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CHIAMALI SE VUOI ARTISTI DI STRADA
244

02/03/2014 Corriere della Sera - Milano 

La coda dell'occhio di Fulvio Scaparro
246

01/03/2014 Corriere.it   10:19

Smascherati i primi writer della «lilla» Un mese fa, il blitz nel deposito Atm
247

01/03/2014 Corriere della Sera - Milano 

Smascherati i primi writer della «lilla»
248

24/02/2014 La Repubblica - Milano 

Lezioni anti-graffiti dell'Unicef nelle scuole elementari e medie
249

24/02/2014 La Repubblica - Milano 

Lezioni anti-graffiti a scuola
251

24/02/2014 Repubblica.it 

Milano, lezioni anti-graffiti dell'Unicef per i ragazzi delle scuole elementari e medie
253

08/02/2014 Il Cittadino di Monza e Brianza 

I graffiti, opere d'arte o vandalismi?
254

07/02/2014 Corriere.it   08:31

Scritte all'acido, i treni della M3 «sfregiati» dai vandali
255

07/02/2014 Corriere della Sera - Milano 

Scritte all'acido. I vandali «sfregiano» i treni
256

04/02/2014 QN  - Il Giorno - Milano 

Piazzale Bacone, via i graffiti dal parco-giochi
258



31/01/2014 Corriere della Sera - Milano 

Comune: «Via i graffiti dalla Casa del Manzoni»
259

31/01/2014 Corriere della Sera - Milano 

City Angels, premi ai «Campioni» della solidarietà
260

31/01/2014 La Gazzetta dello Sport - Milano 

«Il Campione», un premio alla Milano dell'altruismo
261

30/01/2014 QN  - Il Giorno - Milano 

Volontari, associazioni gruppi di solidarietà viaggio nei quartieri pieni di eccellenze
262

16/01/2014 Corriere della Sera - Milano 

Gli imbrattatori del metrò faranno una mostra
263

12/01/2014 Corriere della Sera - Milano 

Via Plinio, cancellate le scritte dalla pensilina del tram
264

12/01/2014 Corriere della Sera - Brescia 

I writers sfregiano il metrò e si filmano
265

12/01/2014 La Repubblica - Milano 

"Noi, i volontari antigraffiti pronti a dialogare con gli artisti"
267

11/01/2014 Corriere della Sera - Milano 

CHI IMBRATTA PAGHI I DANNI
268

04/01/2014 Corriere della Sera - Sette 

La finanza non è il diavolo
269

03/12/2013 QN -  Il Resto del Carlino - Forli 

«Serve una banca dati dei graffitari: così fermeremo questi vandalismi»
270

03/12/2013 QN -  Il Resto del Carlino - Forli 

Le foto
271

02/12/2013 Corriere della Sera - Milano 

Graffiti, imbrattate due scuole su tre Appello ai ragazzi
272

02/12/2013 La Repubblica - Milano 

Un dossier per fermare gli imbrattatori
273

02/12/2013 La Repubblica - Milano 

"Fermiamo il degrado" task force di volontari contro gli imbrattatori
274

02/12/2013 ANSA 

Cleaning Day, domani si pulisce scuola
275

02/12/2013 Corriere.it 

Graffiti, imbrattate due scuole su tre Appello ai ragazzi: «Il decoro è importante»
276



02/12/2013 QN  - Il Giorno - Laghi 

Sfida al freddo e ai maleducati La scuola Pascoli pulita dai bimbi
277

02/12/2013 Il Giornale - Milano 

Piccoli «acchiappa graffiti» all'opera: gli alunni cancellano le scritte dai muri
278

01/12/2013 QN  - Il Giorno - Laghi 

Genitori e bimbi con rulli e pennelli per pulire le scritte alla scuola Pascoli
279

01/12/2013 Il Giornale - Milano 

Mamme e papà puliscono i muri
280

30/11/2013 Corriere della Sera - Milano 

Gli studenti e i genitori puliscono le scritte dai muri della scuola
281

24/11/2013 Corriere.it   10:27

Vigili e Procura, patto contro i graffitari Potenziato il pool per la lotta ai vandali
282

24/11/2013 Corriere della Sera - Milano 

Vigili e Procura, un patto contro i graffitari
284

17/11/2013 Corriere della Sera - Milano 

Operazione pulizia Scattano le denunce per volantino selvaggio
286

17/11/2013 Corriere.it 

Buenos Aires, operazione pulizia Scattano le denunce per volantino selvaggio
287

15/11/2013 QN  - Il Giorno - Laghi 

Volontari antigraffiti puliscono monumento
288

15/11/2013 Il Giornale - Milano 

I Navigli di Leonardo? Discarica della movida
289

13/11/2013 Avvenire - Milano 

USANO LA VERNICE SPRAY AL CATRAME
290

13/11/2013 Avvenire - Milano 

Volontari contro il degrado urbano
291

10/11/2013 Corriere della Sera - Milano 

Manifesti abusivi su muri e pali Scatta la pulizia in corso Buenos Aires
292

03/11/2013 La Stampa - Nazionale 

Il musicista che guida le tute bianche anti - graffiti
293

31/10/2013 La Prealpina - Nazionale 

«Ripuliamo i muri della nostra città»
294

26/10/2013 Corriere della Sera - Milano 

«Io, giapponese, pulisco i muri per ringraziare questa città»
295



26/10/2013 QN  - Il Giorno - Laghi 

Scala, cancellati i graffiti del corteo studentesco «Lavoro delicato per i volontari»
296

25/10/2013 Avvenire - Milano 

Scala, dipendenti antigraffiti
297

24/10/2013 Corriere della Sera - Milano 

Cleaning day per la Scala
298

22/10/2013 Corriere della Sera - Milano 

Ci scrivono
299

21/10/2013 Corriere della Sera - Milano 

Il sindaco e il console uniti contro i graffitti
301

21/10/2013 ANSA 

Console Corea Sud a Cleaning day Milano
302

21/10/2013 Il Giornale - Milano 

Anti-graffiti in azione: prossima tappa la Scala
303

14/10/2013 La Repubblica - Milano 

Pulizia antigraffiti, via 1500 tag il console coreano tra i volontari
304

14/10/2013 QN  - Il Giorno - Laghi 

Tunnel di Ferrante Aporti un giorno di festa quando verrà riaperto
305

14/10/2013 Leggo - Milano 

Guerra ai graffiti sul Naviglio pavese
306

14/10/2013 Metro - Milano 

Cleaning day
307

13/10/2013 Corriere della Sera - Milano 

«La Scala imbrattata nel corteo»
308

13/10/2013 La Repubblica - Milano 

Guerra aperta ai graffiti sui muri oggi volontari sul Naviglio pavese
309

13/10/2013 La Repubblica - Milano 

Scritte sopra i disegni degli altri l'ultima guerra degli imbrattatori
310

13/10/2013 Libero - Milano 

appuntamenti
312

12/10/2013 Corriere della Sera - Milano 

Muri puliti, un'impresa aziendale
313

12/10/2013 QN  - Il Giorno - Laghi 

Muri puliti con cinquanta volontari
314



03/10/2013 Corriere della Sera - Milano 

Via Varanini contro i writer
315

29/09/2013 Corriere della Sera - Milano 

ABBATTERE L'INDIFFERENZA
316

29/09/2013 Corriere.it 

Lotta ai writer, il Mibac concede il patrocinio all'Associazione anti-graffiti
317

28/09/2013 Corriere della Sera - Milano 

«Associazione a delinquere» Writer condannati a 6 mesi
318

25/09/2013 Corriere.it   07:33

Identificati Sneg e Alfa, i due writer che hanno sfidato il sindaco Pisapia
319

24/09/2013 Corriere della Sera - Milano 

Navigli, via 1.500 scritte E nasce il «sindacato» per gli artisti dei graffiti
320

24/09/2013 La Repubblica - Milano 

Via 1.500 graffiti dai Navigli "Ma la street art non va soffocata"
322

24/09/2013 Repubblica.it 

Milano, più muri ai writers doc: "Così combatteremo i vandali"
323

24/09/2013 Corriere.it 

Navigli, al via la ripulitura di 1.500 scritte E nasce il «sindacato» per gli artisti dei graffiti
324

24/09/2013 QN  - Il Giorno - Laghi 

Navigli, la sfida degli antigraffitari: troppo degrado, puliremo i muri
325

24/09/2013 Il Giornale - Milano 

Gli anti-graffiti sfidano i Navigli: oltre 1.500 scritte e tag da ripulire
326

24/09/2013 Leggo - Milano 

CLEANING DAY DOMENICA SUL NAVIGLIO I volontari cancellano 1500 graffi
327

23/09/2013 Il Giornale - Milano 

Naviglio Pavese «Cleaning day» contro i graffiti
328

13/09/2013 La Repubblica - Milano 

L'ultima dei vandali al Ticinese graffiti con lo spray al catrame
329



 
L'inchiesta I Latin Dangers a Romolo, i Bloods a San Siro I simboli accanto alle tag sono minacce di morte 
Dai 031 ai Trinitarios così le gang marcano il loro territorio sui muri di
Milano 
Ricostruita anche grazie alle firme la mappa delle bande dei latinos che, dopo l'attentato col machete ai
ferrovieri, tornano a fare paura 
SIMONE BIANCHIN
 
LE LATIN GANG hanno colonizzato i muri della città. Mescolati nella selva di tag di writers e di vandali, ci

sono anche i nomi delle bande attive a Milano, che così marcano il loro territorio, mandano messaggi ai

gruppi nemici, preparano le loro scorribande. Bande composte da ragazzi spesso minorenni, salvadoregni,

ecuadoriani, portoricani, caraibici e africani che scimmiottano le vere gang sudamericane. Gruppi pericolosi

che vivono in un mondo loro e con le loro regole, seguiti da anni dalle forze dell'ordine. Anche l'associazione

antigraffiti ha individuato le scritte spray riconducibili alle gang latine. Firme, nomi, soprannomi, numeri,

simboli per avvertire che "qui è cosa nostra", per segnalare il pericolo. Ai rivali, sicuramente. Agli ignari

cittadini, chissà.

 Può capitare la sfortuna, come ben sanno i ferrovieri aggrediti a colpi di machete. L'ultimo caso.

 La più forte, in questo periodo, sembra la gang che si chiama 031. È quella che assalta e scrive sui treni

(della metropolitana soprattutto). La 031 di Milano imita la gang nata a Buenos Aires e arrivata anche a

Londra e a Berna. Ha firmato in corso Lodi, via Buonarroti, via De Amicis. Il suo motto, "Ftp", significa "Fuck

the police". «È capitato di vedere sul metrò milanese - spiega Fabiola Minoletti dell'associazione anti graffiti -

anche la scritta Luce accanto alla scritta 031. Forse per rispetto a Luce, il fondatore della gang 031 che è

venuto tre volte in visita a Milano ai membri della 031, oppure è stata fatta da lui stesso». Le scritte sono

state fatte sui convogli delle linee 1 e 2.

 In zona Romolo, nei pressi della stazione della metropolitana (una zona nota per essere territorio di

Trinitarios e Trebols, gruppi gemellati) sono comparsi con lo spray diversi nomi: quello dei Latin Dangers,

"pericolo latino", che vestono in bianco e blu, firmano Dangers o Dangerz e si ritrovano al parco Trotter e in

via Padova. C'è la firma dei Latin Revolution, che hanno sede in via Padova al bar Eldorado e vestono di

rosso. Bloodz Gang precede la scritta Fuck Los Brother, un insulto dei Bloods - che scelgono il colore rosso

perché è il colore del sangue - alla gang che invece indossa fazzoletti rossi, i Los Brothers, personaggi che si

muovono in zona Pagano e anche in viale Monza. I Bloods si sono già visti a San Siro, a Baggio, in via

Mercanti, via Sismondi e via Eustachi, dove all'angolo con piazzale Bacone hanno firmato Blood Wars:

indossano collane a perline alternate bianche e rosse. Sempre a Romolo ha firmato anche la gang Block 5,

che pare essere legata alla Bloods così come a una gang meno conosciuta che si chiama Street Blood Lions.

 In giro per la città compaiono minacce ai Latin 5, un gruppo di Latin King: disegni di corone a cinque punte

(simbolo dei Latin King) rovesciate e con il numero 187 accanto, che è un segno di morte perché fa

riferimento all'articolo del codice penale americano che sanziona l'omicidio.

 I Neta (loro vestono in rosso, bianco e blu) hanno sede nel parco di Largo Marinai d'Italia e hanno firmato

l'ultima volta in viale Campania. Sui social network, i simpatizzanti a ciascuna di queste gang mostrano i

muscoli ostentando continuamente il loro corpo a torso nudo. Adorano i gioielli, l'oro e vestire firmati fino alle

mutande. Indossano collane e crocifissi. Mostrano tatuaggi, le bandiere dei propri Paesi, pistole, teste rasate.

Con le dita delle mani fanno continuamente gesti di identificazione che mostrano rispetto o disprezzo. I più

bravi parlano così con le mani, come se fosse un alfabeto muto. Le associazoni antigraffiti nelle campagne di

pulizia dei muri spesso cancellano anche le tag delle bande ma è inutile: il giorno dopo ritornano.

 LE TAG 031 Imita la gang nata a Buenos Aires. Ha firmato in corso Lodi, via Buonarroti, via De Amicis.

 La scritta Ftp, significa Fuck the police NETA La firma è in viale Campania: i Neta hanno sede nel parco di

Largo Marinai d'Italia, vestono in rosso, bianco e blu LATIN DANGERS I "pericolo latino", che vestono in

bianco e blu, firmano Dangers o Dangerz e si ritrovano al parco Trotter e in via Padova BLOCK 5 Sempre a
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Romolo ha firmato anche la gang Block 5, legata ai Bloods così come a una gang meno conosciuta, la Street

Blood Lions BLOODS La firma, alla stazione Romolo del metrò, è Bloodz Gang e precede una minaccia ai

Los Brother, nemici che gravitano su Pagano LATINOS Le bande di giovanissimi sudamericani che emulano

le gesta delle formazioni dei loro paesi di origine sono diventate da anni a Milano un fenomeno preoccupante:

nonostante le ripetute inchieste con arresti e condanne la loro presenza negli anni si è consolidata
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Commento 
Contrordine compagni I muri della città si possono scarabocchiare* 
RENATO BESANA
 
Dopo le devastazioni della guerriglia urbana innescata dalla manifestazione dei No Expo, il sindaco in

persona guidò migliaia di milanesi nella ripulitura dei muri sconciati dai bombolettari. Sembrava una svolta.

Trascorsi quasi due mesi, tutto è tornato come prima: i bravi ragazzi con lo spray si sono per esempio

esercitati sul bianco candido delle installazioni sistemate dal Comune in piazza Castello. Anche l'

Associazione antigraffiti, attiva da anni, è stata costretta a compiere un passo indietro, dopo i durissimi

attacchi subiti per aver imbiancato un graffito, del resto mediocre, che recava la riverita firma di Pao. Ieri, il

contrordine compagni: di pulizie non così parla più, e a contrario si liberalizza la bomboletta. Gli assessori

Granelli e Rozza hanno trionfalmente illustrato una delibera che mette a disposizione dei graffitari cento spazi

in tutta la città: «Cade il proibizionismo», hanno dichiarato. Dove comparirà il cartello con scritto "muro libero",

ciascuno potrà liberamente esercitarsi. Paradossale la giustificazione resa da Granelli, che dovrebbe

occuparsi di sicurezza (con lui, gli unici a sentirsi al sicuro sono centri sociali e affini): il provvedimento di

giunta, sono parole sue, permetterebbe d'inasprire la lotta al vandalismo; con i muri a disposizione,

verrebbero meno le giustificazioni a sgorbiarne altri. Beata ingenuità: a muovere i graffitari è prima di tutto

l'urgenza del gesto, la rivolta radicale espressa nella colorata aggressione a pareti e superfici immacolate,

come dimostrano le crew che da tutta Europa si precipitano nei depositi Atm e Trenord per sconciare treni

nuovi o appena ridipinti. Trasgredire con l'autorizzazione del prefetto non ha sapore, la propria tag sui muri

liberamente concessi vale poco o niente. Anche la società civile dovrebbe però darsi una mossa. I

commercianti di Porta Venezia avevano annunciato in pompa magna che avrebbero ripulito i muri del

Leonka; l'appuntamento era stato fissato per il 15 giugno. Iniziativa evaporata: gl'interessati sostengono

d'esser ancora in attesa delle autorizzazioni necessarie, che non arriveranno mai. Una magnifica scusa

all'italiana: l'importante è farsi belli in conferenza stampa, per rivoltarsi le maniche c'è sempre tempo.
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Mai più in abbandono verso il restyling il tunnel di Porta Nuova 
 
Di MARIANNA VAZZANA - MILANO 

COLLEGA via Melchiorre Gioia a via San Marco. Una scorciatoia per pedoni e ciclisti, croce e delizia di un

quartiere in trasformazione. È il sottopasso dei Bastioni di Porta Nuova, tra i giardini pubblici e la strada che

affianca la Conca dell'Incoronata con le chiuse leonardesche dove un tempo scorrevano le acque del

Naviglio, tunnel pieno di fascino alla mercè del degrado. La svolta però è vicina. Il Consiglio di Zona 1 ne

auspica la riqualificazione portando all'attenzione dell'amministrazione le voci del quartiere che mal sopporta

immondizia sparsa, bivacchi e scarsa illuminazione sotto la galleria ma anche negli angoli limitrofi. E così, in

una delibera votata martedì all'unanimità, chiede a settori e assessorati competenti di provvedere con

urgenza alla pulizia delle pareti interne e adiacenti al sottopasso, di installare un adeguato impianto

d'illuminazione efficace anche di giorno (visto che la visibilità è scarsa) e di rimuovere i cancelli d'ingresso e

uscita, «ancora montati ma inutilizzabili», così come gli archetti, «ricettacolo d'immondizia e di difficile

manutenzione». Il restyling del sottopasso è un tassello da unire alle opere già compiute, tra cui il restauro

delle chiuse leonardesche, e imminenti come il «Cleaning day» (giorno di pulizia) che si svolgerà a breve a

cura di Retake Milano per eliminare le scritte vandaliche dal muro di confine del giardino della scuola vicina e

da facciate e infissi del Cam (Centro di aggregazione multifunzionale) Gabelle, a pochi metri. L'AREA è

anche teatro di eventi socioculturali che si svolgono ogni mese, organizzati dalle associazioni Amici della

Martesana e Riapriamo i Navigli, col patrocinio del CdZ 1, e di altre iniziative promosse dal parlamentino. Un

passo avanti c'è già stato, in quanto l'amministrazione - sottolinea la Zona - ha già preso l'impegno di ripulire

dalle tag le pareti interne ed esterne del sottopasso. Ma urge «sistemazione e messa in sicurezza». Per

questo è stato approvato il documento specifico. I cittadini aspettano gli interventi, non solo abitanti ma anche

lavoratori del quartiere e rappresentanti di associazioni, come Anpi e Aned (Associazione nazionale ex

deportati) che hanno sede a ridosso della Conca. «Una buona idea illuminare il tunnel. Non è mai piacevole

passarci, neppure di giorno«, dice Carola De Clemente. Dito puntato anche contro angoli trasformati in

toilette a cielo aperto. «È un peccato vedere rovinato questo posto magico, dalle grandi potenzialità. Io spero

davvero che possa tornare il decoro», conclude Nica Rossi.
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Lo sguardo proibito di Lady graffiti «Io, tra opere d'arte e muri illegali» 
Eleonora, l'artista degli occhi: non imbratto, abbellisco. Retake: nessuna autorizzazione 
Gianni Santucci
 
Occhi dietro gli angoli delle vie. Sul retro dei segnali stradali. Sulle centraline elettriche. Sulle impalcature.

Alle fermate del metrò. Sui muri. Grandi occhi dalle lunghissime ciglia, riflessi bianchi sulla pupilla nera. Una

settimana fa il rapper Fabri Fibra scatta una foto dell'occhio/graffito e la posta su Instagram con la didascalia:

«Occhi osservano...». In poche ora, una valanga di «mi piace». E poi, commenti: «Ovunque tu vada, ti

guardano». Non è (solo) una metafora. «Questo occhio è dappertutto a Milano...». Vero. Basta camminare in

zona Brera, Garibaldi, Castello. Stessa «opera» riprodotta innumerevoli volte: è il «marchio» di una street

artist che ha aperto da qualche mese un laboratorio in città, che sta esponendo mobili di cartone dipinti

all'«Art & Design Box» di Expo, che dice «i miei occhi sono rispettosi, pacifici». Sono anche, ormai, una

presenza urbana milanese. E riaprono il dibattito tra legale e illegale nell'arte di strada. 

Eleonora, 30 anni, salentina, molte esperienze all'estero, opere super-pop, si fa chiamare «La pupazza».

Dice: «Con lo stile street art c'entro poco, mai fatto parte di una crew (gruppo di graffitari, ndr ); in comune

abbiamo solo la bomboletta; quella vita che gioca anche molto sull'adrenalina del "guardie e ladri" non mi

appartiene. Tanto che non mi sono mai nascosta, mi fotografo col mio volto accanto ai pezzi e tutti sanno chi

sono». I primi occhi li ha fatti in Salento nel 2008; ne ha fatti a Londra, Berlino, Dusseldorf. Vogliono dire:

«Guardate il mondo coi miei occhi». Non solo. È un «gioco serio»: «Più che guardare, il mio occhio vuole

parlare».

