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«CON le nostre risorse possiamo
intervenire solo sugli immobili
comunali, per questo stiamo cer-
cando di coinvolgere le altre isti-
tuzioni. Se iniziamo a dare il
buon esempio anche i cittadini si
sentiranno più stimolati». L’as-
sessore ai Lavori pubblici, Ric-
cardo Malagoli, stavolta ci crede.
Convinto che la giunta Merola
non scivolerà sui graffiti, come
accaduto ai suoi predecessori. E
così, dopo i “furbetti” dell’Acer e
le buche delle strade, Malagoli ha
messo in cima alla sua agenda la
pulizia dei muri: «Abbiamo co-
minciato un lavoro di inversione
di tendenza importante, non
sarà semplice ma dobbiamo es-
sere in prima fila per portarlo
avanti».

Perché il Comunale è tra i pri-
mi interventi?

«In occasione dei suoi 250 an-
ni, abbiamo pensato che dovesse
essere una delle priorità dell’am-
ministrazione».

Quali sono le prossime tappe?
«Abbiamo stabilito una serie

di interventi sui nostri edifici, in
attesa che in primavera, assieme
ad Hera, si parta con quelli priva-
ti».

Perché non iniziare subito an-
che con gli immobili dei privati?

«Con le risorse pubbliche pos-
siamo intervenire solo sugli edi-
fici comunali, altrimenti la Corte
dei Conti avrebbe da ridire».

Come raccoglierete gli altri
fondi necessari?

«Con un tavolo in cui stiamo
cercando di coinvolgere le asso-
ciazioni di categoria, inclusi in-
quilini e amministratori di con-
dominio. E poi l’Università e le

altre istituzioni, per cercare di fa-
re un lavoro comune, finalmen-
te».

Quali sono i tempi?
«Il primo incontro ci sarà il 20

gennaio, quando metteremo in
fila tutte le strade in cui andremo
ad operare. Ognuno dovrà fare
un pezzo del lavoro, con l’obiet-
tivo di dare alla città una pulizia
degna di questo nome. Hera ha
già stanziato 350mila euro pro-
prio per dare un segnale».

Verrà ripulito solo il centro?
«Ci allargheremo man mano

alle scuole e poi a tutta la perife-
ria».

Sui graffiti però le giunte pre-

cedenti hanno fallito. Stavolta
cosa cambia?

«Il nostro progetto ha un suo
pensiero, dalla selezione dei ma-
teriali, condivisa con la Sovrin-
tendenza, alla formazione delle
persone che avranno il compito
di pulire. E, soprattutto, c’è una
continuità di finanziamento gra-
zie alla tassa di soggiorno. Per ora
andiamo avanti, poi molto di-
penderà dalle risorse del bilancio
2014».

(e. m.)
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La nostra iniziativa
inverte una tendenza.
Se diamo l’esempio
anche i cittadini si
sentiranno stimolati

L’assessore ai lavori pubblici: il 20 un vertice con imprese e Ateneo

Malagoli chiede aiuto a Hera
“Il Comune da solo non ce la fa”

L’intervista

“Disoccupati, migranti e precari
lo sistemiamo noi il vostro teatro”

Il racconto

(segue dalla prima di cronaca)

ALESSANDRO CORI

«A
NCORA non ci cre-
do, per me è una
grande soddisfazio-

ne - dice Thomas -: non dovrò
più pensare al rischio della sca-
denza del permesso. Inoltre, mi
piace l’idea di contribuire a ren-
dere più pulita questa città».
Messi di fronte alla facciata
principale dell’antico teatro co-
munale, per Thomas e i suoi col-
leghi della squadra anti-graffiti
il lavoro è cominciato ieri matti-
na alle otto, con la pulizia della
prima parte della parete. Nel
cantiere ognuno ha il suo com-
pito. Rimuove, pulisce o ritin-
teggia: poi, devono saper fare
tutto, questi 12 operai, 4 italiani
e 8 stranieri, tra cui una donna,
formati dall’impresa di restauro
Leonardo srl su ognuna delle
mansioni necessarie. 

«Ho fatto anche il muratore -
continua Thomas, che vive a Bo-
logna da due anni e in passato ha
guidato pure i risciò del proget-
to sociale Bi-Bo - e non è la pri-
ma volta che entro in un cantie-
re. Qui però serve tanta preci-
sione, anche perché mettiamo
le mani su muri di importanza
storica. Quando i responsabili
della Fare Mondi m’hanno scel-
to per seguire il corso preparato-
rio ero entusiasta di poter impa-

rare un mestiere nuovo. Faremo
bene, ne sono sicuro, per tutti
noi è una grande opportunità». 

Anche Daniel, 28 anni, rume-
no, sbarcava il lunario facendo il
muratore, ma da un paio di me-
si era disoccupato. «Ora la coo-
perativa It2 e il Comune m’han-
no fatto avere un contratto fino
a marzo», racconta, sfilandosi i
guanti e il casco di protezione.

«Nel 2011 ho già partecipato ad
un progetto antigraffiti del Co-
mune e speravo di farlo di nuo-
vo. La paga è buona e il lavoro
meno pesante rispetto al mura-
tore. Adesso mi occupo della ri-
mozione dei graffiti. Metto un
gel sul disegno, lo lascio agire
per dieci minuti e poi la cancel-
lazione viene più facile. E’ stato
interessante imparare questi

procedimenti. Vivo in Italia da 8
anni e non è stato certo facile
riuscire ad inserirsi».

Nel cantiere lavora anche
Emanuele, 53 anni, pugliese di
nascita, ma da trent’anni in
città. Ex artigiano e imbianchi-
no d’esperienza, già alle dipen-
denze di una delle coop che si è
aggiudicata l’appalto, insieme
al capocantiere Francesco

Niutta è tra i supervisori della
squadra anti-graffiti. «Quasi
tutti questi ragazzi - spiega - non
sapevano niente di come ripuli-
re un muro. Ora hanno una spe-
cializzazione. Io mi occupo di
miscelare i colori per la tinteg-
giatura e trovare il tono giusto,
ma nel frattempo cerco di indi-
rizzarli a non fare errori. Dopo
aver ripulito i muri di via Azzo
Gardino, recuperare i colori ori-
ginali delle pareti del Teatro co-
munale è ancor più gratificante.
Speriamo che la nostra opera
duri a lungo, anche se qui, in zo-
na universitaria, so che non sarà
facile». 

Nel gruppo, ci sono più stra-
nieri che italiani. «Hai visto? Sie-
te una minoranza», dice sorri-
dendo Mustafà ai colleghi, pri-
ma di ricominciare a lavorare.
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Facce e storie del
team di Piazza
Verdi arruolato
per cancellare le
scritte sui muri

TRE COOP

I lavoratori che ripuliscono i
muri sono legati a tre coop
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