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IL PROGETTO

Ha annunciato, per il
2014, la pulizia del 70%
dei muri all’interno dei
viali di circonvallazione

LOTTAALDEGRADO
ILCONSORZIOmodenese
Cmesi aggiudica il
maxi-appalto
‘manutenzionestradee
servizioneve’ delComune.
Decisivo ilmassimo
ribassodel 28%, concui
èstata battuta la cordata
Coopcostruzioni,Unifica
eSapaba. Il Comune
si riservaora«verifiche
degli uffici tecnici rispetto
adalcuneproblematiche».

Stanzia 500mila euro
la pulitura dei propri

edifici nel centro: scuole,
sedi di Quartiere, musei...

L’ASSOCIAZIONECOMMERCIANTI ASSICURA
LAPULIZIA DI TUTTELESERRANDEDEINEGOZI
NELLE ZONE INTERESSATE DALL’AZIONE DI HERA

ÈUNACOLLETTALANCIATASU INTERNET
CHEMOBILITAPERSONEERISORSE
RACCOGLIENDOFINANZIAMENTI ‘DALBASSO’

RACCOGLIERE300MILAEURO INUNANNO
ILCOMUNEHAGIÀSTANZIATO 100MILAEURO
SI VERSASUWWW.UNPASSOPERSANLUCA.IT

Hera

INCAMPOANCHEL’ASCOM ILCROWDFUNDING L’OBIETTIVO

Il Comune

IL CASO CINQUE RAGAZZE DIETRO A UN’IDEA INNOVATIVA

Ginger, stella nascente del web

PARTIRÀ il 12 dicembre (meteo
permettendo) il primo intervento
delle squadre antigraffiti formate
dal Comune. Il corso di formazio-
ne — che coinvolge 14 persone
prive di reddito — è cominciato
ieri nelle aule dell’Istituto edile di
via del Gomito. Durerà una setti-
mana e formerà «un’idonea forma-
zione» nell’attività di eliminazio-
ne dei vandalismi grafici.
Il primo cantiere di lavoro sarà
aperto nell’area della Manifattura
tabacchi: si partirà a ripulire la zo-
na della Cineteca, per passare poi
alla Salara e al MamBo. Ma il pro-
getto anti-crisi — su cui il Comu-
ne, nell’ambito dell’accordo sigla-

to ad aprile con i sindacati investi-
rà 500mila euro provenienti dalla
tassa di soggiorno — prevede una
nutrita scaletta di interventi: si
andrà dal retro dell’Archiginna-

sio al Teatro comunale, dal retro
di palazzo Baciocchi all’ex basili-
ca di Santa Cristina, dalla Monta-
gnola alla scalinata del Pincio. Si
ripuliranno edifici pubblici «con-

siderati poli attrattivi e turistici
(quali, tra gli altri, musei e sedi di
Quartiere), nonché scuole di pro-
prietà comunale.

E PRESTO, annuncia Matteo Le-
pore, assessore al marketing di Pa-
lazzo d’Accursio, «inizierà un’im-
portante campagna informativa
per coinvolgere i cittadini nella
cura degli spazi pubblici».
L’intervento che partirà giovedì
12 fa parte di un« maxi operazio-
ne anti graffiti annunciata da He-
ra. A fine febbraio 2014 partirà un
intervento a tappeto che punta a
ripulire da scritte, sgorbi, disegni
e tag il 70% dei muri all’interno

dei viali di circonvallazione.
I lavori dureranno circa un anno.
Coinvolgeranno edifici pubblici e
privati. Si calcola di dovere ripuli-
re — con spugnette, solventi, ra-

schietti e pennelli — una superfi-
cie complessiva di 11mila metri
quadrati. Contestualmente all’in-
tervento di Hera, l’Ascom ha assi-
curato la pulizia delle serrande di
tutti i negozi interessati. Asppi e
Anaci si impegnano a riqualifica-
re la pavimentazione dei portici e
ripulire i portoni.
«I primi risultati si vedranno già
l’anno prossimo — ha affermato
Riccardo Malagoli, assessore ai la-
vori pubblici del Comune —. E
nel 2015, anno dell’Expo milane-
se, faremo trovare ai turisti che
verranno a Bologna una città puli-
ta».