Lasciare quegli occhi di vernice spray sui muri comunque è illegale. E Milano è una città particolarmente

«sensibile» a quel reato. Alcune crew che assaltano i treni del metrò hanno alzato ultimamente il livello di

violenza, anche perché le conseguenze giudiziarie sono sempre più pesanti (fino all'accusa di associazione a

delinquere). Eleonora «La Pupazza» ribadisce: «Quello non è il mio mondo». E aggiunge: «Non imbratto,

abbellisco. Per questo mi prendo quello che non mi danno. Cerco muri abbandonati, muri che non si capisce

di chi siano, spazi anonimi». 

Il concetto è quello. Ma qualcuno lo vede dall'altra parte: «Sono sempre di più gli street artist, anche

affermati, che tornano a impossessarsi dello spazio pubblico - riflette Fabiola Minoletti, dell'Associazione

nazionale antigraffiti/Retake - Intervengono senza autorizzazioni, alla ricerca della "bellezza del gesto del

momento", che diventa poi il loro foglio di autorizzazione. Artisti che si muovono liberamente da un pezzo

autorizzato e commissionato, a un pezzo non autorizzato. Ma anche questo non è corretto e nel tempo può

degenerare». Che degenerazione? Gli occhi sui muri della città potrebbero moltiplicarsi. Forse. O forse no.

L'artista assicura: «Sono occhi gentili».

 © RIPRODUZIONE RISERVATA 

La storia
Gli «occhi» tracciati dalla street artist sono comparsi in molte zone di Milano, soprattutto tra corso Garibaldi e

il Castello Sono tracciati con la vernice spray in bianco e nero; il disegno è sempre identico. I primi esemplari

vennero tracciati 

in Salento L'artista ha scelto il nome «La Pupazza» e sta esponendo mobili decorati all'«Art & Design Box»

per il semestre dell'Expo

Foto: Artista salentina, 30 anni, Eleonora «La Pupazza» ha uno studio 

a Milano 

da 9 mesi.

Il suo «marchio» è l'occhio, comparso 

in molte opere, 
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e da qualche tempo sui muri della città:

dalla stazione Garibaldi 

( a sinistra ), a corso Garibaldi
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La città 
I vandali senza pietà già imbratta dai writer anche la Nevicata 
Le tag di "destroy the world" sui cubi di piazza Castello "Una reazione delle crew giovani alla tolleranza zero" 
SANDRO DE RICCARDIS
 
LE firme con lo spray nero sulle installazioni bianche della Nevicata, con le firme di alcune crew di graffitari

molto noti tra i giovanissimi, DTWK e FBLZ, sono apparse nella notte e hanno di nuovo alimentato le

polemiche sui writer. Le due sigle fanno riferimento a gruppi di giovanissimi graffitari che diffondono sui muri

la loro tag, senza grandi ambizioni artistiche (DTWK sarebbe l'acronimo di "destroy the world"). «Non è la

prima volta che ci troviamo di fronte a vandalismi su pezzi di patrimonio architettonico dal grande valore

artistico - dice Andrea Amato, di Retake -. Sul territorio restano writer seriali che costantemente imbrattano».

Amato fa un appello ai cittadini per «non aspettare episodi come quello del Primo maggio per dimostrare il

senso civico e ripulire i muri dagli imbrattamenti.

 Quello che è successo il 3 maggio dovrebbe verificarsi ogni giorno. Tutti dovrebbero avere a cuore i luoghi

dove vivono».

 Per Fabiola Minoletti, dell'associazione Antigraffiti, «la situazione dei writer è diventata molto magmatica.

 Mentre i più grandi hanno fatto un passo indietro, c'è una crescita di nuove crew che sentono molto la

repressione e il controllo degli ultimi anni».

 Per le associazioni, non è sufficiente che ci sia la disponibilità a concedere pareti per disegnare. «Ci vogliono

innanzitutto multe e lavori socialmente utili - dice Amato - . Gli spazi sono una finta giustificazione, non serve

a risolvere il problema».

 Uno dei più famosi writer della città, Pao, che si è visto di recente cancellare alcuni disegni in via Cesariano

da un comitato di zona, parla di «problema complesso. Il Comune non ha concesso gli spazi che aveva

promesso. Il problema è culturale, anche interno alla comunità dei writer. Una regola della vecchia scuola era

quella di non andare su monumenti e opere di altri. Ma il clima di tolleranza zero degli ultimi anni ha spinto il

fenomeno verso gli atti vandalici dei più giovani.

 Una logica che non è la mia, ma si è verificata». Dal Comune, l'assessore ai Lavori pubblici Carmela Rozza,

fa sapere che il progetto dei "Cento muri ai writer" sta andando avanti. «Stiamo finendo la delibera per

scegliere le pareti - dice - poi sarà necessario coordinarsi con la proprietà, le zone, i comitati.

 La delibera arriverà nei prossimi giorni. Da quando c'è la giunta Pisapia molti spazi sono stati già dati ai

writer. Questa non può essere una scusa per rovinare il volto della città e il lavoro di tanti cittadini per

renderla migliore».

Foto: LO SFREGIO Le sedute della "Nevicata" appena installata già imbrattate con le tag
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«Nuova Darsena Servono telecamere contro i vandali» 
 
Di MARIANNA VAZZANA MILANO TELECAMERE lungo il perimetro della nuova Darsena per scoraggiare i

vandali. Le chiede il Consiglio di Zona 5 con una delibera votata nei giorni scorsi. Una firma verde sulle lastre

bianche del muretto esterno era stato il primo scarabocchio comparso nel sito, già prima dell'inaugurazione.

«Ma anche nei giorni successivi - si legge nel documento del parlamentino - la Darsena è stata imbrattata

con scritte e tag». Altri elementi da considerare: «Seppur nella sua bellezza architettonica, la Darsena

presenta numerosi differenti punti ciechi che potrebbero diventare ricettacolo per attività illegali», e poi «la

zona si colloca in un punto critico, soprattutto nelle ore notturne dei weekend, per i numerosi casi di

ubriachezza». Da qui la richiesta di occhi elettronici per «preservare l'area e renderla pienamente fruibile ai

milanesi prevenendone il degrado», tenendo conto anche del fatto che «i lavori di restyling sono costati quasi

20 milioni di euro». I cittadini interpellati sono d'accordo: «Ben vengano le telecamere, sarebbero un

deterrente efficace per chi vuole rovinare gli spazi che sono di tutti. La Darsena è meravigliosa e non va

deturpata», afferma Barbara Cavazzini. Per Elisa Savoldi «è una questione di educazione. Dovrebbero

esserci anche maggiori controlli delle forze dell'ordine per punire all'istante chi viola le regole: le multe salate

funzionano meglio delle telecamere».

 MA BISOGNA anche considerare che «per certe persone, in particolare giovani, agire nonostante i dispositivi

elettronici sarebbe una sfida», dice Francesco Cogli. Non è semplice arginare il fenomeno. Fabiola Minoletti,

dell'Associazione nazionale Antigraffiti, spiega che «l'accanimento giuridico nei confronti delle crew più

strutturate, con persone adulte, ha creato terreno fertile per altri gruppi emergenti, in cui gravitano ragazzini

tutti minori o quasi. Penso ad esempio a Bdc, che sta per Brain damage crew (le parole significano cervello e

danno) o Dtw, Destroy the world (distruggi il mondo), che stanno imbrattando diversi luoghi della nostra città.

E sono tutti giovanissimi, siamo di fronte a persone che hanno 13 o 14 anni nella maggior parte dei casi». E

da tenere a bada ci sono anche i singoli writer, che non appartengono a nessun gruppo ma che si divertono

comunque con le bombolette spray, sporcando i muri con firme e pasticci. «Abbiamo approvato la delibera -

spiega Raffaele Magnotta, presidente della commissione Coesione sociale e Sicurezza del parlamentino - in

un'ottica di sicurezza complessiva».
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Colpo di spugna sul degrado. E sul decoro 
Marta Caldara
 
Dopo la sfilata dei NoExpo a Milano, si apre il dibattito sui "pulitori di muri". Un movimento di volontari solido,

che spesso collabora con le istituzioni. Ecco chi sono i Retake

Sedici maggio 2015, Milano. Alcuni volontari dei Retake si incontrano per ripitturare i muri del cortile di via

Cesariano. Alcuni condòmini, però, fanno notare ai volontari che stanno cancellando uno dei primi murales

dell'artista Pao: un'opera non autorizzata ma benvoluta da alcuni cittadini della zona. Nasce così la polemica

sul ruolo dei Retake, su cosa si possa definire arte e su quali siano le responsabilità delle istituzioni. Per

capirlo, è necessario sapere innanzitutto chi sono, e cosa fanno i Retake. Chi sono i Retake È un movimento

spontaneo e apartitico, nato dalla volontà di rendere più pulita la propria città. I Retake nascono a Roma nel

2009, quando Rebecca Spitzmiller, una docente americana residente a Roma da circa trent'anni, decide di

ripulire il palazzo in cui vive con un semplice sgrassatore per il forno, dal momento che né condomini, né

istituzioni avevano dato seguito alle sue richieste d'intervento. Da lì nasce l'idea di creare un movimento di

volontari. Oggi Roma conta ben 70 gruppi di zona e i Retake sono presenti in 14 città d'Italia. A Milano,

invece, già prima della nascita dei Retake, esisteva un movimento simile, l'associazione Antigraffiti, che ha

poi convertito il proprio nome in Retake Milano nel 2014 per non limitare la propria attività alla sola rimozione

delle scritte sui muri. L'attività dei Retake comprende tutto ciò che è legato al degrado urbano, come la

rimozione di graffiti, di adesivi e manifesti affissi abusivimente, e come la pulizia delle strade e dei parchi. I

volontari lavorano in accordo con le amministrazioni: mentre a Milano i Retake segnalano al Nucleo

antigraffiti della polizia le scritte illegali, senza però arrivare a una collaborazione diretta, a Roma l'Ama (la

municipalizzata dei rifiuti) e il nucleo di polizia locale dei Pics (Pronto intervento centro storico) collaborano

attivamente con i Retake, mettendo a disposizione vernici, pennelli, scope, rastrelli e garantendo tre o quattro

partecipazioni a settimana alle loro attività. Se il ruolo delle istituzioni è anche quello di tutelare il decoro

urbano a fronte delle tasse pagate dai cittadini, è necessaria l'attività dei Retake? Il vicecomandante del

Nucleo antigraffiti di Milano, Marco Luciani, spiega come l'attività dei volontari non si sostituisca alla loro: «I

Retake ci possono fornire segnalazioni in tempo reale, quando noi potremmo accorgerci di un atto di

vandalismo dopo due mesi, loro sono più rapi di. Inoltre, noi ci occupiamo della repressione, mentre loro

puliscono i muri. Non lo fanno le istituzioni perché a volte si tratta di edifici privati». Da parte loro i Retake

confermano questa idea: «Per ora la riqualificazione urbana non è la priorità del Comune», spiega Virginia

Vitalone, responsabile della comunicazione dei Retake Roma. «Perché Roma è ingestibile e lo capiamo, ma

vorremmo che fosse un problema da affron tare. Noi facciamo attivismo sia tra i cittadini sia verso le

istituzioni». A Roma l'assessore ai Lavori pubblici di Roma, Maurizio Pucci, annuncia la nascita della Centrale

unica del decoro e della manutenzione urbana, un progetto che dovrebbe coinvolgere polizia locale, aziende

e anche i Retake per un investimento di qualche milione di euro. Da dove saranno presi questi soldi al

momento non è dato saperlo, anche se l'assessore specifica che «non si tratta di annunci, ma di impegni

concreti». D'altro canto, però, sono proprio le istituzioni a lamentare un'insufficienza di fondi da dedicare al

decoro urbano. A Napoli, ad esempio, prima di tutto viene il welfare sociale: «Soddisfatte le azioni politiche

legate ad asili, mense, case fa miglia, cercheremo di mettere i fondi per le azioni politiche», commenta Ciro

Borriello, assessore allo Sport e al Decoro urbano di Napoli. La difficoltà economica delle amministrazioni la

ribadisce anche il vicecomandante Luciani: «Il ripristino della discesa per un invalido, o la fogna da

aggiustare, hanno la priorità rispetto al muro sporco». Anche a Roma i Pics lamentano la mancanza di mezzi

e commentano che, solo per le scritte omofobe, ridipingono circa 100 metri di muro al giorno, oltre a

occuparsi dell'abusivismo commerciale e dei giardini maltenuti. Eppure l'abusivismo commerciale a Roma

non è per nulla sconfitto, né diminuito. Le Istituzioni lamentano una difficoltà, dicono loro, dovuta al poco

personale e a fondi insufficienti. Poi però sulle priorità come la sistemazione delle periferie di Napoli o la lotta
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all'abusivismo commerciale a Roma, questi grandi risultati non ci sono. Se poi arriva anche un gruppo di

volontari che svolge (seppur con le migliori intenzioni) parte del lavoro al posto delle istituzioni, nel momento

in cui si dovesse stabilire una gerarchia di interventi nell'agenda comunale, viene quantomeno il timore che

un progetto strutturato e concreto sul decoro urbano non sarebbe il primo punto della lista. La prevenzione

Un film di qualche anno fa sulle ronde in Brasile, La Zona , raccontava della degenerazione che nasce dal

troppo rigore e dalla paura. I Retake non sono ronde, sia chiaro. Ma l'applicazione della legge a tutti i costi,

senza un'azione alla radice dei problemi come l'educazione, l'integrazione e l'analisi del tessuto sociale,

potrebbe rendere questo movimento sterile. I Retake di Milano puntano sull'educazione preventiva,

soprattutto nelle scuole elementari e medie. «I ragazzi scelgono un posto da riqualificare», racconta Fabiola

Minoletti, segretaria per i Retake Milano. «E si cerca di far capire loro che per pulire servono autorizzazioni,

tempo, fatica, materiali. Una volta completato il lavoro, gli studenti diventano i controllori dell'area». A Roma si

sensibilizza invitando i ragazzi a partecipare agli interventi di pulizia: «La persona che viene con noi a fare un

lavoro di pulizia», conferma Virginia Vitalone, «di sicuro diventerà un cittadino consapevole, che non

sporcherà più la città». Poi c'è l'adozione di luoghi della città, come una strada, un'aiuola, un parco da parte

dei cittadini, degli studenti, proprio per sensibilizzarli. «La prima cosa da fare», afferma l'assessore romano

Maurizio Pucci, «è valorizzare il senso del bene comune, diffonderlo nei cittadini, sanzionando chi lo offende

e promuovendo invece le buone pratiche di partecipazione alla difesa e alla gestione dei beni comuni». A

Napoli è stato inaugurato pochi giorni fa un murales che ritrae una bambina rom, realizzato dall'artista Jorit.

L'opera è stata realizzata a Ponticelli, dove nel 2008 andò a fuoco un campo nomadi. In questo caso la

cooperazione tra istituzioni e artisti, oltre alla riqualificazione urbana, ha sensibilizzato i cittadini sul tema del

razzismo. In una direzione analoga si è mosso DiaVù con il suo progetto M.U.Ro, un vero e proprio museo a

cielo aperto, dove gli artisti consultano i cittadini dei vari quartieri sulle opere da realizzare. Si tratta di un

percorso, oltre che artistico, anche storico, perché attraverso le opere degli artisti vengono raccontati fatti

storici, si ritraggono personaggi importanti per quel luogo. «In questo modo - specifica DiaVù - si danno

simboli ai ragazzi che vogliono identificarsi con il posto in cui vivono». Le persone prima delle cose

L'educazione è senz'altro fondamentale, ma è importante inserire nel movimento dei Retake anche un piano

per l'integrazione sociale, come coinvolgere le minoranze etniche o le persone che vivono ai margini della

società nelle loro attività di pulizia, e cercare di capire perché in determinati quartieri c'è degrado.

Foto: A Roma, solo per coprire le scritte omofobe, vengono ridipinti 100 metri di muro al giorno. E poi c'è

l'abusivismo commerciale

Foto: A Napoli è stato da poco inaugurato il murales di Jorit. Un esempio di cooperazione tra istituzioni e

artisti per sensibilizzare i cittadini
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Rinasce l'opera di Pao Bimbi, cittadini e writer sceglieranno il tema 
 
Di MARIANNA VAZZANA MILANO CITTADINI volontari all'opera. Stavolta non per pulire i graffiti vandalici

ma per creare, insieme agli artisti, un murales. La location sarà il giardinetto di via Cesariano, per l'esattezza

il muretto di cemento che circonda l'area giochi, oggetto di polemiche nelle scorse settimane dopo la

cancellazione di una parte del disegno realizzato da Pao e Linda nel 2001. Tra i volontari di Associazione

nazionale Antigraffiti-Retake Milano uniti a ProArcoSempione e gli artisti è tornata la pace la settimana

scorsa. I primi hanno agito in buona fede (e con l'autorizzazione del CdZ 1), intenzionati a riportare decoro

poiché sul dipinto originario c'erano scarabocchi. I secondi avrebbero gradito essere quantomeno interpellati

prima dell'operazione. Ma tutto questo è acqua passata: adesso si volta pagina. Il murales verrà ripristinato

tra venerdì 12 e lunedì 15 (salvo impedimenti dovuti al maltempo). Prima, però, Pao e Linda chiameranno a

raccolta i bambini del quartiere, le scuole, le associazioni del territorio e tutti coloro che vorranno partecipare

«per proporre le loro idee, portare bozzetti o esprimere semplicemente un parere. Sarà un'opera collettiva,

tanto nell'ideazione quanto nella realizzazione», sottolinea Pao. La data dell'incontro preliminare sarà resa

nota nei prossimi giorni. Ma il momento più atteso resta quello della pittura sul muro. GIÀ 15 ANNI fa la

realizzazione dell'opera aveva coinvolto il quartiere, in particolare i più piccoli. E diversi commercianti si erano

dati da fare per procurare i materiali necessari. Ora l'intenzione è quella di mantenere lo stesso tema, con le

sfere di granito che si trasformano in personaggi: da una parte dei giardini la pace, dall'altra la guerra,

lanciando un messaggio contro la prepotenza. Gli artisti desiderano anche ripristinare la parte «più giocosa»,

con personaggi e animali allegri. Ma tutto è ancora da definire insieme ai cittadini. Intanto, l'apposita delibera

- con la data dell'intervento artistico - è stata votata all'unanimità nei giorni scorsi dal Consiglio di Zona 1. Già

nel progetto originario, sottolinea la Zona, era prevista accanto agli interventi di pulizia dalle tag vandaliche

nell'area del Parco Sempione anche un'operazione di ripristino e recupero del murales lungo il muretto

perimetrale dell'area giochi di via Cesariano. Insomma, il lieto fine si avvicina. «Ma questo episodio -

commenta Francesco Florian, cittadino - serva da lezione: certe cose dovrebbero essere chiarite prima.

Insomma, bisogna comunicare meglio e poi agire con coerenza».
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La faccia tosta degli antagonisti 
Il Leoncavallo abusivo ora minaccia: denunceremo chi pulisce i nostri
muri 
"Il centro sociale attacca il cleaning dei cittadini. De Corato: vergogna, uno stato di diritto li avrebbe già
sgomberati 
SALVATORE GARZILLO
 
Milano è considerata da sempre una città razionale ma negli ultimi tempi è avvenuto un cortocircuito. Prima il

Comune chiede scusa al writer Pao perché un'associazione autorizzata a ripulire un muro ha cancellato un

disegno (per carità bello) che era stato realizzato senza permesso, poi i cittadini e commercianti

dell'Asscomm Porta Venezia annunciano di voler pulire i muri del centro sociale Leoncavallo perché stufi

dell'immobilismo della giunta. Infine, e questa è paradossale, i responsabili del Leoncavallo dicono di essere

pronti a denunciare chi si azzarderà a pulire anche una sola tag sulle loro pareti. Che, per chi ancora non lo

sapesse, sono di un privato che da decenni tenta invano di sfrattare gli occupanti abusivi per riprendersi la

proprietà. «Veniamo a sapere che il prossimo 15 giugno un manipolo di critici d'arte, appartenenti ad

associazioni specializzate in pulizia, cui non piacciono i graffiti di via Watteau si presenterà di fronte al

Leoncavallo armato di spugnette e raschietti - scrivono dal centro sociale - Ci chiediamo come possano

pretendere di cancellare la nostra creatività e la memoria della città scritta su quei muri, in un bel Paese che

non ha mai annoverato tra le sue (pur numerose) virtù quella iconoclasta.Pagare il biglietto al Guggenheim

per vedere Pao in azione a noi certo non basta! Opere, occasioni di riflessione sulla metropoli e colori che

stanno da anni su muri privati, che non danno fastidio a nessuno e che sono motivo di visite quotidiane da

parte di turisti, troupe televisive e fotografi. Questi professionisti della pulizia urbana troveranno ad attenderli

un presidio ed eventualmente denunce in sede civile e penale ché quelle opere sono in numerosi cataloghi».

