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Gentilissimi,  
pensiamo che le strade e le piazze siano un bene comune: che appartengano cioè a chi le 
abita, le percorre, vi sosta e vi lavora. Sempre più spesso, invece, sono messe a servizio del 
commercio: tavolini e dehors occupano gli spazi in modo permanente con recinti invalicabili e 
privatizzati.  
Ultimamente, copiando i centri commerciali, è invalsa l'abitudine di occupare anche....l'aria,  
diffondendo musiche di vario genere con altoparlanti piazzati sotto le finestre dei malcapitati 
residenti. 
Pensiamo che la musica per essere goduta e apprezzata abbia bisogno di due sue componenti 
peculiari: il tempo e il silenzio. Esattamente ciò che manca quando si percorre la Corsarola che 
consente, se va bene, un ascolto distratto, parziale, continuamente disturbato da voci, rumori, 
interruzioni, distrazioni. Non è musica è una cacofonia inascoltabile, cui si aggiungono spesso 
le amplificazioni dei suonatori di strada. 
In nome del rispetto dovuto a Città Alta, alla musica e a tutti i fruitori chiediamo: 
- di rimuovere gli altoparlanti posti lungo la Corsarola, piazze comprese; 
- di regolamentare le esibizioni dei suonatori di strada limitando o proibendo l'uso degli 
amplificatori; 



- di presidiare le aree antistanti birrerie, pub, i cui utenti disturbano fino alle ore piccole la quiete 
pubblica. 
 Suggeriamo di sostituire ad una musica ripetitiva e frammentata diffusa automaticamente ad 
ore fisse, l'allestimento di piccoli concerti in angoli diversi di Città Alta anche concordando 
collaborazioni con le numerose scuole musicali del nostro territorio. 
La nostra Associazione con la Rete Sociale è a disposizione per collaborare. 
Un cordiale saluto, 
     Il Presidente 
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