Luca Orsi

IL COMUNE stanzia fondi per lavori
straordinari straordinaria al cimitero
della Certosa (nella foto) e a quello di
Borgo Panigale. Nel primo caso, la
giunta Merola ha approvato ieri il
«progetto esecutivo di manutenzione
straordinaria del coperto del Chiostro
maggiore e consolidamento del solaio
recinto 7 d». Importo totale dei lavori:
500mila euro. Nel secondo caso,
l’amministrazione comunale «ha
ritenuto necessaria una serie di
interventi straordinari da eseguire
entro breve nel cimitero di Borgo
Panigale, finalizzati all’eliminazione
dei danni strutturali conseguenti
all’evento sismico avvenuto nel 2012».
L’importo stimato dei lavori ammonta
a 200mila euro.

ENTRAMBI gli interventi — i cui co-
sti saranno coperti da mutui — sono
stati inseriti nel Programma triennale
dei lavori pubblici 2013-2015 (per
l’anno in corso) e nel Piano poliennale
dei lavori pubblici e degli investimenti
2013/2015. «I bandi di gara dovrebbero
partire entro fine anno e i lavori già

nella prossima primavera», spiega
Riccardo Malagoli, assessore dei lavori
pubblici di Palazzo d’Accursio. Per
quanto riguarda i cantieri che
apriranno nel cimitero della Certosa, il
Comune fa sapere che «la
Soprintendenza per i Beni
architettonici e paesaggistici ha a suo

tempo espresso parere favorevole sugli
interventi riguardanti la parte
monumentale del Chiostro maggiore».
Per quanto riguarda invece i lavori da
eseguire per eliminare i danni causati
dal terremoto nel cimitero di Borgo
Panigale, «la natura delle opere
previste non necessita del rilascio del
parere da parte» della Soprintendenza.

LAVORI LA GIUNTA MEROLA STANZIA ANCHE 200MILA EURO PER BORGO PANIGALE

Certosa, 500mila euro per il Chiostro
SORRISI
Da sinistra, Martina Lodi, Caterina Coretti, Virginia Carolfi e Agnese Agrizzi, che con
Nicole Maffi hanno ideato il progetto ‘Ginger’

I PRIMI CANTIERI per il re-
stauro del portico di San Luca
apriranno entro fine anno. Sono
«già spendibili», spiega Matteo
Lepore, assessore al marketing
territoriale del Comune, i 123mi-
la euro fin qui raccolti grazie al
progetto di crowdfunding — una
sottoscrizione pubblica sul web
— denominato Un passo per San
Luca. La colletta è partita da un
mese. L’obiettivo finale, dopo un
anno, restano i 300mila euro per
interventi urgenti di consolida-
mento del portico.
I tratti della struttura che presen-
tano «crepe di media ed elevata
entità legate a cedimenti struttura-
li» sono quelli tra il I-III e il VI-
VII Mistero del Rosario. Il cantie-
re più urgente — individuato dal
Comitato per il restauro del Porti-
co di San Luca — è però quello
nel tratto collinare tra la VI e la

VII edicola, dove i sei archi inte-
ressati hanno subito danneggia-
menti a causa di un progressivo
abbassamento del terreno. L’in-
tervento previsto è una «sottomu-
razione», analoga a quella già mes-
sa a punto negli anni passati per il
tratto tra il IX e il X Mistero.

È tuttavia possibile effettuare in-
terventi molto mirati. «Già con
15.000 euro — calcola Lepore —
si può restaurare un arco di porti-
co».

COME FASE INIZIALE, in at-
tesa di raggiungere una cifra tale

da consentire l’apertura di un can-
tiere consistente, entro fine anno
«verranno eseguiti i primi lavori
di manutenzione nella parte alta
del portico, al fine di eliminare il
degrado più evidente».
Fra i 310 (finora) supporter del
progetto si è aggiunto anche Gian-

ni Morandi, che ha inviato un vi-
deomessaggio. Fra i volti noti che
hanno aderito ci sono anche An-
drea Mingardi, Vito, Carlo Luca-
relli e Martina Grimaldi.