Al loro comunicato risponde Riccardo De Corato (FdI), che per gli antagonisti è una specie di Batman con

l'unica differenza che vincono quasi sempre loro. «Quando ho letto l'annuncio ho fatto una grassa risata -

commenta Parlano di denunce, ma ci rendiamo conto? Quei muri non sono loro,sono occupanti abusivi!

L'ufficiale giudiziario è andato 60 volte a consegnargli l'ordine di sfratto e loro non si sono mai mossi. In uno

Stato di diritto sarebbero già stati sbattuti fuori e invece si permettono anche di minacciare querele». La

sicurezza ostentata lascia ipotizzare una tranquillità che potrebbe arrivare solo da una rassicurazione

istituzionale. «Sono certo che qualcuno della giunta arancione gli ha promesso che tutto si risolverà e lo

stabile diventerà di loro proprietà - dichiara De Corato - Ma hanno sbagliato i conti,la delibera non è stata

ancora approvata e noi faremo di tutto affinché non passi. I cittadini possono tranquillamente cancellare

quelle porcherie sul muro. Non credo che Cabassi denuncerà il loro cleaning». Improbabile, almeno quanto

vedere altri cleaning in città. La colpa è del clamore mediatico sollevato dalla questione del murales di Pao

cancellato, che ha costretto l'Associazione Antigraffiti a nascondersi dai riflettor. Per questo hanno

annunciato che fino a settembre non ci saranno pulizie in città. E allora ci pensa l'Asscomm a prendere

spugne e solventi per pulire i muri. Anche quelli che il Comune non ha il coraggio di toccare.

Foto:  Come possono pretendere di cancellare la nostra creatività. Opere e colori che stanno su muri privati,

troveranno ad attenderli un presidio e denunce in sede civile e penale

Foto: IL LEONCAVALLO

Foto: Il centro sociale Leoncavallo in via Wattheau [Fot.]
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Iniziativa «elettorale» 
Grazie a Pisapia i volontari scappano 
Le polemiche hanno allontanato i cittadini. L'anti-graffiti ferma le pulizie: troppe critiche dopo l'errore sull'opera
di Pao 
 
I milanesi appendono la spugnetta al chiodo. Il cappello che la giunta Pisapia ha messo sui cleanup, i fine

settimana in cui i cittadini ripuliscono i muri da graffiti e tag, si è trasformato in un autogol: un'attività che

andava avanti da anni si è inaridita, fino a bloccarsi, nel giro di un paio di settimane. Tutta colpa delle

polemiche sul murales di piazza Santissima Trinità. Dopo il vespaio che si è sollevato per la cancellazione

dell'opera del writer Pao, molti milanesi hanno avuto una crisi di vocazione, mentre la sigla che li coordina ora

preferisce far passare l'estate prima di scendere nuovamente in strada. La notizia non è ufficiale, né ha avuto

bisogno di essere formalizzata. Ma l'associazione Antigraffiti di Milano ha deciso di prendersi una stagione di

riposo: almeno fino a settembre non ci sono interventi in programma. Le ragioni sono due. Innanzitutto si

sono allontanati i simpatizzanti, gli stessi che dal 2006 rispondevano a ogni chiamata,per la campagna

denigratoria che si è abbattuta su di loro. Poi c'è il bisogno dei vertici di far evaporare del tutto le polemiche

seguite all'incidente diplomatico del 16 maggio, quando le immagini dei volontari intenti a cancellare il

murales di Pao tra gli strepiti dei residenti di Arco della Pace hanno fatto il giro della città. Dopo le

devastazioni del primo maggio, quando i black bloc sono calati in città per contestare l'inaugurazione di Expo

2015, la giunta Pisapia ha compreso che i clean-up sono una buona occasione per farsi belli con la

cittadinanza. Andata bene la giornata del 3 maggio («Nessuno tocchi Milano»), gli arancioni hanno voluto fare

le cose in grande. Due settimane dopo ecco «Bella Milano»: si concordano con le associazioni più di 200 siti

da ripulire. È in questa occasione che gli attivisti dell'Antigraffiti, partendo da via Cesariano, cancellano il

graffito di Pao. Contro di loro si scatena una tempesta politica, mentre Palazzo Marino chiede scusa

all'artista. Risultato? Ora i volontari mollano, e il degrado rimane.

Foto: I graffiti di Pao cancellati dalla furia pulitrice del Pd in piazza S. Trinità [Ftg]
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Un bel colpo di vernice sopra ogni polemica E rivive il murales di Pao 
Pace fatta con l'associazione contro i graffiti 
 
Di MARIANNA VAZZANA MILANO BASTA polemiche, si riparte da qui. E da un'idea condivisa: riempire

nuovamente di personaggi e colori il muretto che incornicia il parco giochi di via Cesariano. Ieri mattina gli

artisti Pao e Linda hanno incontrato i volontari dell'Associazione Nazionale Antigraffiti-Remake Milano in

Consiglio di Zona 1 e insieme hanno gettato le basi di quello che sarà il nuovo murales. «Pace fatta»,

insomma, tra i cittadini che hanno tinteggiato parte dell'opera realizzata dagli artisti nel 2000 (intervento

autorizzato dal CdZ 1 in quanto si era deteriorata ed era stata deturpata da vandali) e gli street artist, che

avrebbero gradito quantomeno essere interpellati. E, seppur non ci sia allineamento totale, il dialogo non

manca. «NOI non siamo mai stati contrari alle opere artistiche - precisa Fabiola Minoletti, segretario dell'

Associazione Nazionale Antigraffiti-Remake -, tanto che siamo stati sempre molto attenti a non intaccarle.

Basta guardare i disegni di via Cadolini: non solo sono rimasti ma vengono valorizzati maggiormente perché

intorno non ci sono più tag». Presenti anche anche Andrea Amato, presidente dell'associazione, e Paola

Stringa del comitato ProArcoSempione, la volontaria più bersagliata dalle critiche nei giorni scorsi. Adesso si

pensa a via Cesariano. Pao spiega: «Mi piacerebbe mantenere lo stesso tema, con le sfere di granito che si

trasformano in personaggi. Da una parte si rappresenta la pace, dall'altra la guerra. È un messaggio contro la

prepotenza. E ripristineremo anche l'altra porzione, più adatta ai bambini, con tematiche giocose». Tutta la

cittadinanza sarà invitata a partecipare, in particolare i bambini. Già 15 anni fa i più piccoli avevano

collaborato. «HO IN MENTE di organizzare un incontro in piazza, dedicato alla presentazione delle idee di

ciascuno. Mentre per la realizzazione vera e propria serviranno circa tre giorni», aggiunge Pao. Intervenuti

anche il presidente del CdZ 1 Fabio Arrigoni e la vice Elena Grandi. «Questa sarà anche l'occasione per

rifare il murales in una veste di legalità», afferma Arrigoni. Tra l'altro «la realizzazione di un nuovo murales

era già prevista nel progetto presentato dalle associazioni», aggiunge Grandi.
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Cleaning day al Sempione Muri ripuliti da 800 scritte 
In campo 50 volontari. Oggi la «pace» con Pao 
 
MILANO CITTADINI-VOLONTARI di nuovo in strada per ripulire la città dalle scritte vandaliche. Dopo il

corteo «Nessuno tocchi Milano» organizzato per reagire alla violenza dei black bloc e il cleaning day di

domenica scorsa, ieri mattina è andata in scena la terza puntata dell'iniziativa. Oltre 50 «tute bianche»

armate di pennello e buona volontà hanno rimesso a nuovo 200 metri quadri di muri imbrattati in Piazza

Sempione. Quattro ore di grandi pulizie, sotto la regia di Pro Arco Sempione, Asco Sempione, Retake Milano

, Associazione Aiutiamoli, Associazione Isemprevivi, Associazione Diversamente e Consiglio di Zona 1.

«Ringrazio le associazioni che hanno promosso il cleaning day per la sensibilità dimostrata nel difendere il

bene comune il commento dell'assessore ai Lavori pubblici Carmela Rozza . Oggi un'area di grande valore

artistico della città riacquista un volto decoroso: il Comune è impegnato nella riqualificazione della piazza con

due interventi di manutenzione sulla pavimentazione e sui marciapiedi che la renderanno più elegante e

fruibile». In tutto, sono state cancellate più di 800 scritte; in particolare è stata realizzata la rimozione con

idropittura degli imbrattamenti nel gazebo comunale in prossimità dei dazi. Nei prossimi giorni sono previsti

interventi sulle centraline del parco utilizzando la vernice e sul muretto esterno della scalinata della piazza

mediante idrosabbiatrice. I volontari sono intervenuti pure sulle serrande in piazza Sempione 1, in corso

Sempione 1 e in via Cagnola 2; nell'asilo comunale situato nel parco, dove hanno collaborato anche le

maestre alle operazioni di pulizia, sono stati impiegati gel, vernice e idro pulitrice. INTANTO, oggi è il giorno

della pace tra le associazioni anti-graffiti e il writer Pao: in programma in Consiglio di Zona 1 un incontro per

archiviare una volta per tutte la polemica scatenata dalla cancellazione per errore del murale di via Cesariano

e pensare insieme a un nuovo dipinto.
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Ripulita piazza Sempione 
 
Oltre 50 volontari hanno ripulito ieri mattina 200 metri quadri di muri imbrattati in piazza Sempione. Il

cleaning, durato quattro ore, è stato promosso e realizzato da Pro Arco Sempione, flsco Sempione, Retake

Milano, Associazione Aiutiamoli, Associazione Isemprevivi, Associazione Diversamente e dal Consiglio di

Zona 1. cancellate oltre 800 scritte dal gazebo comunale posto in prossimità dei dazi con idropittura.

OMNIMILANO
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MILANO: CLEANING DI PIAZZA SEMPIONE, RIPULITI 200 METRI QUADRI
DI MURI IMBRATTATI 
 
Milano, 25 maggio 2015 - Oltre 50 volontari hanno ripulito stamattina 200 metri quadri di muri imbrattati in

Piazza Sempione. Il cleaning, durato quattro ore, è stato promosso e realizzato da Pro Arco Sempione, Asco

Sempione, Retake Milano, Associazione Aiutiamoli, Associazione Isemprevivi, Associazione Diversamente e

dal Consiglio di Zona 1. "Ringrazio le associazioni che hanno promosso il cleaning day per la sensibilità

dimostrata nel difendere il bene comune. Oggi un'area di grande valore artistico della città riacquista un volto

decoroso. Il Comune è impegnato nella riqualificazione della piazza con due interventi di manutenzione sulla

pavimentazione e sui marciapiedi che la renderanno più elegante e fruibile", ha dichiarato l'assessore ai

Lavori pubblici e Arredo urbano Rozza. Oltre 800 scritte sono state cancellate. In particolare è stata realizzata

la rimozione delle imbrattature nel gazebo comunale posto in prossimità dei dazi con idropittura. Nei prossimi

giorni sono previsti interventi sulle centraline del parco utilizzando la vernice e sul muretto esterno della

scalinata della piazza mediante idrosabbiatrice. I volontari sono intervenuti anche sulle serrande in piazza

Sempione 1, in corso Sempione 1 e in via Cagnola 2. Nell'asilo comunale situato nel parco, dove hanno

collaborato anche le maestre alle operazioni di pulizia, sono stati impiegati gel, vernice e idro pulitrice. Il

progetto è stato realizzato in collaborazione con una ditta specializzata nella pulizia delle superfici in lapideo-

marmoreo. Il Comitato Pro Arco Sempione ha assicurato che tutte le strutture saranno monitorate anche in

futuro.
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Attacco ai volontari antigraffiti: via Cesariano diventa uno slogan 
Milano 
 
«I graffiti sono meravigliosi!! Prima di cancellarli riflettete un po'. Via Cesariano!» Questa frase è apparsa

nella notte tra venerdì e sabato sul manifestino apposto in di via De Amicis 17, a Milano, dall'Associazione

Nazionale Antigraffiti Retake Milano. Il manifestino spiega ai cittadini il lavoro di ripulitura svolto nella zona.

Nella notte sono apparse inoltre due nuove tag sul muro appena ridipinto. Andrea Amato, presidente dell'

Associazione Nazionale Antigraffiti Retake Milano, si è attivato subito per cancellarle e sabato pomeriggio ha

dichiarato: «Siamo felici di comunicare che il Museo Antiquarium è tornato pulito in 3 minuti. Interrompere il

processo d'imbrattamento è fondamentale: togliere le scritte subito ha portato a risultati significativi sulla

recidiva».
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I giardini di città strappati al degrado 
Da Porta Romana a Greco: aiuole e piante sperdute trasformate dall'energia (verde) dei cittadini Piazza
Sempione Dopo la lite sul murale di Pao cancellato, iniziativa con volontari e comitati di quartiere 
Paola D'Amico
 
C'era un solo albero in via Sigieri, stradina periferica di Porta Romana. Un platano, nato spontaneo negli anni

Settanta. Attorno a quell'albero i residenti stanno costruendo il loro quartiere ideale. Hanno completato le

aiuole lasciate incompiute dal Comune, trasformandole in piccoli orti botanici, piantando gelsomino, tre ciliegi,

arbusti sempreverdi e dato un senso al bello sistemando due panchine, perché chi passa possa trovare

ristoro all'ombra e tra i profumi di quel verde. Prima Lorenzo e Maurizio, gli ortolani, tre anni fa, poi il

condominio del civico 10 e il titolare di un'importante assicurazione con gli uffici al 14. E ora a chiedere le

autorizzazioni al settore Verde per proseguire fino all'angolo con via Tiraboschi è stato l'amministratore del

complesso al civico 14. Il marciapiedi strappato alle auto è un giardino modello. 

Ecco la città che si fa bella con le energie, dal basso, di tanti. I riflettori si spostano da Porta Romana a

Greco, dove altri cittadini, un anno e mezzo fa, hanno deciso di studiare come migliorare il proprio quartiere.

Come? Cambiando i connotati a un «non luogo», uno slargo senza nome, incrocio di tante vie (Cavalcanti,

Soperga, Auxilia, Lumière), pericoloso come pochi in città, teatro di incidenti anche mortali, trappola per

pedoni e ciclisti. E la poco distante piazza Morbegno, dove s'affacciano edifici nobili, disegnati da importanti

firme dell'architettura contemporanea, eppure consegnata al degrado da una progettazione approssimativa,

in una parola: senz'anima. Ed ecco i progetti dell'associazione «4tunnel» sono diventati molto più di un

«bozzetto» sul quale gli architetti del settore Lavori Pubblici del Comune hanno lavorato. Nei giorni scorsi

questo esempio di progettazione partecipata è stato presentato nel teatro della parrocchia. I sogni dei

residenti sono diventati realtà. A novembre, ha chiarito l'assessore Carmela Rozza, aprono i cantieri. Piazza

Morbegno sarà strappata alla piccola criminalità. Il «non luogo», che i cittadini vorrebbero ribattezzare «Largo

degli Artisti», in omaggio ai tanti artisti che hanno abitato e ancora abitano il quartiere, diventerà uno spazio a

misura di pedoni. 

È l'altra faccia dell'iniziativa «più #bellamilano», che prosegue con la campagna anti graffiti. Nella notte tra

venerdì e sabato, in via De Amicis 17, sul muro appena ripulito sono comparse due nuove tag e sul manifesto

dell'Associazione Nazionale Antigraffiti Retake Milano che spiega ai cittadini il lavoro di ripulitura svolto nella

zona è comparsa la scritta: «I graffiti sono meravigliosi!! Prima di cancellarli riflettete un po'. Via Cesariano!».

Un evidente riferimento alla vicenda della parziale pulizia del muretto, che ha portato a cancellare il murales

di Pao, a sua volta imbrattato con disegni osceni. Andrea Amato, presidente dell'Associazione Nazionale 

Antigraffiti Retake Milano, si è attivato subito per cancellarle e sabato pomeriggio ha dichiarato: «Siamo felici

di comunicare che il Museo Antiquarium è tornato pulito in 3 minuti. Interrompere il processo d'imbrattamento

è fondamentale: togliere le scritte subito ha portato a risultati significativi sulla recidiva».

Stamattina, intanto, si terrà un cleaning day in piazza Sempione.Protagonisti i comitati Pro Arco Sempione,

Asco Sempione, Retake Milano, Associazione Aiutiamoli, Associazione Isemprevivi, Associazione

Diversamente e il Consiglio di Zona 1. Si lavorerà nel gazebo comunale in prossimità dei dazi, nelle

centraline del parco, sulle serrande in piazza Sempione, via Bertani Cagnola. 

 © RIPRODUZIONE RISERVATA 

4 I condomìni che hanno
già aderito
al progetto delle aiuole
18 I mesi di lavoro del Comitato 4Tunnel con

il Comune
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per il progetto

5 Associazioni 

coinvolte

nel cleaning al Sempione oggi con la Zona 1

e il Comune

Foto: Via Sigieri Strada periferica del quartiere Porta Romana. 

I residenti si sono ripresi il marciapiedi, prima occupato dalle auto, realizzando aiuole fiorite
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IL CASO / ERANO APPENA STATI PULITI NELLA GIORNATA DELL'ORGOGLIO DI MILANO 
Via De Amicis, muri già reimbrattati 
SIMONE BIANCHIN
 
DI NUOVO imbrattati i muri in via De Amicis ripuliti la settimana scorsa, e in viale Abruzzi, da 3 tag (sigle di

writers). E in via De Amicis 17 ieri è comparsa una scritta provocatoria: " I graffiti sono meravigliosi !! Prima di

cancellarli riflettete un po' su via Cesariano!". La frase era scritta con la penna biro blu sul muro delle pareti

esterne del museo dell'Antiquarium, all'interno del cartello che i volontari dell'associazione Retake Milano (

anti graffiti che promuovono i cleaning day) avevano lasciato lì per spiegare il loro progetto con lo slogan:

«Ridiamo bellezza alla città, difendiamola da chi la rovina». «La nostra non è un'attività repressiva - spiega il

presidente dell'associazione Andrea Amato - non abbiamo cancellato il murales di Pao, che è un artista

riconosciuto e lo incontriamo domani, ma solo quello che non si vedeva più del suo disegno, dove era pieno

di scritte e disegni osceni».

Retake Milano ieri ha cancellato le nuove tag in via De Amicis e soprattutto in viale Abruzzi, dove un writer

milanese giovedì notte aveva scritto 14 volte sui palazzi e sulle serrande abbassate il suo tag: "Sanke". È un

ragazzo da poco maggiorenne, già indagato più volte dal tribunale dei Minori per imbrattamento, e che fa

parte di una crew che si chiama "Otv", acronimo di "O tutti Vandals", una ciurma già protagonista di un

sabotaggio a un treno della metropolitana a Villa Fiorita, con aggressione al conducente. Writers vandalici,

per la polizia locale. Tra venerdì e ieri, 12 delle sue nuove firme in viale Abruzzi sono state cancellate dalla

segretaria di Retake Milano, Fabiola Minoletti: «Devo finire di toglierle. Dal 2008 ho le mie vernici per queste

ripuliture». Oggi, cleaning day in zona Arco della Pace.

Foto: LE TAG Alcuni dei segni lasciati dai vandali sui muri di via De Amicis
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Lotta ai graffiti E i writer si fanno sentire 
Insulti e minacce ai volontari che oggi puliranno ancora De Corato: «È una sfida simbolica alla legalità». E il
Comune insiste: l'assessore Rozza conferma la giornata di riqualificazione all'Arco della Pace, dove la
settimana scorsa c'erano state polemiche A Rogoredo su un "muro" autorizzato collocata un'opera di Pilar
Dominguez 
ILARIA SOLAINI
 
Frasi intimidatorie e offensive sono apparse la scorsa notte sul muro di via De Amicis 17, su quella stessa

parete che la settimana scorsa era stata ripulita dall'associazione nazionale antigraffiti e da Retake Milano.

Atti vandalici definiti «una sfida simbolica alla legalità» dal vice presidente in Consiglio comunale, Riccardo

De Corato che ha affermato che anche altri muri sono stati imbrattati «da viale Abruzzi fino a Loreto, partendo

dal Civico 1». Proprio lì, dove «nel 2008, in quei 500 metri di strada nacque il primo progetto "Milano quartiere

pulito", grazie all'opera di cittadini volontari chiamati a tenere in ordine i muri delle proprie strade di

residenza». Reazioni pesanti che fanno male alla "Bella Milano", arrivate dopo il cleaning day del weekend

scorso, esteso su tutta la città, e alla vigilia di un'altra domenica, quella di oggi, di pulizie, circoscritte all'Arco

della Pace. Gli stessi imbrattatori, infatti, hanno chiesto - sempre attraverso scritte anonime e minacciose - se

non sia «servita la lezione di Cesariano», riferendosi agli scontri verbali che hanno coinvolto alcuni volontari

intenti nella ripulitura del muro dove nel 2001 Pao aveva dipinto un murales non autorizzato dal Comune. Per

quello stesso spazio in via Cesariano era già prevista, su proposta del Consiglio di zona 1 e con il sostegno

dell'assessorato ai Lavori pubblici guidato da Carmela Rozza, un progetto di riqualificazione che prevedeva la

sostituzione del murales - ormai da alcuni ritenuto rovinato perché coperto di altre scritte, alcune oscene - con

un altro che valorizzasse la piazza. Alcuni volontari sono stati attaccati verbalmente (e poi denigrati sui social

network) per il loro lavoro gratuito e civico. Un fatto che ha causato imbarazzo in maggioranza a Palazzo

Marino, aggravato poi dalle scuse che sono state rivolte al solo Pao dall'assessore al Verde, Pierfrancesco

Maran. A chi, ora, chiede un «segnale a favore della legalità per rispondere alla sfida di chi ha lanciato quelle

scritte offensive», l'Amministrazione risponde con una nuova opera di arte pubblica della visionaria artista

italo-cilena Pilar Dominguez a Rogoredo, confermando il distinguo tra vandalismo e street art . «Sostituiamo

l'arte alle tag e al degrado», ha affermato il vicesindaco e assessore all'Urbanistica, Ada Lucia De Cesaris.

