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VENERDÌ 3 GENNAIO 2014 LA LOTTA AL DEGRADO

La squadra anti-graffiti di Merola
all’opera contro le tag al Comunale
“Ripuliremo in 20 giorni, poi Archiginnasio e Montagnola”
ENRICO MIELE

IL 2014 della giunta Merola ini-
zia all’insegna della lotta ai graf-
fiti della città. L’esordio ieri mat-
tina, con la pulizia delle pareti
esterne del Teatro Comunale. I
cantieri dovrebbero durate una
ventina di giorni. In ogni caso, la
squadra anti-graffiti promette
di terminare i lavori almeno del-
la facciata entro il 14 gennaio,
quando sul palco del teatro è in
programma la prima del Parsifal
di Wagner.

Il team, composto da 12 puli-
tori con tanto di divisa ufficiale,
si è così presentato di buon mat-
tino in piazza Verdi, armato di
pennelli e vernici speciali. Ini-
ziando, tra la curiosità dei turisti
e dei residenti, a montare i pon-
teggi mobili che serviranno per
rimettere a nuovo le pareti del
Comunale, al momento infesta-
te da decine di graffiti, politici e
non. Prosegue quindi il progetto
di rimozione del “vandalismo
grafico” dai muri di Bologna, fi-
nanziato da Palazzo d’Accursio
nell’ultimo bilancio con 500mi-
la euro. In realtà la prima tappa
risale a dicembre, con l’elimina-
zione di scritte e graffiti nella zo-
na dell’ex Manifattura Tabac-

chi. Ora tocca al teatro di Piazza
Verdi. Poi sarà il turno dell’Ar-
chiginnasio, del parco della
Montagnola e delle scuole co-
munali. 

Per ridipingere i muri esterni
del teatro, la giunta Merola ha
deciso di eseguire l’intervento in
queste settimane, anche per evi-
tare “scaramucce” con i colletti-
vi universitari del Cua, spesso
autori dei graffiti (come nel caso
delle figure dipinte a settembre
per protestare contro l’abbatti-
mento di un albero piantato da-

gli stessi studenti al centro della
piazza). L’altra novità è nella se-
lezione delle squadre anti-graf-
fiti: per la prima volta l’ammini-
strazione ha deciso di non ricor-
rere a ditte specializzate, ma di
coinvolgere tre cooperative so-
ciali della città (Fare Mondi di
Piazza Grande, Verso Casa e It2)
che da anni lavorano sul territo-
rio. Questo con l’obiettivo di
reinserire nel mondo del lavoro
persone disoccupate o che vivo-
no in condizioni di forte disagio.
Le 12 persone selezionate (più

un coordinatore) per l’occasio-
ne hanno sostenuto un corso di
formazione all’istituto edile.

Per provare a risolvere il pro-
blema dei graffiti, che ciclica-
mente investe le giunte di Palaz-
zo d’Accursio, dal flop dei puli-
tori di Guazzaloca ai celebri
scatti con secchio e pennello di
Delbono, stavolta, in accordo
con la Sovrintendenza, si appli-
cheranno anche speciali vernici
protettive per rendere più sem-
plici le future rimozioni. Non so-
lo: nei prossimi mesi il team dei
pulitori, terminato il lavoro sugli
immobili comunali, si occuperà
di ridipingere i muri delle scuo-
le, in cui si organizzeranno an-
che corsi sul decoro urbano ri-
volti agli studenti. Interventi su-
gli stabili pubblici che la giunta
finanzierà grazie soprattutto al-
la tassa di soggiorno. Nel mezzo
milione stanziato nel 2013 ci so-
no anche decine di micro-inter-
venti, che permetteranno di ri-
muovere pali, cestini e altri ele-
menti di arredo urbano ormai
inutilizzati. E visto l’incremento
di turisti sotto le Due Torri, la
giunta spera di riuscire a mette-
re sul piatto la stessa cifra anche
nel bilancio di quest’anno.
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