch/8M2cZB4za/ https://fb.watch/8-M8D0uLe-/
https://www.facebook.com/100000199451384/videos/468637944593443/
https://www.estense.com/?p=935900
https://www.facebook.com/lanuovaferrara/posts/6771104882914702
lrestodelcarlino.it/ferrara/cronaca/halloween-assembramenti-nel-mirino-notte-di-controlli-14ragazziin-ospedale-1.6985857?utm_source=facebook&utm_medium=rssfeed&utm_campaign=facebookaccount&fbclid=IwAR1Ur4SHTpamKo3wrbMEP2907JSeNEg
asS9KB1yJxEgX8zCqVNjFQfPi_GA