Entro i primi di giugno, inoltre, il Comune presenterà la delibera sui "muri liberi" che conterrà da un lato le

indicazioni sui quali siano i 67 luoghi concessi per dipingere murales in città e dall'altro, nello stesso testo,

verranno indicate le nuove sanzioni, più dure, per chi imbratta e vandalizza proprietà private e comunali (450

euro, ndr ). Resta in programma anche la giornata di oggi che sarà «l'occasione per lavorare tutti insieme a

un progetto condiviso - ha chiarito Paola Stringa, del direttivo Pro Arco Sempione -, cancellando le polemiche

pretestuose dell'ultima settimana, e dimostrando che i volontari sono al servizio del bello e della città».

Lunedì inoltre, in Consiglio di zona 1 è atteso anche l'incontro tra lo street artist Pao e le associazioni

antigraffiti. Sia mai che il colore e il decoro possano stare dalla stessa parte?

Foto: EXPO. Lavori in corso al Padiglione Lombardia, prende forma il murales progettato da Bros
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IL CASO SCATTA IL CLEANING DAY, VOLONTARI PIÙ FORTI DELLE POLEMICHE 
Associazioni anti-writer minacciate«I graffiti sono una cosa meravigliosa» 
 
MILANO «TESTE di c... non avete capito che a noi piacciono i graffiti? Non vi è servita la lezione di

Cesariano?». È una scritta intimidatoria apparsa sul muro di via De Amicis 17 la notte scorsa, sulla parete

ripulita dopo i disastri del 1° Maggio dall'Associazione Nazionale antigraffiti-Retake Milano. È spuntato anche

un altro messaggio: «I graffiti sono meravigliosi. Prima di cancellarli pensateci un po'». I volontari sono stati

bersagliati di insulti anche sui social network. C'è chi li definisce «fascisti» e pure «white bloc», come fossero

vandali al contrario per aver imbiancato la settimana scorsa una parte del murales realizzato dagli artisti Pao

e Linda in via Cesariano. Una reazione che i cittadini impegnati da anni a riportare decoro in città con rulli e

spugne non si aspettavano perché l'operazione era stata autorizzata, in quanto il dipinto era coperto di tag

vandaliche (come hanno sottolineato alcuni consiglieri di Zona 1), ed era già stata prevista la realizzazione di

una nuova opera di street art. OGGI I VOLONTARI daranno vita a un altro cleaning (pulizia) in piazza

Sempione e dintorni, lasciandosi alle spalle le polemiche. «Abbiamo già cancellato le scritte in via De Amicis.

E nei giorni scorsi ci siamo dati da fare pure in viale Abruzzi, dove erano comparse nuove tag. Continuiamo a

monitorare il territorio», assicura Fabiola Minoletti, segretario dell'Associazione nazionale antigraffiti-Retake.

Da una parte si cancella il brutto, dall'altra si valorizza la bellezza. Onde colorate, fiori e visi femminili sono le

figure che hanno preso forma in questi giorni lungo una parete di oltre 50 metri in via San Mirocle a

Rogoredo. Si tratta di un'opera d'arte pubblica intitolata Parole leggere e realizzata dall'artista italo-cilena

Pilar Dominguez in collaborazione con gli street artist Ascanio, S. Rusmir, Lamu, Baos e Dany. «Sostituiamo

l'arte alle tag e al degrado», afferma il vicesindaco Ada Lucia De Cesaris. L'iniziativa nasce da Bella Milano e

rientra nelle attività della rete rogoredese Verde Festival. E' stata realizzata dal Comune con il sostegno di

Metropolitana Milanese e il patrocinio del CdZ4. L'inaugurazione sarà oggi alle 18.30. Marianna Vazzana
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LA CITTÀ DELL'EXPO 
Le minacce dei writer «Non ci cancellerete» 
In via De Amicis il messaggio di sfida In viale Abruzzi imbrattati i muri appena ripuliti dai volontari anti-tag
PROVOCAZIONI E contro l'iniziativa «quartieri puliti» arrivano anche gli insulti dei vandali 
Marta Bravi
 
Via De Amicis. «I graffiti sono meravigliosi! Prima di cancellarli riflettete un po'. Via Cesariano». «Teste di c...

non avete capito che a noi piacciono i graffiti? Non vi è servita la lezione di Cesariano?». In viale Abruzzi tra il

civico 1 al civico 39 i writer hanno preferito lasciarli sui muri, appena ripuliti, i loro pensieri. Una tag, una

semplice firma per segnare il territorio, lanciare un messaggio, dal sapore revanchista, all'Associazione

Nazionale Antigraffiti e a quei 20mila cittadini volonterosi che, armati di vernice e pennello, sono scesi in

strada lo scorso weekend per ripulire le facciate imbrattate. Così se in via De Amicis, all'Anfiteatro romano un

volantino dell'Associazione Antigraffiti spiegava l'intervento di pulitura del 9 maggio, in viale Abruzzi, nel 2008

è nato il primo progetto «Milano quartiere pulito»: qui i residenti si sono auto organizzati per tenere in ordine

le loro abitazioni. Un messaggio in pieno stile mafioso diretto a chi si batte per sconfiggere le piaga del

vandalismo spray. Dopo le devastazioni del 1 maggio lasciate lungo il percorso del corteo No Expo,

l'amministrazione ha cavalcato il senso civico dei milanesi e l'idea del Pd e ha organizzato la grande

manifestazione «Nessuno tocchi Milano», per cancellare gli scarabocchi dai muri. Sabato scorso il secondo

appuntamento durante il quale una volontaria, su indicazione del consiglio di zona che aveva stilato un

elenco dei muri da ripulire, ha cancellato un murales di Pao, noto in tutta la città per i suoi «pinguini-

panettoni». In via Cesariano, appunto. Ed è scoppiato il «finimondo»: tra accuse, offese, scuse (a tutti tranne

che alla cittadina). E se l'Antigraffiti ha «fatto pace» con Pao (lunedì l'incontro in consiglio di zona 1 per

concordare la realizzazione di un altro murale), gli altri writers milanesi non ci stanno e annunciano battaglia.

Il Comune ha sostenuto le associazioni Retake, Pro Arco Sempione, Ascosempione, Aiutiamoli, I Semprevivi

e Diversamente, con l'ausilio del parlamentino di zona, per organizzare il cleaning day di oggi in piazza

Sempione e dintorni. «Altro che Cleaning day - tuona Riccardo De Corato vice Presidente del Consiglio

comunale (FdI) - qui i writers passano alle minacce. Esprimo solidarietà all'Associazione Antigraffiti e alla sua

presidente, Fabiola Minoletti. D'altra parte, questa è la Milano di Pisapia: i devastatori sono definiti artisti e

vengono ricevuti con gli onori di un capo di Stato nelle sale più rappresentative di Palazzo Marino. Oppure

premiati con risorse pubbliche, come accaduto in zona 6, per acquistare materiale per continuare ad

imbrattare». Proprio oggi il vicesindaco Lucia De Cesaris inaugura il murale di 50 metri dell'artista cilena Pilar

Dominguez in via San Mirocle a Rogoredo. «Le istituzioni diano un segnale a favore della legalità - l'invito di

De Corato - vadano a ripulire i muri del centro sociale Cantiere o dell'Hotel Mitra occupato dagli anarchici.

Sarebbe un gesto forte, pacifico, che risponde alla sfida lanciata dai writer». 

Foto: SFIDA Qui accanto, le scritte lasciate dai writer sul manifesto affisso dai volontari anti-degrado in via De

Amicis. Sopra, pulizie durante l'iniziativa «Nessuno tocchi Milano»
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Dopo il Cleaning Day 
Non toccate i graffiti Le minacce dei writer a chi prova a ripulire 
SALVATORE GARZILLO
 
Si preannuncia una guerra a colpi di spray e spugne. Da una parte i writer e i sostenitori dei graffiti, dall'altra i

volontari dell'Associazione nazionale antigraffiti. Ecco il messaggio che qualcuno ha lasciato sotto al cartello

che hanno apposto su un muro in via De Amicis ripulito domenica scorsa durante un cleaning day: «I graffiti

sono meravigliosi!! Prima di cancellarli riflettete un po'. Via Cesariano!». Il riferimento è chiaro. Nei giorni

scorsi i volontari (autorizzati dal Comune) hanno dato una passata di bianco a un muretto di via Cesariano,

coprendo un lungo murales realizzato dall'artista e writer Pao. La polemica è scoppiata a seguito di un video

pubblicato in rete in cui un residente protestava animatamente contro una volontaria con pettorina. Il caso si è

trasformato in un tema di attualità politica e la giunta ha dovuto perfino chiedere scusa a Pao. Un paradosso:

una giunta che fa del decoro urbano una battaglia di civiltà e che ha anche istituito un nucleo antigraffiti nella

polizia locale per contrastare l'attacco dei writer, che si scusa e autorizza un writer a ridipingere un muro

disegnato senza permesso. L'Associazione nazionale antigraffiti e l'associazione Retake ne sono uscite con

le ossa rotte. L'opinione pubblica, soprattutto la rete, si è scatenata. Il passo verso la realtà è stato

immediato. Lo dimostra il bombardamento di tag (firme) sulle facciate dei palazzi di viale Abruzzi, una sorta di

isola felice a sicuro dal writing vandalico dopo la lunga battaglia avviata dalla combattiva Fabiola Minoletti,

segretaria dell'associazione antigraffiti. È stata lei, col comitato omonimo della via, a creare una coscienza

verso le scritte sui muri, dando una dignità criminale a quello che per molti era - e rimane - una bravata.

Foto: Il cartello lasciato dai writer [Ftg]
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Viale Abruzzi, lo sfregio del writer 
Il quartiere simbolo della lotta ai graffiti deturpato nella notte tra giovedì e venerdì «Il tratto di strada era
intonso da otto mesi». Domani nuova pulizia di piazza Sempione 
Gianni Santucci
 
Le larghe scritte in vernice rossa attraversano le facciate, oltrepassano i davanzali, lambiscono le finestre dei

piani rialzati, si susseguono una dopo l'altra tra marmi e serrande. Sono state tracciate, tutte, in una sola

notte: tra giovedì e venerdì. Le prime sono state scoperte ieri mattina all'inizio di viale Abruzzi e poi, una dopo

l'altra, andando in su fino ad arrivare in piazzale Loreto e dietro gli angoli delle traverse. In tutto gli

imbrattamenti (nello specifico si tratta di tag , firme), sono oltre una ventina. Scritte simboliche. Perché

simbolici sono quei muri: nei 500 metri di strada che vanno dal civico 1 al 39 di viale Abruzzi, nel 2008

nacque il primo progetto «Milano quartiere pulito». Cittadini volontari impegnati a pulire (e mantenere puliti,

settimana dopo settimana) i muri delle proprie strade. Qui nacque il primo impegno dell'Associazione

nazionale antigraffiti e, si può dire, tutto il movimento al quale negli anni si è via via avvicinata anche la

politica, un percorso culminato nella grande ripulitura collettiva in via Carducci dopo le devastazioni del Primo

maggio. Ormai, fine maggio 2015, quei muri di viale Abruzzi non venivano «colpiti» con bombolette spray da

oltre 8 mesi. Giovedì notte sono stati imbrattati di nuovo. Quasi tutti. 

Non si può dire che sia stata un'intimidazione, un'azione studiata contro l'impegno dell'Associazione, ma

nell'ambiente dei writer (e, dall'altra parte, degli anti-graffitari) il nuovo «passaggio» in viale Abruzzi è stato

notato. «Quel tratto di via - spiega Fabiola Minoletti, dell'Associazione antigraffiti - è stato un cantiere e un

laboratorio per lo studio del fenomeno. Ma soprattutto ha rappresentato il modello oggi esportato in 46 zone

di Milano, dove cittadini volontari e lontani dall'appartenenza politica "adottano" le loro strade, puliscono i muri

e li mantengono nel tempo, con un impegno quotidiano».

Funziona così: gruppi di cittadini si organizzano, contattano l'Associazione che fornisce indicazioni (su

strumenti, metodi di pulizia, tecnologie) e di solito organizza un cleaning , una giornata di ripulitura. Poi sono i

cittadini a rimuovere i nuovi graffiti o gli imbrattamenti, mano a mano che ricompaiono. Dice ancora Fabiola

Minoletti: «Si creano così anche laboratori di partecipazione, che uniscono i cittadini. E continuare a pulire è

l'unico modo per ridimensionare il fenomeno». 

Ogni comitato, verificando entità e frequenza dei nuovi imbrattamenti, contribuisce poi ad analizzare le

dinamiche del graffitismo vandalico in città. E il primo tratto di viale Abruzzi era considerato, da oltre 8 mesi,

un territorio «immune».

Domani è in programma un nuovo cleaning , nella zona di piazza Sempione. La giornata è stata presentata

ieri dalle associazioni, con l'assessore ai Lavori pubblici e arredo urbano, Carmela Rozza, che ha spiegato:

«Il Comune sostiene tutte le associazioni, in primo luogo quelle storiche, che stanno aiutando a recuperare il

decoro della città e tutti i progetti di disegno che danno bellezza: la differenza è tra il bello e il brutto, Milano

deve essere bella. Entro giugno organizziamo un altro cleaning day ».

 © RIPRODUZIONE RISERVATA 

La vicenda
Nel 2008 nasceva in viale Abruzzi il primo progetto «Milano quartiere pulito», e l'impegno dell'associazione

nazionale antigraffiti (nella foto, 

la veterana Fabiola Minoletti) Gli abitanti da anni ripuliscono puntualmente i muri della propria strada Due

giorni fa tutto il viale è stato deturpato dalle firme 

dei writer

Foto: Le «tag» Alcune immagini dal civico 1 al 39 di viale Abruzzi, dove abitano molti volontari antigraffiti

Foto: Da pulire Nel 2008, qui, ci fu il primo «Milano quartiere pulito»
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IL COMUNE 
Cento "muri liberi" a disposizione dei graffitari 
(l.a.)
 
Da giugno Milano offre cento muri, in 67 luoghi diversi della città, a disposizione dei graffitari. «Lì potranno

dare libero sfogo alla loro creatività - ha annunciato l'assessore ai Lavori Pubblici, Carmela Rozza - ma nei

confronti dei vandali scatteranno multe da 450 euro». La delibera che sarà firmata tra pochi giorni offre spazi

a chi ama l'arte di strada, con tanto di indicazione "muro libero". Nella mappa cittadina figurano parecchi

sottopassaggi, ma nessuna strada in zona centro. Di questo piano l'assessore ha parlato in piazza Sempione

in vista del "cleaning day" in programma per domani. Gli spazi che saranno ripuliti sono, tra gli altri, la

materna all'interno del parco, il gazebo e la gradinata della piazza imbrattate da scritte.

 Con pennelli e vernic, scenderanno in campo i volontari che fanno capo a Pro Arco Sempione, Retake

Milano, le Associazione Aiutiamoli e Isemprevivi, l'Associazione Diversamente e alcuni rappresentanti del

Consiglio di Zona 1, più i commercianti di Asco Sempione.
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Intimidazione writer a pulitori dei muri 
 
(ANSA) - MILANO, 23 MAG - "Teste di c... non avete capito che a noi piacciono i graffiti? Non vi è servita la

lezione di Cesariano?". Questa frase è apparsa nella notte fra venerdì e sabato sul muro di via De Amicis 17,

a Milano, proprio la parete che la settimana scorsa è stata ripulita dall'Associazione nazionale antigraffiti e da

Retake Milano. Dopo il cleaning era stato attaccato un cartello che segnalava l'operazione svolta dai volontari

dell'associazione ma l'intervento non deve essere piaciuto ai writer che dopo aver scritto la frase intimidatoria

hanno imbrattato di nuovo il muro con le tag. La frase "non vi è servita la lezione di Cesariano?" fa riferimento

al dibattito nato dopo che i volontari hanno coperto i murales dell'artista Pao in quella via durante un

intervento di riqualificazione.
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Attacco ai volontari antigraffiti: «Ricordate via Cesariano» 
Milano 
 
«I graffiti sono meravigliosi!! Prima di cancellarli riflettete un po'. Via Cesariano!» Questa frase è apparsa la

scorsa notte sul manifestino apposto in di via De Amicis 17, a Milano, dall'Associazione Nazionale Antigraffiti 

Retake Milano. Il manifestino spiega ai cittadini il lavoro di ripulitura svolto nella zona. Nella notte tra giovedì e

venerdì sono apparse inoltre due nuove tag sul muro appena ridipinto. «Fra un'ora andremo a cancellarle,

seguendo l'esempio di altre grandi città europee», dice Andrea Amato, presidente dell'Associazione

Nazionale Antigraffiti Retake Milano. Il nuovo sfregio arriva dopo la sfida dei writer in vale Abruzzi, nel cuore

del quartiere anti-graffiti.
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Murale cancellato per errore Torna la pace fra l'artista Pao e l'associazione
anti-graffiti 
Domani cleaning day, poi il rifacimento dell'opera 
 
Di MARIANNA VAZZANA MILANO CITTADINI-VOLONTARI di nuovo all'opera, domani, per cancellare le

scritte vandaliche in piazza Sempione e dintorni. Via le tag dal gazebo comunale a ridosso dei caselli daziari,

dalle centraline del parco Sempione e dal muretto esterno della scalinata. Interventi anche sulle facciate

dell'asilo all'interno del polmone verde e sulle serrande del quartiere. Archiviata la polemica scatenatasi a

causa della cancellazione di una parte del murale degli artisti Pao e Linda in via Cesariano, residenti e

associazioni si rimboccano le maniche. Ma c'è di più: lunedì si incontreranno insieme a Pao per organizzare

la realizzazione di un nuovo dipinto. Appuntamento in Consiglio di Zona 1. Ora, però, è il momento di

riportare decoro ai piedi dell'Arco della Pace: in pista Pro Arco Sempione, Asco Sempione, Retake Milano e

le associazioni Aiutiamoli, Isemprevivi e Diversamente, oltre a consiglieri del parlamentino di zona.

L'EVENTO è stato presentato ieri dall'assessore ai Lavori pubblici Carmela Rozza: «Il Comune sottolinea

sostiene tutte le associazioni, in primo luogo quelle storiche, che stanno aiutando a recuperare il decoro della

città e tutti i progetti di disegno che danno bellezza: la differenza è tra il bello e il brutto, Milano deve essere

bella. Entro giugno organizzeremo un altro cleaning day coinvolgendo in particolare le associazioni che ci

avevano già dato la loro disponibilità per quello che si è svolto il 16 maggio». Per dare l'opportunità a giovani

(e non solo) di esprimere la propria creatività, per l'inizio di giugno verrà anche votata la delibera che prevede

di lasciare alla mercè degli artisti e di chiunque voglia esercitarsi col colore oltre 100 muri liberi in 67 aree.

Sono state svolte tre operazioni, dichiara Rozza: individuati gli spazi «sicuri», insieme ai Consigli di Zona

(niente ponti né edifici considerati pericolosi), verificate le proprietà e controllato con la Sovrintendenza che

non ci fossero vincoli. Ciascun luogo avrà la targa «muro libero». NELLO STESSO tempo si ribadisce che le

infrazioni non verranno tollerate. «Multe fino a 450 euro per i writer che imbrattano senza permesso muri

privati o pubblici, oltre alla pena che stabilirà il tribunale». Il consigliere comunale di Fratelli d'Italia Riccardo

De Corato non risparmia le critiche: «Già che la Rozza promuove il cleaning day di piazza Sempione

potrebbe spostarsi di poco e pulire i muri del Cantiere di via Monte Bianco e dell'Hotel Mitra di via Washington

occupato da anarchici. O i graffiti che fanno i centri sociali sono diversi da altri?».
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IL CASO DOPO LA CANCELLAZIONE PER ERRORE DEL MURALES FATTO DALL'ARTISTA PAO PER I
BAMBINI 
Troppi insulti. Decimato il gruppo anti-graffiti 
 
MILANO NUOVO cleaning day (giorno di pulizia) domenica nella zona dell'Arco della Pace. È la seconda

tappa del progetto promosso da ProArcoSempione e Associazione Nazionale antigraffiti-Retake Milano: tutti

di nuovo nel quartiere caldo in cui sabato scorso si è scatenata una lite tra un gruppetto di residenti e i

volontari impegnati a imbiancare una parte del murales di Pao e Linda in via Cesariano, «la porzione scolorita

e imbrattata di tag», ha precisato nei giorni scorsi il Consiglio di Zona 1 che ha autorizzato il progetto e che

aveva già previsto anche il ripristino di disegni di street art. L'umore dei volontari, però, è sotto le scarpe.

