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«ADOTTATE una strada, una
piazza, un portico. E teneteli pu-
liti». L’appello di Alessandro
Bonfiglioli – direttore generale
delCaab, il centro agroalimenta-
re – è diretto «a tutti gli impren-
ditori bolognesi». E nasce da
una positiva esperienza sul cam-
po. Da alcuni mesi, il Caab ha
‘adottato’ piazza Aldrovandi.
Unvolontario incaricato, Rober-
to Marchesini (nella foto a de-
stra), fa passaggi regolari e ri-
muove graffiti, tag, scritte, adesi-
vi selvaggi. «Tiene puliti chio-
schi del mercato, saracinesche,
segnali stradali, semafori, pali
della luce, fioriere, bidoni
dell’immondizia», spiega Bonfi-
glioli.
Per il Caab, afferma il direttore
generale, «è un piccolo impegno
economico e organizzativo». E
il risultato «dal punto di vista
del recupero di decoro urbano,
è sotto gli occhi di tutti».
Non solo, gli interventi regolari
«hanno innescato un circolo vir-
tuoso: ora cittadini e commer-
cianti della piazza ci segnalano
subito scritte fresche e nuovi im-
brattamenti».

UN’AZIONE simile è attuata
dalla Banca di Bologna in piaz-
za Minghetti. Anche lì, com-
mentaBonfiglioli, «gli interven-
ti sistematici hanno portato al
recupero permanente della piaz-
za, attivando una rete civica che
vigila e segnala. Anche lì, i risul-
tati sono evidenti».
Bonfiglioli lancia ora la palla
agli imprenditori bolognesi, pic-
coli e grandi. «Molti di loro – af-
ferma – sono sensibili al tema
del degradourbano. Conunpic-
colo impegno, più organizzati-
vo che economico (parliamo di
pochemigliaia di euro), i risulta-
ti ottenuti da noi in piazza Al-
drovandi potrebbero essere re-
plicati su scala più ampia, in tan-

te zone della città, contribuen-
do a fare crescere il decoro urba-
no».
Bonfiglioli sta valutando anche
la fattibilità di un secondo filo-
ne di azioni anti-graffiti da af-
fiancare all’adozione di angoli
di città. Almomento si tratta so-

lo di un’ipotesi che andrà vaglia-
ta con gli organismi competenti
in tema di pubblica sicurezza.

SITRATTEREBBEdi «attiva-
re un numero di cellulare dedi-
cato» a cui i cittadini possano
spedire segnalazioni e fotografie
di vandalismi in atto.
Grazie «a un accordo con la so-
cietà che già impiega i vigilan-
tes sotto il portico delTeatroCo-
muneale» una centrale operati-
va visionerebbe i messaggi in
tempo reale, «attivando le tre
pattuglie che, di notte, sono già
in servizio nel centro storico, en-
tro le mura. Alle quali, magari,
si potrebbe pensare di aggiunge-
re un paio di moto, che possono
muoversi più agilmente».
Almomento, l’idea si ferma qui.
L’operato dei vigilantes privati,
quando cogliessero in flagrante
writer e imbrattatori, dovrà in-
fatti essere coadiuvato dall’inter-
vento sul posto di forze dell’ordi-
ne o poliziamunicipale. La pro-
posta, se sarà formalizzata, do-
vrà quindi essere vagliata al ta-
volo del Comitato provinciale
per l’ordine e la sicurezza pub-
blica.
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