
•• 14 MILANOATTUALITA’ GIOVEDÌ 15 DICEMBRE 2011

LA CITTÀ DA SALVARE L’INIZIATIVA I CITTADINI
IL CLEANING DAY VUOLE
EDUCARE I PIÙ GIOVANI
AL RISPETTO DEI BENI COMUNI

SONO TANTI I MILANESI
IMPEGNATI NELLA LOTTA
ALL’INCIVILTÀ

— MILANO —

UN PROGETTO sociale per
contrastare il degrado delle scrit-
te che imbrattano i muri dei palaz-
zi e le saracinesche dei negozi. Il
«Cleaning day» si svolgerà dome-
nica 18 dicembre, a partire dalle
9, e i volontari si ritroveranno da-
vanti all’ingresso centrale del Cen-
tro commerciale Bonola per dare
il via alla giornata anti-degrado.
L’iniziativa promossa dall’Asso-
ciazione Nazionale Antigraffiti, il
Comitato Abruzzi Piccinni, Mila-
no Muri Puliti e dal Centro com-
merciale Bonola, appoggiata an-
che dal «Giorno», mira a contra-
stare il fenomeno dei graffiti ille-
gali che da tanti anni imperversa
a Milano attraverso interventi di
riqualificazione delle zone mag-
giormente colpite. I volontari,
quindi, andranno in giro per il
quartiere e ripuliranno con sol-
venti e diluenti tutti i luoghi van-
dalizzati individuati dalle segnala-
zioni dei residenti. Già a giugno,
con il primo intervento in via Mo-
dena nel quartiere Porta Venezia,
il programma ha riscosso un am-
pio successo. Numerose le parteci-
pazioni dei cittadini, solidali alla
problematica, e molte le adesioni
delle associazioni di quartiere sce-
se in campo per promuovere
l’idea innovativa.

LA CAMPAGNA «Diventa an-
che tu un civis heroes», attraverso
un’efficace formazione tecnica e

civica, vuole attirare sempre più
partecipanti e sensibilizzare i gio-
vani al problema del degrado ur-
bano. Spesso, infatti, molti ragaz-
zi danno sfogo al loro estro taggan-
do e sporcando gli arredi urbani
con bombolette e pennarelli inde-
lebili, non comprendendo che

questo loro sollazzo por-
ta a spendere ingenti ri-
sorse dell’Amministrazio-
ne comunale per ripulire e
riordinare gli spazi vanda-
lizzati. Il progetto segue a
ruota l’iniziativa dei residenti
di viale Abruzzi «Milano Quartie-

re Pulito» che dal 2008 cercano di
combattere il degrado dei territo-
ri del loro quartiere documentan-
do la situazione di disagio attra-
verso testimonianze e l’elaborazio-
ne di numerosi dossier e sondag-
gi.

A SOSTEGNO dell’iniziativa so-
no scese in campo due società pri-
vate, la cooperativa sociale Sa.Ni.
Ma, che da anni si occupa di servi-
zi diversificati, per l’organizzazio-
ne degli interventi e la Sol.Ve.T,
industria del settore chimico pro-
duttrice di solventi e diluenti, of-
frendo materialmente tutti i pro-
dotti indispensabili per la cancel-
lazione delle tag dai muri cittadi-
ni. Questo, però, è solo il secondo
appuntamento di una lunga serie
di interventi che l’Associazione
Nazionale Antigraffiti ha in pro-
getto di programmare nel prossi-
mo futuro, portando il Cleaning
Day in tutte le zone di Milano,
dal centro alla periferia. Gli orga-
nizzatori credono molto in que-
sto progetto e sperano che questa
iniziativa possa smuovere le co-
scenze dei milanesi di fronte al
problema del degrado urbano e at-
tirare sempre più volontari e asso-
ciazioni sostenitrici del progetto.
Chiunque volesse prendere parte
alla giornata anti-degrado urbano
o supportare l’iniziativa può met-
tersi in contatto con l’associazio-
ne inviando una mail a bonolami-
lanosegece.it o chiamare lo
0233400625.
 Ch.Ma.

Graffiti, via al Cleaning Day
Volontari all’opera per cancellarli
Si parte domenica con i muri del quartiere Bonola
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