Moltissimi sono demoralizzati e hanno dato forfait per domenica. BASTA DARE un'occhiata sulle pagine

Facebook per leggere critiche e insulti a loro rivolti, da «siete peggio dei nazisti dell'Illinois, giusto un filo più

ottusi» a «distruggete tutto, non riesco a capacitarmi di tale ignoranza», oppure «per me siete come i

fascisti». E c'è anche chi chiama i volontari «White block», come fossero vandali al contrario. Eppure i

cittadini con le tute bianche e i rulli impregnati di vernice sono mossi dalla volontà di riportare decoro nei punti

deturpati. L'obiettivo di domenica è ripulire il gazebo comunale a ridosso dei caselli daziari, l'asilo che si trova

nel Parco Sempione, le centraline del polmone verde, il muretto che abbraccia la scalinata di piazza

Sempione e alcune serrande nello stesso slargo e in via Bertani. Marianna Vazzana
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VIA SOLFERINO 28 
 
Caso Giardiello 

 Il peso delle parole 

In riferimento all'articolo pubblicato il giorno 11 maggio dal titolo: «Il fratello minore di Giardiello: devo

chiedere scusa per lui, la gente mi ferma in lacrime», preciso di non avere mai pronunciato le parole «Ma è

vero che è stato fregato, lo hanno derubato». L'articolo è frutto di una conversazione telefonica con il

giornalista che è stata successivamente pubblicata senza il mio consenso. Nell'occasione mi preme ribadire

le mie condoglianze e le mie scuse alle famiglie delle vittime per quanto accaduto. 

Gerardo Giardiello

Da parte nostra non possiamo che confermare quanto consapevolmente dichiarato nel colloquio con il

giornalista.

 Luoghi comuni 

 Confronto con New York 

Quasi ogni giorno il «Corriere» ospita un intervento di giornalisti esteri che spiegano come Milano non sia

efficiente e moderna come Londra o New York, ma tutto sommato sia meno peggio di com'era una volta. Chi

è vissuto a Londra o New York o le frequenta sa bene che si ritrovano in quelle città tante inefficienze quante

se ne possano trovare a Milano.

Riccardo Gregotti

 Via Cesariano 

 Ringraziare i volontari 

Le polemiche seguite alla ripulitura dei muretti dell'area di via Cesariano meritano qualche precisazione e

riflessione. Il progetto della associazione di residenti ProArcoSempione - e di Retakemi e dell'associazione

Antigraffiti - sostenuto dal Consiglio di Zona 1, prevedeva non solo la ripulitura di una parte del muretto, ma

pure il ripristino dei disegni di street art. La parte ripulita era oggetto di tag e scritte sovrapposti al disegno che

nella parte meglio conservata non è stato oggetto di interventi. A qualche altro residente l'intervento sul

muretto non è piaciuto: e lo ha detto ai volontari con toni conflittuali. 

Ciò ha provocato l'amarezza degli stessi che condivido. La polemica rischia di offuscare il prezioso lavoro che

molti cittadini stanno facendo per dare decoro alla città.

Fabio Arrigoni 

presidente CdZ 1

 Via Lupetta 

 Casa rovinata dagli scavi 

Mia zia vive in via Lupetta 12, ha il muro confinante con il nuovo palazzo e a seguito dei lavori di costruzione

(e degli scavi di tre piani di box interrati) si trova enormi crepe e il muro della sala impregnato d'acqua.

Alessandro M.
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Il disegno artistico in piazza Santissima Trinità la polemica 
Il graffito di Pao cancellato con l'ok della Zona 
I volontari si difendono dagli sfottò: «Eravamo autorizzati e Maran lo sapeva» 
ChiCa
 
La sinistra li ha coperti di sfottò. Da «speriamo di salvare almeno il Cenacolo di Leonardo» ai fotomontaggi. Si

è parlatodi errore,di graffitismoselvaggio alcontrario. I volontari dell'Associazione Pro Arco Sempione sono

quelli ripresi in un videodi Repubblica sabato mentre coprivano con la vernice una parte del disegno colorato

realizzato in piazza Santissima Trinità nel 2001 da Pao, diventato negli anni un artista quotato. Era anche

allora un graffito illegale, non autorizzato dal Comune, ma concordato con residenti e commercianti della

zona. Ieri lo stesso Pao, con cui si è scusato telefonicamente già sabato l'assessore all'Ambiente

Pierfrancesco Maran, ha ricordato dipinse il muroconi bambini,tutto finìcon unabella festa di inaugurazione.

«Mi dispiace per i maniaci dell'ordine e del monocromo, ma luoghi come via Cesariano ed il suo murale sono

necessari alla città, per la salute mentale dei suoi abitanti e per lo sviluppo creativo dei suoi bambini - ha

scritto il writer -. Certo il murales era scolorito, con qualche pasticcio sopra, ma è evidente cheper molti era

ancora preferibile al noiosissimo rosa pallido che hanno scelto. Maransi è scusato dell'incidente e mi ha

chiesto di ripristinarlo, questa volta con tutti i permessi. Con piacere riporteremo il sorriso sui muri e sul volto

dei bambini». Ma all'ennesima volta in cui hanno sentito parlato di pasticcio, incidente, anche i volontari di

Pro Arco Sempione ci hanno tenuto a rimettere in ordine ipassaggi. «Abbiamo agito nella rimozione del

murales ormai vandalizzatoeammalorato daanni,nellapiena autorizzazione e legalità. Autorizzazione che, va

detto, mancava, in realtà, al tempo in cui quel muro fu dipinto nel 2001» hanno puntualizzato. I progetti di Pro

Arco Sempione e dell'associazione Antigraffiti «sonostati condivisie depositati pressogli uffici del Consiglio di

Zona 1, che ha approvato il 5 maggio una delibera di finanziamento». Unaversione confermata(ovviamente)

dalla Pd in Zona Elena Grandi. I volontari antigraffiti fanno presente che il progetto già prevedeva il ripristino

della street art nella parte da coprire perchè ormai degradata. «Al termine della ripulitura delle tag - spiega

l'associazione, riportando il contenuto della delibera e alcune foto del disegno deturpato tra via Cesariano e

piazza Santissima Trinità quello spazio sarebbe stato adibito ad altra nuova Street art. Non si specificava

come. E sarebbecertamentestato più auspicabile un concorso di idee, magari partecipato anche dai bambini,

piuttosto che l'unilateralescelta di affidare nuovamente il muro allo stesso writer». Casomai domandando

perchè «l'assessore Maran sabato sera sull'onda della polemica abbia contattato l'artista per chiedergli di

rifarlo, come se fosse una marcia indietro del Comune, quando il ripristino della Street art era già previsto nel

progetto originario approvato in consiglio di zona 1. Sarebbe bastato renderlo noto alla stampa, senza

sconfessare l'operatodei volontari». 

Foto: IMBRATTATO Una delle immagini scattate al graffito dell'artista Pao in piazza Santissima Trinità prima

dell'intervento dei volontari. Era già ricoperto di scritte e insulti
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il racconto 
Orgoglio e vernice C'ero anch'io 
Alessandro Cannavò
 
Tuta bianca, spazzolino di ferro, pennello e vernice marrone. Un armamentario di tutto rispetto per cancellare

le tag di Alfa, street writer che negli anni scorsi ha attaccato senza quartiere Milano. 

Sull'onda della reazione orgogliosa dei 20 mila alla devastazione dei black bloc, ho partecipato alla giornata

di mobilitazione promossa dal Comune. 

D opo aver raccontato le iniziative anti-degrado dell'Associazione Nazionale anti-graffiti - Retake Milano, ho

deciso che era il momento di «sporcarsi le mani». Per ripulire il muro a mattoncini della Triennale.

Appuntamento alle 9, sfiorati dai jogger. Non è un raduno di carbonari, c'è anche il gruppo del Rotary distretto

Castello Sforzesco che ha adottato questo muro per un anno intero. Prima di cominciare siamo in 60. Enza,

l'esperta del gruppo, chioma rossa e spiegazioni energiche, è già la leader di questa squadra. «Non sentitevi

subito pittori, prima bisogna eliminare lo spray dalle scanalature». Quando gli spazzolini in ferro si

consumano qualcuno ne tira fuori uno da denti, modello setola dura: «È perfetto!». Prendiamo la vernice con

un mestolo da una bacinella, sembra cioccolato. L'atmosfera è di complicità, a tratti goliardica. Molti i giovani.

Roberta è brindisina. «Sento Milano come la mia città. Quando ho visto cosa è successo il primo maggio ho

detto che dovevo fare qualcosa». Pietro è al liceo scientifico: «Non sopporto i vandali, ma a scuola non ne

parliamo mai. Mi sembra di essere un marziano». Certo che una parete intonacata su cui intervenire con un

rullo sarebbe stata più rilassante. Qui bisogna andare di fino. Prevalgono silenzio e concentrazione. Enza

osserva con aria guardinga e fa qualche ritocco. In meno di tre ore il fronte di 20 metri è ripulito. Ci danno un

voto di piena sufficienza. Il presidente della Triennale De Albertis fa portare succhi di frutta e brioche. Noi

siamo qui, sporchi e soddisfatti, con un senso meno vago di cittadinanza attiva. Sarebbe da cavalcare questo

momento magico in cui Milano assapora un inedito spirito di corpo. «A quando la prossima?».

 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
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PIAZZA SANTISSIMA TRINITÀ/ LE POLEMICHE SUI SOCIAL, LE SCUSE E L'INVITO A RIDIPINGERE 
Bufera sul muro di Pao cancellato 
ORIANA LISO
 
MILANESI contro milanesi, residenti contro volontari. Il paradosso del "cleaning day" organizzato dal Comune

ha come teatro piazza Santissima Trinità, a due passi dal verde curato di parco Sempione. I volontari sono

quelli che, in tuta, pennelli e secchi di vernice, avevano scelto di ripulire i muretti che circondano la piazza,

delimitando anche l'area giochi. I residenti sono quelli che, davanti a quelle mani di vernice, hanno provato a

fermarli, facendo notare che non di brutti graffiti si trattava, ma di un murales datato 2001, esempio di

riqualificazione "dal basso", ovvero organizzata dal quartiere coinvolgendo due writer, Linda e Pao. Fiori,

polipetti, api: soggetti infantili ancora ben visibili, anche se sbiaditi dal tempo. I volontari si sono fatti prendere

la mano, lo scambio di battute è diventato molto vivace e, ripreso in un video, ha portato a decine di

commenti e proteste sul web. Con una domanda di fondo: non c'è il rischio che l'entusiasmo genuino dei

volontari anti-graffiti, se non regolato, diventi controproducente? Forse - è l'accusa dei residenti - il Comune

avrebbe dovuto dare qualche regola ai volontari, animati sicuramente di buone intenzioni ma, anche, di poca

dimestichezza con tag e street art. Pao, che nel 2001 era ancora agli esordi ma adesso è un apprezzato

artista, ha riconosciuto nel video quel lavoro di 14 anni fa, commentando: «Forse era un po' rovinato, ma

meglio un murales che un muro grigio». Tanti commenti sono stati meno british e, nel giro di poche ore, sono

fioriti hashtag vari ("ronde spugnetta") e battute (da: «Prossima pulizia al Cenacolo» a «Attenzione, i volontari

stanno cancellando anche le strisce pedonali»). Un boomerang, insomma, per un'iniziativa che aveva

tutt'altro obiettivo. Per questo, dopo aver parlato con i volontari dell'associazione anti-graffiti, l'assessore

Pierfrancesco Maran ha chiamato Pao: «Mi ha chiesto scusa a nome del Comune e mi ha invitato a rifare il

murales».

 Invito accettato: il murales sarà ridipinto a giugno.

Foto: PRIMA Il murales era stato dipinto nel 2001 da Pao e Linda

Foto: DOPO Ieri i volontari anti-graffiti hanno imbiancato tutto
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Home 
Milano, i volontari cancellano il murale di Pao. Il writer su Fb: "La street art
non è il male" 
 
"I graffiti e la street art non sono il male, ma a volte persino una risorsa, per una città migliore, più bella": così

lo street artist Pao, sulla sua pagina facebook commenta la cancellazione del suo murales in via Cesariano

da parte dei volontari del cleaning day 'Bella Milano' promosso dal Comune di Milano. "Qualsiasi eccesso

stroppia: una città coperta di tag è brutta quanto una città - scrive il famoso artista milanese - di un unico

colore". Quello di via Cesariano, racconta Pao, che lo ha dipinto nel 2001 insieme a Linda, è stato uno dei

suoi primi lavori, realizzato senza il permesso del Comune ma con il consenso dei frequentatori della piazza,

genitori, abitanti e negozianti. Da quel giorno il muro colorato "ha caratterizzato un parchetto altrimenti

anonimo regalandogli una anima", come testimoniano anche i residenti del quartiere, affezionati a quei

disegni che decoravano il parchetto dei bambini di zona. "Seppur non si tratta del muro più bello che io abbia

realizzato rimane uno dei più sentiti, proprio - commenta Pao - per la sua funzione sociale". Milano, i volontari

cancellano l'opera di Pao e Linda, il Comune chiede scusa Condividi Proprio per questo "mi dispiace - scrive -

per i maniaci dell'ordine e del monocromo, ma luoghi come via Cesariano ed il suo murale sono necessari

alla città, per la salute mentale dei suoi abitanti e per lo sviluppo creativo dei suoi bambini. L'intervento dei

volontari di Retake Milano è stato - commenta Pao - quanto meno avventato, certo il murales era scolorito,

con qualche pasticcio sopra, ma è evidente che per molti era ancora preferibile al noiosissimo rosa pallido

che hanno scelto". Poi si chiede: "Non era meglio prima parlare con i residenti? E magari contattare chi quel

muro aveva dipinto, se pur senza permesso ufficiale, con il consenso dei fruitori di quello spazio? Spero che

questo episodio possa portare ad un passo avanti nella questione: se l'inquinamento visivo (tag, ma anche

pubblicità, segnaletica selvaggia, obbrobri architettonici) da fastidio alla maggioranza delle persone, è

necessario capire che la città è luogo delle differenze e della convivenza, luoghi di espressione libera sono

necessari e salutari quanto zone pulite ed ordinate". Dopo quanto successo, Pao è stato contattato

dall'assessore Maran, che "si è scusato dell'incidente e mi ha chiesto la disponibilità perché il murale venga

ripristinato, questa volta con tutti i permessi. Con piacere - conclude - riporteremo il sorriso sui muri e sul

volto dei bambini".
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«Nessuno tocchi Milano» In strada 1.300 volontari ma è lite sui graffiti di
Pao 
Puliti 3mila metri quadri di muri, periferie protagoniste 
 
Di MASSIMILIANO MINGOIA e MARIANNA VAZZANA 

MILANO

 MILLETRECENTO volontari in strada, 200 luoghi coinvolti e 3 mila metri quadrati di graffiti e tag ripuliti. La

prima giornata del bis di «Nessuno tocchi Milano» si può riassumere con questi tre numeri. Dopo la

mobilitazione del 3 maggio 20 mila cittadini in piazza per ripulire i muri dopo le devastazioni dei black bloc ieri

i milanesi hanno ripreso in mano pennelli, vernice, rulli e spugnette per combattere il degrado nei quartieri

della città, soprattutto in periferia, da Quarto Oggiaro alla Barona. QUARANTA i comitati e le associazioni che

hanno aderito all'iniziativa lanciata dal sindaco Giuliano Pisapia e dalla sua Giunta. Il primo cittadino, però,

non ha partecipato a nessuna ripulitura. Al suo posto, comunque, c'erano sei assessori: Carmela Rozza,

Filippo Del Corno, Pierfrancesco Maran, Pierfrancesco Majorino, Daniela Benelli e Marco Granelli. La Rozza,

che con l'assessorato ai Lavori pubblici ha coordinato il «cleaning day», è entusiasta dell'esito della

mobilitazione: «C'era entusiasmo tra i cittadini. Si è creata una grande coesione tra i residenti dei diversi

quartieri. Italiani e stranieri uno di fianco all'altro a ripulire i muri dalle scritte. La concreta dimostrazione che

l'integrazione è possibile». L'assessore aggiunge: «Tanti milanesi ci hanno chiesto di ripetere l'iniziativa e

certamente andremo avanti su questa strada». Al successo dell'iniziativa hanno contribuito anche le

partecipate del Comune: A2A, Mm, Atm e Milanosport. Durante il «cleaning day», però, non tutto è andato

liscio. Ai giardinetti di via Cesariano, tra i volontari muniti di rulli e alcuni residenti sono volate scintille perché i

primi hanno coperto di vernice anche un'opera di street art realizzata nel 2001 dall'artista Pao in

collaborazione con Linda, un'altra writer. «Ai bambini piacciono quei disegni. Adesso improvvisamente mia

figlia dovrà vedere un muro bianco», incalza un papà. «Ma avete l'autorizzazione?», chiede. «Certo che ce

l'abbiamo, ma non qui», ribatte piccata una volontaria dell'associazione ProArcoSempione che incita gli altri a

tinteggiare. È scoppiato il caso. E dopo le critiche piovute anche sui social network il Comune si è scusato

con l'artista Pao «che ha dato disponibilità spiega Palazzo Marino a realizzare un nuovo murales nello stesso

spazio». L'AUTORIZZAZIONE all'operazione di «cleaning» all'Associazione Antigraffiti e a ProArcoSempione

è arrivata dal Consiglio di Zona 1 (1.600 euro la spesa per finanziare la pulizia). La presidente della

commissione Ambiente del «parlamentino», Elena Grandi, spiega: «L'intervento di pulizia non è stato fatto a

caso e comunque non è irreversibile. Il murales era deturpato da disegni vandalici, tra cui molti sconci, tanto

che abbiamo ricevuto diverse e-mail di protesta. È stata coperta solo la parte più ammalorata». Fabiola

Minoletti, dell'Associazione Antigraffiti, conferma. Il consigliere di FI Fabrizio De Pasquale, intanto, va

all'attacco: «La precipitosa marcia indietro sulla legalità da parte della Giunta dimostra da che parte

veramente batta il cuore della sinistra sui graffiti che insozzano Milano». Oggi, infine, è in programma il

secondo giorno di iniziative di «Nessuno tocchi Milano». Concerto del rapper Emis Killa alle 21 in Darsena.
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ISTITUZIONI 
Il sindaco Guenzani in piazza «Occhio a chi strumentalizza» 
Alessandra Favaro
 
Forse gli indignati contro il degrado del centro erano troppo impegnati a digitare il loro disgusto sulle tastiere

dei computer a casa, e così non sono intervenuti alla giornata di pulizia lanciata dalla pagina F acebook Libe

riamo Gallarate dal degrado. Ma per altri, non è andata così. Lo testimoniano iniziative simili, come quelle di

pulizia organizzate nei quartieri da associazioni come Buon Vicinato . Sempre di successo. Cosa è andato

storto stavolta? Ieri mattina in piazza c ' era il sindaco Edoardo Guenzani , che sottolinea la positività di

iniziative di cittadinanza attiva e di lotta al degrado, ma evidenzia anche che c ' è chi strumentalizza

politicamente la questione. «Ero sceso oggi per vedere come fosse realizzata. L ' iniziativa di pulire il centro

che fosse politica o meno, si unisce a una preoccupazione dell ' ammini strazione che è quella di tenere la

città in ordine, ed evitare che alcune presenze poco gradite contribuiscano a dare un ' immagine non positiva.

I soggetti incivili sono stati contrastati da una diversa organizzazione della presenza dei vigili a partire da

questa settimana. L ' azio ne sta funzionando. Noi accettiamo qualsiasi tipo di critica, ma si deve dire anche

cosa di può fare in concreto, nel rispetto delle normative vigenti». Intanto la costola varesina dell '

associazione antigraffiti che ha aiutato a ripulire Milano dai No Expo (e non solo), Retake Varese , dopo aver

sentito dell ' iniziativa lanciata a Gallarate, dà la sua disponibilità a dare una mano. Il gruppo è un movimento

spontaneo, apartitico, che promuove volontariato, educazione e arte legittima. Esempio da seguire.
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Lombardia 
Nessuno Tocchi Milano: in oltre 1300 oggi a pulire 200 siti (2) 
 
(AGI) - Milano, 16 mag. - Sono due i cleaning che hanno ottenuto la maggiore mobilitazione: a Quarto

Oggiaro con oltre cento volontari mentre circa 120 volontari dell'Associazione Nazionale Antigraffiti sono stati

impegnati alla Triennale e al Parco Sempione. Mobilitazioni anche in via Tarabella e Corso XXII Marzo; in via

Saint Bon, via Morgagni. All'Isola, in via Confalonieri e via Melchiorre Gioia sotto le torri dei giardini verticali,

Legambiente ha pulito il parcheggio della fermata metro Gioia. Al Parco di Trenno, l'Associazione Rugby nei

Parchi si e' occupata della pulizia del parco a partire dall'area dedicata al rugby e ha raccolto carte e bottiglie.

