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LOTTAALDEGRADO

di LUCA ORSI

L’ASCOM torna in campo nella
guerra contro i graffiti. E decide
di ‘adottare’ viaGuerrazzi. L’asso-
ciazione commercianti di strada
Maggiore – da oltre dieci anni in
prima linea nella lotta a tag e im-
brattamenti – raccoglie la chiama-
ta a raccolta lanciata ieri sulCarli-
no da Alessandro Bonfiglioli, di-
rettore generale del Caab. Era un
appello agli imprenditori bologne-
si perché «si occupino della puli-
zia dai graffiti e della successiva
manutenzione di vie, piazze, por-
tici o angoli della città».
Proprio d’intesa conCaab, «abbia-
modeciso di ripulire viaGuerraz-
zi», spiega Tonelli. L’intervento
interesserà i muri, le colonne, e le
saracinesche dei negozi. «Entro fi-
ne anno dovremmo riuscire a par-

tire con una prima pulizia genera-
le, poi ci occuperemo dellamanu-
tenzione nel lungo periodo».
Come già fa Caab, anche l’Ascom
si affiderà all’esperienza diRober-
toMarchesini, che con rulli, pen-
nelli e vernici da alcuni mesi si
sta occupando della pulizia di

piazza Aldrovandi. «Anche in via
Guerrazzi lavorerà di sera e di not-
te, quando le saracinesche sono
chiuse e non si crea disagio ai cit-
tadini», afferma Tonelli. Finita la
prima fase, la manutenzione pre-
vede – salvo emergenze – un con-
trollo alla settimana e l’immedia-

ta rimozione di eventuali nuovi
imbrattamenti.

INUN secondomomento partirà
la fase di sensibilizzazione dei re-
sidenti e la presa di contatto con
gli amministratori dei condomìni
della via. «Chiederemo l’autoriz-

zazione di pulire anche i portoni
dei palazzi».
L’Ascom, ricorda il direttore, «è
da sempre dalla parte di chi com-
batte l’inciviltà di chi sporca, rite-
nendo che tenere pulita la propria
città sia un dovere civico, che tut-
ti dovrebbero sentire. Questa do-

vrebbe essere la battaglia di tutta
la città».

UNABATTAGLIA lunga e fati-
cosa. Spesso frustrante. «Ma non
ci arrendiamo – assicura Tonelli
– perché siamo convinti che que-
sta sia la strada giusta per riscopri-
re un senso civico comune. E via
Guerrazzi sarà solo il primo di
una serie di interventi che svilup-
peremo nel corso del 2019».
L’Ascom si augura però che nei
confronti dei writer le autorità
mettano in campo interventi più
efficaci. «Chi impiega tempo e ri-
sorse per pulire – commenta To-
nelli – vorrebbe vedere questi inci-
vili individuati e perseguiti secon-
do le leggi più spessodi quanto ac-
cade ora».
Il direttore dell’Ascomsi dice con-
vinto che, anche in via Guerrazzi,

come già in piazza Aldrovandi,
l’intervento di pulizia e la regola-
remanutenzione faranno innesca-
re «un circolo virtuoso, con citta-
dini e commercianti che segnala-
no scritte fresche e nuovi imbrat-
tamenti su cui intervenire subi-
to».
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Gli euro con cui il Comune
cofinanzia i privati 
che puliscono 
i propri muri

Gli euro che il Comune 
ha messo a bilancio
per la lotta ai graffiti 
in centro

Gli euro che l’Università 
stanzia ogni anno
per cancellare 
scritte e tag

235mila 500mila 100mila “«Ci auguriamo chechi imbratta la città
venga individuato
e perseguito più spesso
di quanto accade oggi»

“«Partiamo già a dicembrecon i primi interventi
Poi faremo manutenzione
a cadenza settimanale
Altri progetti nel 2019»

MAGGIORE
SEVERITÀ

MERCOLEDÌ, SUL ‘CARLINO’, IL DIRETTORE DEL CAAB
AVEVA CHIESTO AGLI IMPRENDITORI BOLOGNESI
«DI ADOTTARE UNA VIA O UNA PIAZZA, RIPULIRLA
DAI GRAFFITI E CURARNE LAMANUTENZIONE»

L’INVITODI BONFIGLIOLI

Graffiti, Ascom adotta viaGuerrazzi
«Èuna battaglia contro l’inciviltà»

Tonelli: «Accogliamo l’appello del Caab e cominciamo a pulire»
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