NON C’È una cifra minima per
potere partecipare al crowdfun-
ding. Ognuno — collegandosi al

sito www.unpassopersanluca.it —
può contribuire in base alle pro-
prie possibilità. «Ogni contribu-
to, da un euro a ‘x’ milioni di eu-
ro, è benvenuto», afferma Lepore.
E annuncia «centinaia di propo-
ste per eventi per raccogliere fon-
di».

Luca Orsi

Il Cmevince
l’appaltoneve

LA PIATTAFORMA WEB del progetto
Un passo per San Luca è stata ideata
da Ginger. Acronimo che sta per Gestione
idee geniali in Emilia Romagna,
Ginger è una stella nascente del web
della nostra regione e detiene un primato
italiano. Nata da pochi mesi
(a giugno di quest’anno, grazie al
microcredito) è la prima piattaforma
italiana di crowdfunding territoriale.
L’idea — che nel 2012 è stata fra i
vincitori del bando Incredibol, promosso
dal Comune per promuovere
l’innovazione creativa — è venuta a
cinque ragazze che vivono a Bologna, e
che da anni lavorano nell’ambito della
cultura e della creatività, in Italia e
all’estero: Agnese Agrizzi, Virginia
Carolfi, Martina Lodi, Caterina Coretti e

Nicole Maffi. Il crowdfunding è una
modalità di finanziamento che parte dal
basso e permette di sostenere idee e
progetti grazie ai contributi di tanti.

«NON SI DEVE più chiedere tanto a po-
chi finanziatori generosi — spiega Agnese
Agrizzi —, ma poco a tanti». La forza di
questo tipo di raccolta fondi — che
utilizza molto anche i principali social
network — sta proprio «nel
coinvolgimento e la valorizzazione di
un’intera comunità». Il crowdfunding
civico, dunque, «ben si sposa a iniziative
che coinvolgono un simbolo, un luogo in
grado di racchiudere in sé molteplici
significati e suggestioni, proprio come il
portico di San Luca». Il sito web di
Ginger è www.ideaginger.it.

l. o.

IL COMUNE
«Sarà eliminato il degrado
più evidente nella parte alta
Benvenuto ogni contributo»

MEZZO MILIONE di euro per la manuten-
zione straordinaria di sette impianti sportivi
cittadini. Il progetto definitivo è stato approva-
to ieri dalla giunta Merola. «I lavori saranno
messi a gara entro fine anno — assicura Riccar-
do Malagoli, assessore ai lavori pubblici del Co-
mune — e i cantieri dovrebbero partire entro
la primavera 2014».
L’investimento (che sarà coperto da mutui) ri-
guarderà interventi alla palestra Sferisterio
(nella foto), nel quartiere San Vitale, al centro
sportivo Barca (Reno), alla piscina coperta Car-
men Longo (Saragozza) e ai centri sportivi
Lucchini (Saragozza), Cerè (Savena), Aretusi
(Borgo Panigale), Casteldebole (Borgo Paniga-
le).

COMUNE

Sette impianti sportivi
si rifanno il look

A SCUOLA
I volontari faranno
una settimanadi corso
all’Istituto edile

MATTEO LEPORE
L’assessore: «Fondamentale
coinvolgere i cittadini nella
cura degli spazi pubblici»

DECORO
Volontari
al lavoro
su un muro
pieno di graffiti;
a sinistra,
Matteo Lepore,
assessore
al marketing
di Palazzo
d’Accursio

Parte il 12 l’operazione antigraffiti
Squadre all’opera nella zona della Cineteca. Coinvolte 14 persone senza lavoro

San Luca, via ai lavori sul portico
Anche Morandi fra i sostenitori

Entro fine anno i cantieri. Già spendibili i primi fondi raccolti in Rete

SUPPORTER
Sopra, Gianni Morandi;
a destra, la home page

del sito per la raccolta fondi