Impegno diretto, invece, da parte di MM che ha pulito i muri di via Spaventa, via Ascanio Sforza, alcune

localita' nel Parco delle Cave e la vasca di laminazione di via San Mirocle. Anche la Confcommercio, con le

sue associazioni aderenti, e' stata protagonista della giornata. In particolare i volontari hanno ripulito via Mora

e la piscina Scarioni di via Valfurva. 'Bella Milanoa' continua domani con una giornata dedicata ai parchi e ai

quartieri storici cittadini. (AGI) Red/Car
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L'INIZIATIVA/ OGGI PARTE LA DUE GIORNI "BELLA MILANO" 
Il cleaning day approda nelle scuole 
Gli studenti della Manara hanno pulito le scritte e creato un murales lungo cento metri 
 
ANCHE a scuola si puliscono i muri. È successo ieri mattina alla secondaria "Manara" di via Morosini, dove

gli studenti hanno trasformato le ore di lezione in una giornata di impegno civico, ripulendo le scritte e le

imbrattature che ricoprivano la parte del muro scolastico che dà su via Anfossi.

 Non solo. Dopo aver ripulito, i ragazzi si sono armati di pennelli e bombolette e hanno realizzato un nuovo

murales di circa 100 metri con disegni e frasi sul tema dell'Expo.

 All'iniziativa, sostenuta dal consiglio di zona 4, hanno partecipato anche i docenti e i genitori. «Il Comune

apprezza e incoraggia iniziative come questa - ha spiegato l'assessore ai lavori pubblici Carmela Rozza - È

importante che sui graffiti si formi una coscienza civica sin da giovani, in modo che si affermi il bello sulla

negatività delle imbrattature che la nostra città sta combattendo ogni giorno».

 Oggi invece sarà il primo dei due giorni di "Bella Milano", la manifestazione organizzata dal Comune sulla

scia del successo di "Nessuno Tocchi Milano", il cleaning day dopo le devastazioni del corteo del primo

maggio. Si comincia con una giornata di pulizie che vedrà scendere per le strade circa mille volontari con rulli

e pennelli per ripulire oltre 200 luoghi della città. Parteciperanno alla giornata, tra gli altri, anche l'

associazione nazionale antigraffiti, l'associazione 4tunnel e il comitato XXII Marzo, oltre ad Amsa, A2A, MM,

Atm. Brico Io e Clo forniranno i materiali. Gli interventi saranno sia in zone centrali che in periferia. Dalla

Triennale a piazzale Lagosta, il parco della Martesana, dal parco Sempione alle case popolari di via

Tarabella, Quarto Oggiaro, via Saint Bon. Domani sarà invece una giornata dedicata alla riscoperta della città

con appuntamenti nei parchi e negli angoli verdi: dalla giornata al Boscoincittà dedicata agli orti urbani

organizzata da Italia Nostra, alla biciclettata nei parchi attorno ad Expo organizzata dal Fai. In Darsena, alle

21, concerto (organizzato da Sisalplay) di Emis Killa.

Foto: L'IMPEGNO Oggi e domani cleaning day con mille volontari che ripuliranno 200 luoghi della città
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CLEANING DAY 
Oggi i milanesi puliscono la loro città dai "graffiti" 
 
Oggi al via "Bella Milano", la due giorni dedicata all'impegno civico e alla riscoperta della città promossa dal

Comune. Si comincia con il cleaning day, che vedrà scendere per le strade circa mille volontari armati di rulli

e pennelli per ripulire oltre 200 luoghi. Parteciperanno alla giornata associazioni storiche come per esempio l'

Associazione nazionale antigraffiti e il Comitato XXII Marzo, oltre ad Amsa, A2A, MM, Milano Sport, Atm,

CLO e Brico Io, che fornirà i materiali. Domani invece il cartellone prevede appuntamenti di intrattenimento.
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IL CASO 
Pulire i graffiti? Sel attacca i Dem e il sindaco è in imbarazzo 
 
L'assessore ai Lavori pubblici Carmela Rozza, «regista» del Cleaning Day promosso oggi dal Comune come

seguito della manifestazione «Nessuno tocchi Milano» guidata dal sindaco dopo le devastazioni dei black

bloc farà la spola in auto con i dipendenti del Nuir tra i 200 luoghi dove oggi cittadini, comitati e associazioni

puliranno i muri dai graffiti. Mille volontari che cancelleranno 3mila metri quadri di muri imbrattati. L'assessore

alla Cultura Filippo Del Corno dovrebbe raggiungere l'Associazione antigraffiti in Triennale, il collega

Pierfrancesco Maran fare un passaggio in via Morgagni (il suo collegio elettorale), Pierfrancesco Majorino a

Quarto Oggiaro. Ma a parte la Rozza, che dissociandosi dalla giunta non è mai stata tollerante in questi anni

con i writers, tra sindaco e assessori l'entusiasmo per le giornate dell'orgoglio civico si è già raffreddato.

Pisapia si era fatto uno spot guidando il corteo dei 20mila scesi in strada il 3 maggio, ma non ha voluto far

sapere se oggi sarà con i volontari, , deciderà all'ultimo. Malata l'assessore di Sel Daniela Benelli, gli altri

come il sindaco hanno preferito mantenersi sul vago. Imbarazza forse mostrarsi al popolo di sinistra con le

tute bianche e i rulli in mano a coprire i graffiti. Rispunteranno più convinti domani alle iniziative ludiche di

«Bella Milano»i. E se il Pd dichiara un «sostegno attivo» l cleaning day, il consigliere di Sel Luca Gibillini

contesta: «Chi cerca di dirci che Bella Milano è scendere in strada sponsorizzati da Brico a pulire qualche

muro non sta facendo un bel servizio alla città. É bella la sua imperfezione, il suo essere per tutti». Fabrizio

De Pasquale (Fi) rimarca che le pulizie «saranno ben distanti da centri sociali». A chiudere la 2 giorni sarà il

concerto del rapper Emis killa domani alle 21 in Darsena, a bordo dello storico Barcone.
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Comitati, aziende e commercianti Mille volontari per ripulire Milano 
Il ritrovo domani e domenica. Ma il centro storico non aderisce all'iniziativa 
Maurizio Giannattasio
 
Bella Milano è per ora un migliaio di volontari e 200 luoghi della città da ripulire domani e domenica. Bella

Milano è l'evoluzione di Nessuno tocchi Milano, i ventimila cittadini scesi in piazza all'indomani delle

devastazioni dei Black bloc, per cancellare graffiti e scritte offensive nel centro della città. Bella Milano, sotto

la regia del Comune, racconta però anche un'altra storia: tra i duecento appuntamenti volontariamente

organizzati da associazioni, comitati, singoli cittadini, non ce n'è neanche uno proposto dalla zona 1, ossia il

centro cittadino. La stragrande maggioranza delle iniziative arrivano dalla periferia. Quella domenica del 3

maggio erano in migliaia gli abitanti dei quartieri popolari venuti armati dalla sola buona volontà per dare una

mano con spazzole e raschietti al centro devastato. La risposta di chi abita in centro, due settimane dopo,

appare deludente. 

Doppio appuntamento civico. Domani, il cleaning day, domenica eventi nei parchi e attività ludiche. Palazzo

Marino e in particolare l'assessore ai Lavori pubblici, Carmela Rozza, ha raccolto il messaggio arrivato due

settimane fa dalla marcia dei ventimila. Sono oltre 200 gli indirizzi segnalati da cittadini e comitati che

necessitano di un intervento di pulizia. Saranno attive associazioni storiche impegnate nella lotta ai graffiti

come l'Associazione nazionale antigraffiti, l'Associazione 4tunnel e il Comitato XXII Marzo. Offrirà il proprio

sostegno la Confcommercio. Al lavoro ci saranno anche i detenuti del carcere di Opera per ripulire via

Cittadini e quelli di Bollate in via Carbonia, la pulizia del Parco Trenno è affidata a bimbi e genitori che

partecipano all'iniziativa «Rugby nei Parchi». 

«La cosa vera è che i cittadini delle case popolari si stanno tirando su le maniche e lavorano in prima persona

per migliorare i loro quartieri e i loro cortili con grande generosità - attacca l'assessore Carmela Rozza -.

Ringrazio i cittadini e le aziende che hanno aderito perché il cleaning day è a costo zero per

l'amministrazione». Interventi in via Lope de Vega, via Astesani, via Nikolajevka, via Cogne, largo Boccioni.

Ma anche a Santa Giulia e in via Bergognone. Sono una quarantina le associazioni e i comitati che hanno

aderito indicando i luoghi da risanare. Data la massiccia adesione è stato chiesto a una ventina di

associazioni di rimandare le loro iniziative a un prossimo cleaning day. Il Comune, oltre al coordinamento di

tutte la iniziative, ha svolto tramite il Nuir, il Nucleo di intervento rapido, un monitoraggio dei luoghi segnalati e

domani offrirà con quattro squadre il proprio sostegno alle iniziative dei cittadini. Il materiale per ripulire sarà

messo a disposizione da una serie di aziende private e pubbliche: si parla di 300 tolle di vernice da quindici

litri l'una. 

Domenica invece, dalle 9.30 alle 17.30, si potrà trascorrere la giornata a Boscoincittà per l'evento «Orti Aperti

2015». Qui si potranno conoscere i volontari e le loro attività, scoprire gli oltre 200 orti urbani aperti, visitare i

giardini tematici e le zone meno conosciute del parco. Il programma completo dell'iniziativa, promossa da

Italia Nostra, può essere scaricato dal sito www.cfu.it. Un altro appuntamento per gli amanti della natura e

della bicicletta è l'evento gratuito organizzato dal Fai per far conoscere i parchi attorno a Expo: dal parco

urbano di Trenno al Parco delle Cave, fino all'antica Cascina Linterno, dove il Comune sta attuando un

progetto di restauro per riconfermare la funzione agricola della cascina e del territorio circostante. E ancora,

dal Bosco della Giretta a Settimo Milanese con tappa a Palazzo d'Adda ai sentieri del Boscoincittà. I più

piccoli potranno invece partecipare al laboratorio di panificazione al Muba (Museo dei Bambini) a cura

dell'Opera di San Francesco.

Quale sarà la risposta dei milanesi? È l'inizio di un nuovo percorso civico o la marcia dei ventimila è

irripetibile?

 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
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La scheda
Domenica 

3 maggio, ventimila milanesi hanno ripulito il centro storico dalla devastazione dei black bloc

 al grido di «Nessuno tocchi Milano» Il Comune ha deciso 

di rilanciare l'iniziativa cambiando 

il nome: «Bella Milano». 

Un weekend dedicato a ripulire palazzi e luoghi della città. Hanno aderito in mille

200 I luoghi 
della città che saranno ripuliti tra domani 
e domenica
300 Le latte 

di vernice messe a disposizione dei cittadini

20 Le migliaia 

di cittadini

che avevano partecipato alla «marcia» del 3 maggio scorso

Foto: L'exploit Con l'iniziativa «Nessuno 

tocchi Milano» migliaia 

di cittadini 

di tutte le età 

(e provenienti tanto dal centro quanto dalla periferia), domenica 

3 maggio hanno dimostrato impegno e senso di appartenenza ripulendo la città devastata dai black bloc.

Domani si replica con «Bella Milano»
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Orgoglio di Milano, la storia continua 
Domani pulizia di duecento luoghi cittadini, sull'onda della grande reazione di massa al disastro dei black bloc
Domenica feste nei parchi pubblici con giochi, concerti, letture organizzate dalle associazioni e dal Comune 
ORIANA LISO
 
LE ADESIONI sono arrivate, una dopo l'altra: piccole aree verdi, portinerie di case popolari, parchi cittadini,

muri di scuole e biblioteche. Alla fine, domani, saranno oltre 200 gli indirizzi di "Bella Milano", l'iniziativa

promossa dal Comune per rilanciare la pulizia della città che, poco meno di due settimane fa, aveva portato

quasi spontaneamente in strada 20mila milanesi, con pennelli e detersivi, per far dimenticare i vandalismi del

Primo Maggio in un pezzo di città.

 Questa volta, però, saranno due i giorni di mobilitazione: domani toccherà alla pulizia, a cui potrà partecipare

chiunque, scegliendo uno dei tanti indirizzi raccolti da Palazzo Marino dove associazioni e comitati di

quartiere hanno segnalato la necessità di un intervento.

 Domenica, invece, sarà la giornata dedicata alle iniziative di divertimento e di relax, tra orti aperti, biciclettate

nei parchi intorno a Expo, laboratori per i bambini e letture manzoniane in pieno centro.

 Per domani sono un migliaio i volontari che si sono già iscritti alle iniziative delle singole zone. A spingere

l'iniziativa c'è il Pd, ma negli ultimi giorni ha aderito anche Confcommercio (con le associazioni di via).

Partecipano le controllate del Comune, sia come fornitori di servizi, sia come "oggetto" della pulizia: tra i

luoghi che domani verranno ripuliti ci sono le scale di accesso alla metropolitana a Lotto, tantissime cabine

elettriche di A2a, i fontanili di Mm, e poi c'è Amsa, che con i suoi mezzi contribuirà al lavoro di pulizia dei

milanesi (il materiale, dai rulli ai pennelli, dalla vernice ai teli di plastica, sarà fornito da un centro

commerciale). I luoghi da ripulire sono stati scelti raccogliendo le segnalazioni di abitanti e gruppi organizzati

(come quelli più impegnate nella cura della città: Associazione nazionale antigraffiti, 4tunnel, Comitato XXII

Marzo) e verificandole con i tecnici del nucleo intervento rapido del Comune.

 Si può trovare di tutto, nell'elenco (in aggiornamento): i muri della Triennale e quelli delle case popolari di via

Meda o di via Cogne, il parco della Martesana e la scuola primaria di via Tommaso Pini, i dintorni della

piscina Scarioni e gli esterni del mercato di via Lagosta, una biblioteca, molti stabili pubblici. Anche i detenuti

di Bollate e Opera parteciperanno alla pulizia di due aree, assieme a chiunque voglia contribuire con qualche

ora di lavoro volontario. Altre adesioni e richieste stanno ancora arrivando: per questo Palazzo Marino

assicura che ci sarà un altro cleaning day, più avanti. Si vedrà, insomma, se la grande partecipazione a

#nessunotocchimilano, il 3 maggio, sarà stata soltanto una reazione emotiva ai vandalismi dei No Expo (o

meglio, di una parte di loro) e alla chiamata del sindaco - che potrebbe partecipare ad una delle iniziative in

programma domani, come faranno anche diversi assessori - o se è l'inizio di un nuovo impegno. Per adesso il

Comune fa la conta, ancora, dei danni del Primo Maggio: le segnalazioni arrivate finora sono 76, tra auto

danneggiate (44, più 2 scooter e una bici), negozi (14), stabili (13), oltre a un chiosco e una banca. Dalla

settimana prossima saranno fissati gli appuntamenti con le persone che hanno subito danneggiamenti -

chiedendo loro tutta la documentazione - per valutare le richieste di risarcimento. LA SEQUENZA LA

REAZIONE Due giorni dopo, domenica 3 maggio, ventimila persone accolsero l'appello di Pisapia e con lo

slogan "Nessuno tocchi Milano" scesero nelle strade per ripulire i muri imbrattati e aggiustare i danni LA

REPLICA Domani e domenica il Comune rilancia con "Bella Milano": sabato in 200 luoghi associazioni e

privati ripuliranno i muri, domenica festa nei parchi con giochi, gite, musica, pedalate e vendita di cibo PER

SAPERNE DI PIÙ www.comune.milano.it www.assimpred.it

Foto: VENTIMILA Roberto Vecchioni e Pisapia il 3 maggio alla manifestazione che portò in strada 20mila

persone in reazione ai vandalismi
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Cleaning day. 
Città pulita, record di adesioni 
Bis per l'iniziativa post primo maggio, quando la cittadinanza ha pulito i danni delle devastazioni dei black
bloc. Molte le associazioni 
 
Dopo il successo dell'adunata civica "Nessuno tocchi Milano", (almeno 30mila persone in piazza assieme al

sindaco Giuliano Pisapia, la giunta e il presidente del Consiglio regionale Raffaele Cattaneo), nata

all'indomani dei disordini scatenati dai black bloc e dai centri sociali, il Comune "Bella Milano", un fine

settimana «dedicato al cleaning day della città» e alla «riscoperta dei parchi e dei quartieri storici». Saranno

un migliaio, infatti, secondo l'amministrazione, i volontari impegnati sabato nella pulizia di oltre 200 luoghi di

Milano, mentre domenica si punterà sul "relax" con eventi nelle aree verdi e nei quartieri storici della città. La

giornata di domani nasce dall'adesione di circa 40 soggetti che hanno indicato al Comune i luoghi in cui

interverranno. Sono oltre 200 gli indirizzi segnalati da cittadini e comitati che necessitano di un intervento di

pulizia e che diventeranno sede dell'impegno dei volontari. Saranno attive associazioni storiche impegnate

nella lotta ai graffiti come l'Associazione nazionale antigraffiti, l'Associazione 4tunnel e il Comitato XXII

Marzo. Offriranno il sostegno anche la Confcommercio e le associazioni aderenti. Da segnalare la presenza

dei detenuti del carcere di Opera all'iniziativa di via Cittadini e quelli di Bollate in via Carbonia, la pulizia del

Parco Trenno da parte di bimbi e genitori che partecipano all'iniziativa "Rugby nei Parchi". Per quanto

riguarda i luoghi di intervento, sono coinvolti tutti i quartieri e numerosi edifici pubblici e privati. I singoli

cittadini possono partecipare alle varie iniziative. Il cleaning day è reso possibile dall'adesione a "Bella

Milano" delle imprese Brico Io e Clo. Data la massiccia adesione, per motivi organizzativi, è stato chiesto dal

Comune a una ventina di associazioni di rimandare le loro iniziative a un prossimo cleaning day. L'iniziativa

"Bella Milano" domenica invece si declinerà in una serie di eventi di aggregazione per tutta la famiglia, nel

verde e nei quartieri storici di Milano, dove poter conoscere persone e associazioni che si occupano di

rendere sempre più vivibile la città.

Foto: Record di adesioni per l'iniziativa
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«Nessuno tocchi Milano»: flop in centro, si mobilitano solo i comitati della
periferia 
 
Di MASSIMILIANO MINGOIA MILANO PERIFERIE sugli scudi nella due giorni di «Nessuno tocchi Milano».

Nell'elenco delle oltre 40 iniziative di pulizia della città che si svolgeranno domani mentre domenica sono in

programma eventi culturali e ricreativi quasi nessuna è nel centro storico. Sì, c'è l'associazione Antigraffiti

presente al Parco Sempione, ma tutte le altre manifestazioni di «cleaning» di muri e strade sono state

proposte dai comitati di quartiere, in particolare quelli radicati nelle case popolari. Qualche «radical chic»

potrebbe storcere il naso, ma la Nessuno tocchi Milano-bis ribattezzata «Bella Milano» riguarderà soprattutto

le strade lontane da Piazza del Duomo. Saranno le periferie le vere protagoniste del seguito della

mobilitazione civica «Nessuno tocchi Milano» lanciata dal sindaco Giuliano Pisapia e dal Pd in occasione del

corteo del 3 maggio. Quel giorno 20 mila milanesi sono scesi in strada da piazzale Cadorna alla Darsena per

dire «no» alla violenza e ripulire i muri imbrattati dai black bloc durante la manifestazione «No Expo» del 1°

Maggio. Il weekend della «Bella Milano» sarà invece un'iniziativa diffusa in vari quartieri della città.

QUARANTA i comitati e le associazioni che hanno aderito alla mobilitazione per la pulizia della città,

duecento i luoghi interessati, mille i volontari pronti a scendere in strada con vernice e pennelli. Il

coordinamento delle iniziative è stato curato dall'assessorato ai Lavori pubblici guidato da Carmela Rozza,

che spiega: «Il negozio Brico Io ci ha fornito vernici, pennelli e rulli per la pulizia dei muri: i colori della vernice

sono stati indicati dai tecnici del Comune strada per strada. Domani (oggi, ndr) la cooperativa Clo li

consegnerà ai responsabili dei Comitati coinvolti. Sabato, inoltre, quattro squadre del Nuir (il Nucleo

intervento rapido del Comune, ndr) gireranno la città per dare un supporto logistico ai volontari». A Quarto

Oggiaro previste molte iniziative di «cleaning»: in via Carbonia coinvolti i detenuti del carcere di Bollate. Alla

Barona grandi pulizie in via Lope de Vega e via Russoli. Idem in via Ornato al Niguarda e a Santa Giulia.

DOMENICA, invece, giù i pennelli e spazio a 17 eventi ricreativi: «Orti Aperti» al Boscoincittà, biciclettata del

Fai per conoscere i parchi intorno all'area Expo (ritrovo alle 9.30 alla fermata M1 San Leonardo), mentre in

corso Buenos Aires, dalle 17 alle 19, si svolgerà una «Mini maratona manzoniana» con l'assessore alla

Cultura Filippo Del Corno: letture dei passi dei «Promessi sposi». massimiliano.mingoia@ilgiorno.net
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Verso le Comunali 
 
MILANO NIENTE DA FARE. Gli esponenti politici dei partiti del centrodestra non parteciperanno nemmeno

stavolta alla mobilitazione «Nessuno tocchi Milano» lanciata dal sindaco Giuliano Pisapia e dalla Giunta

comunale per domani e domenica. Il coordinatore cittadino di Forza Italia Giulio Gallera critica la

manifestazione del weekend: «Il sindaco e la sua maggioranza prima hanno strumentalizzato il senso civico

dei milanesi dopo le devastazioni dei black bloc e ora sviliscono l'impegno degli operatori e dei cittadini che

lavorano tutto l'anno per ripulire la città, come l'associazione Antigraffiti». Gli azzurri non hanno partecipato

alla mobilitazione convocata da Pisapia il 3 maggio per ripulire la città dopo il corteo «No Expo» del 1°

Maggio. E confermano la stessa linea anche per la «Nessuno tocchi Milano bis». Anzi, il coordinamento

milanese di FI ha organizzato per domani un'iniziativa politica in vista delle elezioni comunali del 2016: alle 10

al Cam di corso Garibaldi 27 i forzisti milanesi si confronteranno sul futuro della città. Convocati tutti i

consiglieri di Zona. Saranno loro i protagonisti principali della mattinata. L'OBIETTIVO dei vertici milanesi di

FI è ascoltare dalla voce degli eletti nei «parlamentini» quali sono i maggiori problemi presenti nei quartieri e

quali le priorità di intervento indicate dai cittadini. Non a caso Gallera sottolinea: «Forza Italia vuole partire

dalle periferie, dove oggi è più evidente il fallimento di Pisapia. Questa amministrazione di sinistra ha

abbandonato al degrado e all'incuria i quartieri più periferici di Milano e oggi vuol far dimenticare questo

imbarbarimento della città organizzando manifestazioni che fanno leva solo sul grande senso civico dei

milanesi». E ancora: «Noi vogliamo ripartire proprio da questi cittadini dimenticati da Pisapia, ascoltando le

loro problematiche, grandi e piccole che siano». Gli azzurri ripartono dall'ascolto, ma devono ancora

sciogliere un grande nodo politico: il candidato sindaco. Il nome ancora non c'è e il centrodestra non ha

deciso neanche il metodo di selezione. Le primarie restano solo un'ipotesi. IL VOTO alle Regionali, anche se

non riguarda né la Lombardia né Milano, potrebbe rappresentare un punto di svolta in vista della sfida per

Palazzo Marino. Il duello all'ultimo voto tra FI e Lega rischia di avere ripercussioni anche sul peso politico dei

partiti del centrodestra a livello milanese. M.Min.
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Ritorna il corteo delle scope 
Weekend dedicato alla pulizia di Milano. Volontari e associazioni nei parchi e nei quartieri 
 
Simona Romanò Cittadini e associazioni di nuovo insieme nel weekend per pulire dagli scarabocchi la città

nel segno di Bella Milano , promossa da Palazzo Marino. Sarà un altro cleaning day collettivo dopo il

successo della manifestazione Nessuno Tocchi Milano, quando 20mila persone, armate di spugne e

detersivi, si sono mobilitate per cancellare lo scempio perpetrato dai black bloc nel corteo del 1 maggio. Tutti

all'opera domani: un migliaio di volontari impegnati fra cui l'Associazione nazionale antigraffiti, l'Associazione

4tunnel, il comitato XXII Marzo - in oltre 200 luoghi: dalla Triennale al mercato coperto di piazza Lagosta, dal

parco della Martesana a piazza Dateo, dalla scuola Tommaso Pini alla fermata della metropolitana Lotto, alle

panchine di viale delle Rimembranze di Lambrate. Scuole, aree verde, edifici pubblici o privati, che ora sono

vandalizzati, saranno tirati a lucido dal popolo che si rimbocca le maniche. A fornire gli strumenti e coordinare

le attività saranno in campo enti e aziende: Brico Io fornisce le vernici, Amsa assicura i mezzi per sistemare i

giardini, il Nuir (Nucleo intervento rapido del Comune) offre le proprie competenze tecniche. I volenterosi che

vogliono partecipare possono consultare www.comune.milano.it. Dopo le grandi manovre si trascorrerà la

domenica all'aperta con una serie di eventi per le famiglie: dalle 9.30 alle 17.30, Orti Aperti 2015 al Bosco in

città, dove si potrà passeggiare o pedalare; dalle 10 alle 23, in via Panfilo Castaldi (chiusa al traffico) andrà in

scena Agros, mercato agroalimentare del Lazzaretto con i tavolini all'aperto di bar e ristoranti; laboratorio di

panificazione all'Opera San Francesco dedicato ai bambini che impasteranno e cuoceranno il pane per poi

portarlo a casa (prenotare allo 02.43980402). «Con questo doppio appuntamento collettivo, l'amministrazione

risponde alla domanda di partecipazione e azione civica», spiegano da Palazzo Marino. «Da cittadini singoli,

comitati, associazioni, imprese, è arrivata una sollecitazione forte a dare continuità alla prima mobilitazione.

Da qui l'impegno del Comune per due giorni da dedicare alla Bella Milano ». riproduzione riservata ®

Pulizia graffiti sconto dell'Amsa Amsa offre lo sconto del 10% ai proprietari degli stabili che fino al 3 giugno

sottoscriveranno un abbonamento di «Pulizia a piccole rate» per rimuovere i graffiti. Per info www.amsa.it.
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«Nessuno tocchi Milano» Il bis coinvolge le periferie 
Nel week end almeno trenta iniziative di ripulitura 
 
Di MASSIMILIANO MINGOIA MILANO «NESSUNO tocchi Milano» bis, 26 associazioni e comitati cittadini

hanno già aderito alla mobilitazione convocata dal sindaco Giuliano Pisapia e dalla Giunta comunale per

sabato e domenica. Una replica diffusa in tutta la città della manifestazione dello scorso 3 maggio, quando

20mila milanesi sono scesi in strada da piazzale Cadorna alla Darsena per dire «no» alla violenza e ripulire i

muri dopo le devastazioni e le scritte dei black bloc durante il corteo «No Expo» del Primo Maggio. Il Comune

ieri ha comunicato che c'è tempo anche oggi per aderire alla due giorni a favore del decoro della città,

ribattezzata non a caso «Bella Milano». L'email per mandare la propria proposta di intervento è

faiza.benabdeljelil@comune.milano.it. L'email comunicata inizialmente dall'amministrazione era sbagliata. Un

incidente di percorso. LE DISPONIBILITÀ dei comitati, in ogni caso, sono arrivate ugualmente a Palazzo

Marino. Una trentina le iniziative già programmate. Dal centro alla periferia. Anzi, l'assessore ai Lavori

pubblici Carmela Rozza sottolinea che la maggior parte degli eventi di ripulitura riguarda strade lontate da

Piazza del Duomo. Vediamo nel dettaglio. Mentre gli esponenti dell'associazione Antigraffiti prenderanno

pennelli e vernice per ripulire l'area della Triennale, una serie di comitati di quartiere si darà da fare in

periferia, da Quarto Oggiaro alla Barona. Le vie interessate sono via Russoli, via Gandino, via Rizzoli, largo

Boccioni, via Cogne, via Lope de Vega, via Saint Bon, piazzale Dateo, piazzale Lagosta, giusto per citarne

alcune. Il kit di materiali (dalla vernice ai pennelli fino ai guanti) sarà fornito da Brico Io. L'Amsa, invece, si

occuperà della pulizia delle aree verdi, A2A della verniciatura degli impianti di illuminazione, la Mm della

pulizia delle case popolari. massimiliano.mingoia@ilgiorno.net
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Dopo l'appello di Pisapia 
I comitati alla giunta: non puliremo la città 
Da Lambrate a via dei Missaglia i cittadini voltano le spalle al Comune: «Non vogliamo essere
strumentalizzati dai politici» 
F. VEN.
 
Per alcuni si tratta di una strumentalizzazione politica, per altri mancano i tempi tecnici per organizzarsi e

chiedere le autorizzazioni necessarie. Il cleaning day «Bella Milano», organizzato dal Comune per questo fine

settimana come replica della manifestazione «Nessuno Tocchi Milano» del 3 maggio scorso, non è promossa

a pieni voti. Da Palazzo Marino snocciolano una trentina di adesioni, ma non tutti i comitati sposano l'inedita

linea anti-graffiti di Pisapia. Per Roberta Borsa, del gruppo di cittadini di Zona 3 «Lambrate Informa», che ha

deciso di non aderire al repulisti del 16-17 maggio, si tratta di una strumentalizzazione: «La nostra

sensazione è quella che il Comune stia cavalcando la rabbia dei milanesi a suo vantaggio e non si tratti di

una manifestazione civica, ma di una mossa politica. Noi, per questo tipo di iniziative appoggeremmo

volentieri i comitati che si adoperano in questo senso tutto l'anno e a proprie spese». Le fa eco Beppe

Agogini, vice presidente del Comitato cittadino anti-abusivi e per la legalità, un coordinamento di gruppi di

cittadini di tutte le nove zone della città formatosi con lo scopo di combattere il degrado: «Siamo un comitato

apartitico, non parteciperemo perché vogliamo evitare di prendere parte alle manifestazioni politiche.

L'iniziativa del 3 maggio è stata positiva, ma è chiaro che si tratta di un progetto di un partito». C'è poi chi non

aderirà perché non ha ricevuto informazioni e non è riuscito ad organizzarsi: «Trattandosi di pulire muri

perimetrali di singoli condomini - spiega Agostino Filoscia del comitato di quartiere «Le Terrazze» (zona via

dei Missaglia) - dobbiamo chiedere l'autorizzazione all'assemblea degli inquilini e il tempo non è sufficiente».

Dei tempi stretti si sono accorti gli stessi organizzatori che hanno deciso di prorogare l'invio delle adesioni a

oggi. L'Associazione Nazionale Antigraffiti Retake, che parteciperà a «Bella Milano» perché aveva già in

calendario la pulizia di un paio di aree, precisa: «È giusto far notare che esistono realtà come la nostra ma

non solo - spiega il segretario Fabiola Minoletti - che lavorano tutto l'anno con risorse che arrivano dai

quartieri, dai cittadini stessi, dalle imprese che vogliono sponsorizzare». Attivi dal 2006 hanno già «adottato»

43 tra vie ed edifici.
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L'iniziativa Dopo la manifestazione No Expo 
In cento puliscono la «città ferita» 
 
Ieri in via De Amicis, oggi in Cadorna. Anche l'associazione nazionale Antigraffiti-Retake

 è impegnata a ripulire la città dopo le proteste del Primo maggio. In piazza, cento persone.
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L'Expo 2015 
Nessuno tocchi Milano il Comune vuole il bis "Curiamo insieme la città" 
Il 16 e 17 maggio chiamata civica per pulire le strade Corteo, i risarcimenti stanziati dopo la conta dei danni 
ILARIA CARRA MATTEO PUCCIARELLI
 
È il secondo atto, ma potrebbe non essere l'ultimo. Dopo i ventimila scesi in piazza per "Nessuno tocchi

Milano", domenica scorsa, Palazzo Marino lancia un altro weekend, il prossimo, ancora all'insegna della

mobilitazione civica. È battezzata "Bella Milano" la due giorni, sabato 16 e domenica 17, di invito ai milanesi a

tornare per le strade a prendersi cura della città: sabato con un cleaning day a ripulire muri e vie, mentre per

domenica il programma è ancora da costruire.

 È la giunta Pisapia che ha deciso di organizzare questo secondo appuntamento di impegno civico in tutti i

quartieri, visto che ogni giorno il Comune riceve idee sul tema della cura della città. "Bella Milano" sarebbe la

risposta rivolta ai cittadini ma anche alle imprese «perché aiutino a fornire i materiali necessari». Oggi poi c'è

un'altra iniziativa che porterà in strada altri volontari per ripulire i muri. A organizzarla è stata l'associazione

antigraffiti-Retake Milano e il Rotaract: appuntamento dalle 14 alle 18 in via De Amicis.

 «Con rulli e pennelli, puliremo dalle scritte i muri vandalizzati da anni del Museo Antiquarium Alda Levi in via

De Amicis, uno dei luoghi maggiormente colpiti dal passaggio dei Blac Block, e poi il vicino parco

archeologico con i resti dell'anfiteatro romano», spiega Fabiola Minoletti, segretario dell'associazione

Antigraffiti. Sono attese almeno 70 persone, con lo sponsor dell'associazione che ha offerto vernice (costo:

800 euro) e attrezzatura. Quando invece gli antigraffiti utilizzano macchinari più complessi, c'è da attivare una

complessa pratica burocratica che prevede - ecco l'ulteriore beffa - il pagamento di una tassa (di solito una

ventina di euro) per l'occupazione di suolo pubblico. «Con il Consiglio di zona 1 abbiamo trovato un accordo

e non paghiamo - dice Minoletti - ora speriamo di allargare la cosa al resto della città». Intanto prosegue la

raccolta di Palazzo Marino della documentazione dei danni avuti dai cittadini negli scontri del Primo Maggio,

sono già cinquanta le segnalazioni di danni arrivate. La giunta Pisapia attende di quantificare il conto - tra i

due e i tre milioni a una prima stima - prima di stanziare i fondi necessari.

 «Abbiamo avviato il censimento, stanno arrivando le denunce e poi sulla base dei danni stanzieremo le

risorse», assicura il vicesindaco Ada Lucia De Cesaris. La Regione, invece, ha già stanziato un fondo da 1,5

milioni per i danni da manifestazione. «Un fondo che riguarderà tutta la Lombardia e non solo Milano,

coprendo anche, ad esempio, i danni subiti da Cremona dopo manifestazioni di carattere vandalico», dice il

vicepresidente della Regione, Mario Mantovani.

Foto: LA FESTA DEI TURISTI Boom di turisti arabi per l'Expo: nella Milano senza una vera moschea

spuntano piccoli spazi per la preghiera a Rho-Pero
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Sgorbi da cancellare 
 
Non tutti i disegni che appaiono I sui muri sono espressione artistica. Spesso le nostre città sono invase da

scritte volgari che sporcano e creano disagi di diversa natura. Gli autori di questi segni affermano che

scrivono sui muri per esprimere la propria fantasia ma chi imbratta i muri appena intonacati o i segnali

stradali, non rispetta ciò che non gli appartiene o che appartiene a tutti, perché è pubblico. E ripulire costa

soldi e fatica oltre ad avere un forte impatto sull'ambiente, dato che per cancellare le scritte si usano vernici e

diluenti. In Italia è stata creata la Associazione Nazionale Antigraffiti. Sono persone volontarie che si

autotassano e intervengono con tute e spazzole per ripulire gli scarabocchi sui muri. Un'indagine nazionale di

qualche anno fa ha stimato in 790 milioni di euro il danno annuale delle scritte tra edifici e mezzi di trasporto.

In alcune città, come a Milano, per pulire i muri i cittadini devono pagare di tasca propria da quando, nel

2010, si è interrotto il servizio che garantiva l'Amsa, l'azienda comunale di raccolta rifiuti.
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SFREGI QUOTIDIANI 
 
DOPO la gran bella prova di civiltà dei milanesi andata in scena domenica per cancellare la barbarie dei

black bloc, guidata dal sindaco Giuliano Pisapia con gli assessori schierati al suo fianco, a maggior ragione è

ora di rimettere sul tavolo la questione dei graffiti. Perché secondo i recenti dati dell'Associazione nazionale 

antigraffiti, solo a Milano, specialmente al venerdì e al sabato, da mezzanotte alle 5 del mattino, ci sarebbero

oltre 1.300 writer in circolazione e per ripulire i loro sfregi alla città servirebbero circa cento milioni di euro.

Numeri che fanno spavento. E NON BASTA una giornata, sia pure di orgoglio, per cancellare questa

vergogna quotidiana. Contro la quale il Comune ha fatto qualcosa, ma non ancora abbastanza se è vero che

- al netto del devastante corteo del Primo maggio - i palazzi sono tuttora pieni di graffiti e tag varie.

Soprattutto quelli in periferia, lontani dalle luci del centro. fabrizio.lucidi@ilgiorno.net
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Cronaca 
Expo: in migliaia in piazza a Milano per ripulire la citta' 
 
(AGI) - Milano, 3 mag. - Milanesi in piazza a migliaia per ripulire la citta', dopo le violenze dei black bloc. I

cittadini sono partiti da piazza Cadorna, presenti il sindaco Pisapia e il cantante Roberto Vecchioni. In molti si

sono dati da fare per ripulire le scritte che gli antagonisti avevano tracciato sui muri. "Siamo oltre 20 mila, per

restituire a Milano la bellezza. Milano non si deve toccare. Stamattina ho ricevuto una bellissima telefonata,

era il Presidente Mattarella che si complimentava con la nostra citta'. Questo e' il modo per dire che possiamo

andare avanti", ha detto Pisapia da un palco improvvisato. "E' stata una delle giornate piu' commoventi di

tutta la mia vita e sono qua orgogliosamente come milanese", ha sottolineato Vecchioni, "abbiamo

simbolicamente rimesso a posto la citta'". Oltre 20mila persone, in molti con guanti, pennelli e stracci, hanno

detto 'no' alla violenza, affermando l'orgoglio e la dignita' di Milano. E' partita alle 16 di questo pomeriggio, da

piazzale Cadorna, la grande marcia di milanesi, volontari e associazioni, tra cui l'ANPI, i City Angels, l'

Associazione Nazionale Antigraffiti, Confcommercio e diversi Comitati di cittadini, che insieme a personalita'

del mondo della cultura e dello spettacolo hanno aderito all'appello del Sindaco Giuliano Pisapia a

partecipare all'iniziativa "Nessuno Tocchi Milano". Ad accompagnare il Sindaco, gli assessori della Giunta

comunale, i sottosegretari Ivan Scalfarotto (Riforme) e Ilaria Borletti Buitoni (Beni culturali), il presidente del

Consiglio regionale Raffaele Cattaneo, diversi consiglieri comunali, numerosi esponenti politici locali e

nazionali e molti sindaci della Citta' Metropolitana. Lungo tutto il percorso, che si e' sviluppato a ritroso

rispetto al corteo del 1° maggio, quindi da piazzale Cadorna fino alla Darsena, le squadre del Nuir, il Nucleo

intervento Rapido del Comune di Milano, i volontari della Protezione civile comunale e gli agenti della Polizia

Locale hanno supportato e assistito le operazioni di pulizia fornendo guanti e pennelli. Lungo la strada, anche

i mezzi e gli operatori di Amsa ancora impegnati nelle operazioni di pulizia dei muri cittadini. .
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Expo: in migliaia in piazza a Milano per ripulire la citta' 
News 
 
(AGI) - Milano, 3 mag. - Milanesi in piazza a migliaia per ripulire la citta', dopo le violenze dei black bloc. I

cittadini sono partiti da piazza Cadorna, presenti il sindaco Pisapia e il cantante Roberto Vecchioni. In molti si

sono dati da fare per ripulire le scritte che gli antagonisti avevano tracciato sui muri. "Siamo oltre 20 mila, per

restituire a Milano la bellezza. Milano non si deve toccare. Stamattina ho ricevuto una bellissima telefonata,

era il Presidente Mattarella che si complimentava con la nostra citta'. Questo e' il modo per dire che possiamo

andare avanti", ha detto Pisapia da un palco improvvisato. "E' stata una delle giornate piu' commoventi di

tutta la mia vita e sono qua orgogliosamente come milanese", ha sottolineato Vecchioni, "abbiamo

simbolicamente rimesso a posto la citta'". Oltre 20mila persone, in molti con guanti, pennelli e stracci, hanno

detto 'no' alla violenza, affermando l'orgoglio e la dignita' di Milano. E' partita alle 16 di questo pomeriggio, da

piazzale Cadorna, la grande marcia di milanesi, volontari e associazioni, tra cui l'ANPI, i City Angels, l'

Associazione Nazionale Antigraffiti, Confcommercio e diversi Comitati di cittadini, che insieme a personalita'

del mondo della cultura e dello spettacolo hanno aderito all'appello del Sindaco Giuliano Pisapia a

partecipare all'iniziativa "Nessuno Tocchi Milano". Ad accompagnare il Sindaco, gli assessori della Giunta

comunale, i sottosegretari Ivan Scalfarotto (Riforme) e Ilaria Borletti Buitoni (Beni culturali), il presidente del

Consiglio regionale Raffaele Cattaneo, diversi consiglieri comunali, numerosi esponenti politici locali e

nazionali e molti sindaci della Citta' Metropolitana. Lungo tutto il percorso, che si e' sviluppato a ritroso

rispetto al corteo del 1° maggio, quindi da piazzale Cadorna fino alla Darsena, le squadre del Nuir, il Nucleo

intervento Rapido del Comune di Milano, i volontari della Protezione civile comunale e gli agenti della Polizia

Locale hanno supportato e assistito le operazioni di pulizia fornendo guanti e pennelli. Lungo la strada, anche

i mezzi e gli operatori di Amsa ancora impegnati nelle operazioni di pulizia dei muri cittadini. .
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Homepage 
"Nessuno tocchi Milano", la città in piazza contro i violenti  
 
La festa di "Milano 2015" per Expo è stata in parte rovinata dai disordini dei manifestanti violenti ma, come ha

detto Renzi, «gli italiani sanno benissimo da che parte stare: hanno sciupato la festa? Hanno cercato di

rovinarcela. Ma quattro teppistelli figli di papà non riusciranno a rovinare Expo. E Milano è molto più forte

come spirito e determinazione di quello che questi signori pensano». Insomma i No Expo hanno lasciato

dietro di loro alcune vie e piazze squassate ma per il capoluogo lombardo è già storia vecchia, e la città

riparte. Ma i milanesi non vogliono restare in silenzio di fronte alla devastazione. Nel pomeriggio in piazzale

Cadorna si ritroveranno per far sentire la loro voce contro i violenti. Anche sui social network la mobilitazione

corre al grido di #NessunoTocchiMilano. Caccia ai black bloc: rischiano 15 anni (Colonnello) La polizia:

"Limitare i danni unica strategia" (Colonnello) Intanto ieri un centinaio di uomini tra i tecnici dei Lavori Pubblici

del Comune di Milano, gli operatori del Nucleo di intervento rapido e gli uomini di Amsa sono entrati in azione

per ridurre i danni causati dalle manifestazioni e riportare il più possibile decoro e sicurezza nelle strade.

«Una risposta immediata - scrive il Comune in una nota - che è arrivata nelle zone di via De Amicis, via

Carducci, via Caradosso, piazzale Cadorna, via Boccaccio, via Guido da Arezzo, via Giotto, via Buonarroti,

via Pagano, via Cherubini, via Monte Rosa, via Pallavicino, Darsena - piazza XXIV Maggio, corso di P.ta

Ticinese, via Correnti, piazza Giovine Italia, piazza Conciliazione». Il Nuir, il Nucleo di intervento rapido del

Comune di Milano, è intervenuto insieme ai tecnici della Assessorato ai Lavori pubblici lungo tutto il percorso

della manifestazione per rimuovere la segnaletica stradale abbattuta o danneggiata, ripristinandola quando

possibile o sostituendola con supporti provvisori. I tecnici si sono occupati anche di cancellare le scritte sui

muri, in particolare quelle più offensive e ingiuriose. Circa 20 gli uomini impegnati complessivamente in

queste operazioni. E saranno proprio le squadre del Nuir a supportare i cittadini durante l'iniziativa `Nessuno

tocchi Milano´. Gli operatori forniranno guanti e pennelli ai volontari per intervenire, in particolare, in due

punti, l'istituto delle Orsoline e il Museo Archeologico. In piazzale Cadorna e in piazza XXIV Maggio sarà

presente anche l'Associazione Antigraffiti. Da parte di Amsa l'intervento è partito subito dopo il passaggio del

corteo: diversi automezzi e operatori erano posizionati dietro i manifestanti per le prime operazioni di pulizia.

A seguito degli incidenti, in coordinamento con il Comune di Milano e la Polizia Locale, Amsa ha provveduto

a rimuovere dalle strade e dai marciapiedi il materiale abbandonato, i vetri infranti, i cassonetti, i cestoni

portarifiuti e altri materiali bruciati o danneggiati.
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«Spugne e spazzole per ripartire» L'impegno di volontari e cittadini 
Nelle strade persone di tutte le età: «Ma il problema è nelle case e nelle scuole» Autocritica Anche chi era al
corteo ora dice: «Gli incappucciati non sono stati isolati con forza» I quartieri Già da venerdì sera italiani e
stranieri al lavoro «per rimediare a questa brutta figura» 
Elisabetta Andreis
 
La rabbia e l'orgoglio di Milano, che non si arrende alla barbarie. Ma «recupera, ripara e rinasce», come

diceva ieri mattina con la saggezza della sua terza età Roberto Argnani, 72 anni, del Giambellino. Uno dei

tanti volontari arrivati da tutti i quartieri per ripulire lo sfregio e il disastro. Il Comune è partito subito. Ha

messo in sicurezza case e negozi e rimosso le auto incendiate, grazie al lavoro straordinario di Amsa, dei

Vigili del Fuoco e del Nucleo Intervento Rapido. Ma appena è stato possibile sono scattati anche loro. I

cittadini. 

Si sono messi lì, armati di spugne e detergenti d'emergenza, sotto la pioggia, a sistemare vetrine imbrattate e

marciapiedi pieni di detriti, già venerdì sera. Hanno continuato sabato, col sole: in via de Amicis, in via

Carducci, in piazzale Cadorna. 

 Il tam tam corre sui social network attraverso la pagina facebook «Nessuno tocchi Milano». In 24 ore ha

raggiunto quasi diecimila «like».

Uno scatto d'orgoglio «verso chi ha offeso Milano e i milanesi», per usare le parole di Andrea Amato,

fondatore di Retake Milano, costola dell'Associazione Nazionale Graffiti. «Riportiamo pulite le strade per chi

le abita e per i visitatori che arrivano». In strada c'era gente di tutte le età, e anche stranieri. 

 Miguel Garcia, peruviano di 56 anni, badante (ma con una laurea in ingegneria), armato di straccio e olio di

gomito, dal Vigentino, spronava: «Di fronte alle ingiustizie e alle prepotenze bisogna reagire. Milano ha tutta

la forza che serve per risorgere da questa brutta figura».

È una risposta civile e grintosa, contro chi ha usato la violenza per rovinare un Primo maggio che doveva

essere bello. E mentre si ripara il danno, non mancano riflessioni ed autocritiche. Anche di chi era nel corteo,

al May Day. 

«C'era la festa delle bande degli ottoni arrivate dall'estero, poi tutto si è tinto di nero. L'inizio delle tensioni è

stato nettissimo, eppure gli incappucciati non sono stati isolati con forza. È mancato un gesto di

responsabilità», valuta Graziano Valera, 43 anni, educatore, volontario e agricoltore urbano del movimento

No-Expo. 

Ma il cuore del problema, alla fine, resta dentro le case e nelle scuole. Sono un po' tutti d'accordo. Cosa si

insegna ai ragazzi?

Simone Lunghi, 44 anni, insegnante di nuoto e volontario, era col figlio Samuele, di prima media. Gli

mostrava le scritte, le auto incendiate, le vetrate in frantumi, i pali divelti. Gli raccontava quello che non dovrà

mai fare. E puliva insieme a lui.

«Ci vorrebbe l'esercito dei White Bloc, un movimento di genitori non protettivi. Ma possibile che non vogliano

accorgersi di questi figli, non riescano a fermarli, e anche a denunciarli?». 

 È arrabbiato. Lui, da insegnante, ne vede tante. «Altro che mamme (e papà) di Baltimora. Qui siamo troppo

pronti a giustificare, la rogna nasce da lì». Un compito educativo preciso che alcuni genitori hanno tentato e

fallito? «Vedere un ragazzo che a volto scoperto dice: "spaccare tutto è giusto, è la nostra protesta", deve

indurre le famiglie, tutte le famiglie, ad una seria riflessione» .

 © RIPRODUZIONE RISERVATA 

Chi sono
Foto: Miguel Garcia «Di fronte alle ingiustizie bisogna reagire»

Foto: Graziano Valera «Sono arrabbiato. È stato prestato il fianco ai violenti»
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Foto: Enza Pirrera «Questo è violentare, non manifestare»

Foto: Andrea Amato «Rispondiamo a colpi di rullo a chi ha offeso Milano»

Foto: Simone Lunghi «Servirebbero 

 genitori meno protettivi»

Foto: Roberto Argnani «Non avrei vietato il corteo. Ma ora punizioni severe»
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La risposta alle devastazioni 
Ore 16, ritrovo in piazzale Cadorna Pisapia: Milano unita contro i violenti 
Nel bilancio finale 17 auto in fiamme e 13 banche assaltate. La chiamata del sindaco: riprendiamoci la città Il
governatore Maroni stanzia 1,5 milioni di euro per i risarcimenti. Sicurezza, l'attenzione resta altissima 
Maurizio Giannattasio
 
Una chiamata alla città, un appello all'orgoglio civico. E il risarcimento dei danni subiti dai commercianti e e

dai cittadini. Il sindaco Giuliano Pisapia, la giunta e il Pd invitano i milanesi, questo pomeriggio alle 16, in

piazzale Cadorna per dare una mano a ripulire la città. Non che ce ne fosse bisogno perché già venerdì sera,

poco dopo il passaggio dei black bloc la gente è scesa in strada per pulire e per cancellare le scritte sui muri.

Così come si sono mossi i mezzi del Comune. Amsa e il Nucleo di intervento rapido dei Lavori pubblici di

Carmela Rozza hanno operato per tutta la notte e tutto il giorno. 

Ma il messaggio politico di Pisapia è chiaro: «Milano non può accettare chi viene qui per violentarla o

sabotarla. La città risorge e risponde no alla violenza e sì all'unità contro chi vuole cercare di dividerla. Oggi

chiameremo tutta la città a dare un contributo per pulirla dalle scritte e dai danni non degni di una città civile

fatte da un manipolo di delinquenti». Dall'altra parte il governatore Roberto Maroni: «Spero che i violenti di ieri

finiscano in galera e non riescano ad ottenere alcun beneficio dalla giustizia. Ho chiamato il mio assessore al

Bilancio e gli ho detto di predisporre la costituzione di un fondo che alimenteremo, per adesso, con 1,5 milioni

di euro per risarcire i danni ai cittadini». Stessa cosa farà il Comune quando ci sarà la stima dei costi.

Il day after parte con la riunione in prefettura del Comitato per l'ordine pubblico e la sicurezza e si conclude

con l'apertura di Expo in città. Il bollettino di guerra è impressionante. La devastazione di un chilometro e 200

metri di centro cittadino parla di ventisette auto danneggiate di cui 17 date alle fiamme, 13 banche assaltate a

cui si aggiungono 12 esercizi commerciali presi di mira dai black bloc, distrutto un ascensore della Mm di

Cadorna, accecate le telecamere di sicurezza, divelti i sedili di tre carrozze del metrò, abbattute due paline

informative e una sfilza infinita di muri sfregiati dalle tag. Nei prossimi giorni il livello della sicurezza resterà

altissimo.

«Non toccate Milano» è l'hashtag che circola in rete. Un presidio che potrebbe trasformarsi in una

manifestazione al contrario rispetto a quella di venerdì. Con partenza da piazzale Cadorna, devastata dagli

scontri, per proseguire in via Carducci e via De Amicis fino ad arrivare in XXIV Maggio. Tante «stazioni» dove

fermarsi e ripulire i muri. Gli uomini del Comune (Nuir) e dell'associazione Anti-Graffiti metteranno a

disposizioni pennelli, guanti e teli di plastica in quattro luoghi della città: l'istituto delle Orsoline, il mercato

della Darsena, i caselli daziari di XXIV Maggio e piazzale Cadorna. 

La parola d'ordine è reagire. «È uno scatto d'orgoglio della città - continua Pisapia - perché Milano è una città

che non si fa ferire e sa subito guarire». Tante le adesioni. Ci saranno l'Anpi, i City Angels, i comitati dei

cittadini, Claudio Bisio, Sergio Escobar, Nando Dalla Chiesa, ma anche l'ex ad di Luxottica e ora consigliere

personale di Matteo Renzi, Andrea Guerra. Pisapia invita anche il leader della Lega, Matteo Salvini che ieri

ha attaccato duramente il sindaco: «Pisapia coccola i centri sociali». La risposta: «Salvini dia un segnale forte

e venga anche lui ad aiutare la nostra comunità a ripulire quel pezzo di città che è stato sporcato». Ma sia la

Lega che il centrodestra hanno già annunciato per domani due presidi alternativi: uno in piazza della Scala,

l'altro in via Carducci. E con Ndc chiedono di disertare la manifestazione voluta dal sindaco. Altro che unità.

 © RIPRODUZIONE RISERVATA 

L'appello
Protagonisti Dall'alto: il sindaco Giuliano Pisapia, il governatore Roberto Maroni e l'ex ad di Luxottica, Andrea

Guerra, che aderisce all'appello

di Pisapia

Foto: L'intervento Un operatore dell'Amsa cancella le scritte lasciate con la vernice spray sui muri
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La risposta alle devastazioni 
Ore 16, ritrovo in piazzale Cadorna Pisapia: Milano unita contro i violenti 
Nel bilancio finale 17 auto in fiamme e 13 banche assaltate. La chiamata del sindaco: riprendiamoci la città Il
governatore Maroni stanzia 1,5 milioni di euro per i risarcimenti. Sicurezza, l'attenzione resta altissima 
Maurizio Giannattasio
 
Una chiamata alla città, un appello all'orgoglio civico. E il risarcimento dei danni subiti dai commercianti e e

dai cittadini. Il sindaco Giuliano Pisapia, la giunta e il Pd invitano i milanesi, questo pomeriggio alle 16, in

piazzale Cadorna per dare una mano a ripulire la città. Non che ce ne fosse bisogno perché già venerdì sera,

poco dopo il passaggio dei black bloc la gente è scesa in strada per pulire e per cancellare le scritte sui muri.

Così come si sono mossi i mezzi del Comune. Amsa e il Nucleo di intervento rapido dei Lavori pubblici di

Carmela Rozza hanno operato per tutta la notte e tutto il giorno. 

Ma il messaggio politico di Pisapia è chiaro: «Milano non può accettare chi viene qui per violentarla o

sabotarla. La città risorge e risponde no alla violenza e sì all'unità contro chi vuole cercare di dividerla. Oggi

chiameremo tutta la città a dare un contributo per pulirla dalle scritte e dai danni non degni di una città civile

fatte da un manipolo di delinquenti». Dall'altra parte il governatore Roberto Maroni: «Spero che i violenti di ieri

finiscano in galera e non riescano ad ottenere alcun beneficio dalla giustizia. Ho chiamato il mio assessore al

Bilancio e gli ho detto di predisporre la costituzione di un fondo che alimenteremo, per adesso, con 1,5 milioni

di euro per risarcire i danni ai cittadini». Stessa cosa farà il Comune quando ci sarà la stima dei costi.

Il day after parte con la riunione in prefettura del Comitato per l'ordine pubblico e la sicurezza e si conclude

con l'apertura di Expo in città. Il bollettino di guerra è impressionante. La devastazione di un chilometro e 200

metri di centro cittadino parla di ventisette auto danneggiate di cui 17 date alle fiamme, 13 banche assaltate a

cui si aggiungono 12 esercizi commerciali presi di mira dai black bloc, distrutto un ascensore della Mm di

Cadorna, accecate le telecamere di sicurezza, divelti i sedili di tre carrozze del metrò, abbattute due paline

informative e una sfilza infinita di muri sfregiati dalle tag. Nei prossimi giorni il livello della sicurezza resterà

altissimo.

«Non toccate Milano» è l'hashtag che circola in rete. Un presidio che potrebbe trasformarsi in una

manifestazione al contrario rispetto a quella di venerdì. Con partenza da piazzale Cadorna, devastata dagli

scontri, per proseguire in via Carducci e via De Amicis fino ad arrivare in XXIV Maggio. Tante «stazioni» dove

fermarsi e ripulire i muri. Gli uomini del Comune (Nuir) e dell'associazione Anti-Graffiti metteranno a

disposizioni pennelli, guanti e teli di plastica in quattro luoghi della città: l'istituto delle Orsoline, il mercato

della Darsena, i caselli daziari di XXIV Maggio e piazzale Cadorna. 

La parola d'ordine è reagire. «È uno scatto d'orgoglio della città - continua Pisapia - perché Milano è una città

che non si fa ferire e sa subito guarire». Tante le adesioni. Ci saranno l'Anpi, i City Angels, i comitati dei

cittadini, Claudio Bisio, Sergio Escobar, Nando Dalla Chiesa, ma anche l'ex ad di Luxottica e ora consigliere

personale di Matteo Renzi, Andrea Guerra. Pisapia invita anche il leader della Lega, Matteo Salvini che ieri

ha attaccato duramente il sindaco: «Pisapia coccola i centri sociali». La risposta: «Salvini dia un segnale forte

e venga anche lui ad aiutare la nostra comunità a ripulire quel pezzo di città che è stato sporcato». Ma sia la

Lega che il centrodestra hanno già annunciato per domani due presidi alternativi: uno in piazza della Scala,

l'altro in via Carducci. E con Ndc chiedono di disertare la manifestazione voluta dal sindaco. Altro che unità.

 © RIPRODUZIONE RISERVATA 

L'appello
Protagonisti Dall'alto: il sindaco Giuliano Pisapia, il governatore Roberto Maroni e l'ex ad di Luxottica, Andrea

Guerra, che aderisce all'appello

di Pisapia
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I VOLTI E LE STORIE La volontaria antigraffiti 
«L'orgoglio oltre la rabbia Alle 8 stavamo già ripulendo» 
 
«Sono scritte indegne di una società civile, questo è violentare, non manifestare. Hanno offeso Milano, tocca

a tutti noi aiutare il Comune nel restituirla pulita». Paola Banone, 50 anni, si occupa di disabili. Ieri mattina,

insieme ai volontari dell'Associazione nazionale antigraffiti si è presentata alle 8 per aiutare a riparare i danni

in via De Amicis: «C'è tanta rabbia - spiega - ma c'è anche l'orgoglio. La polizia è riuscita a contenere lo

scontro tra persone, ma forse è stata fin troppo morbida». © RIPRODUZIONE RISERVATA 

Foto: Paola Banone Volontaria, responsabile del Festival di danza con disabili
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"Un dovere ripulire le strade. Quelli stavolta non devono averla vinta" 
IL RACCONTO Negozianti ma anche tanti cittadini qualunque sono scesi nelle strade per dare una mano 
FRANCO VANNI
 
SPOSTA assi e picchia chiodi.

 Si asciuga il sudore nella manica della felpa blu.

 «Siamo qui da centotrent'anni dice - mio nonno ha riaperto il negozio nel 1943 dopo i bombardamenti, io lo

riapro ora dopo che questi idioti mi hanno spaccato le vetrine». Simone Missaglia è titolare del negozio di

arredamento in via De Amicis che porta il suo cognome dal 1884. Il corteo di venerdì gli ha lasciato squarci

nelle vetrine e scritte a vernice rossa sui muri. Ad aiutarlo è una squadra di muratori di San Giovanni Bianco,

Val Brembana. «Missaglia dice che i soldi glieli dà indietro l'assicurazione - dice il capocantiere - nel dubbio,

io gli faccio lo sconto. Chissà mai che debba pagare di tasca sua».

 Dall'altra parte della strada, sul marciapiedi opposto in via De Amicis, a pulire i muri dalle scritte sono i

volontari. Vestono pettorine gialle, hanno spatole per raschiare la vernice dai vetri, rulli e secchi di tinta

coprente. «Ieri ho visto il casino in televisione. Oggi un'amica mi ha detto che c'era da pulire, io non mi sono

fatto pregare», dice Miguel Garcia, cinquant'anni, badante per una coppia di anziani e nel tempo libero

operaio montatore di strutture in tubi. Figli e nipoti sono in Perù, quel che guadagna lo spedisce a casa.

 «Quando sei straniero, sei ospite. Aiutare oggi è il mio dono di ospitalità a Milano. Come quando vai fuori a

cena e porti il vino», dice Miguel, mentre fatica per fare sparire da una vetrina la scritta "money sucks". In

inglese, "il denaro fa schifo". E ne servirà parecchio di denaro per riparare ai danni lasciati dal gruppo dei

violenti che ha preso parte al corteo "No Expo".

 Fra chi ha deciso di dare una mano a chiudere subito le ferite aperte dalle devastazioni dei giovani in tuta

nera, c'è di tutto. Kamal, lavapiatti egiziano, ha cominciato a spazzare i vetri rotti dal marciapiedi di piazza

Virgilio quando i candelotti lacrimogeni avevano appena smesso di volare. Andrea Amato e i suoi "volontari

organizzati" di Retake Milano, prima che il corteo arrivasse in Pagano già avevano pronto il piano di

intervento, poi messo in pratica ieri. «Siamo più coordinati dei black bloc», scherzava ieri uno dei volontari.

«Mettere a posto i guai fatti dagli altri è una droga - dice Enza Pirrera, un casco di ricci rossi in testa ho

cominciato tempo fa pulendo i muri esterni delle scuole, non mi sono più fermata». Luigi - così dice di

chiamarsi, dopo avere precisato «il mio vero nome è un altro» - si è affidato invece all'efficientissimo welfare

della sua comunità di origine. Venerdì sera si è accorto che la vetrina del suo negozio di abbigliamento "Lui e

Lei" in corso di Porta Ticinese era stata imbrattata. «Appena la situazione si è calmata, ci siamo messi al

lavoro. Eravamo in sei, tutti cinesi». Alle 10 del mattino di ieri, il lavoro era fatto al novanta per cento. Venti

ore appena per tornare al momento in cui i capi esposti in vetrina non erano nascosti dal graffito «Acab». Che

sta per "Tutti i poliziotti sono bastardi". «Chi ha fatto questo dice Luigi, con tono calmo - non ama la nostra

città, Milano. Forse non la conosce. Sicuramente non la rispetta».

 In via Boccaccio, le signore sono divertite dall'idea di farsi fare la messa in piega a due spanne dal vetro

quasi sfondato, marchiato con la "A" simbolo dell'anarchia. Ai fotografi, che insistono per immortalare la

scena surreale, fingono di opporre riserbo, per poi sorridere da sotto il casco asiugacapelli. È molto meno

divertita Rita Di Luca, moglie del titolare del salone. «Ho deciso di aprire anche in queste condizioni assurde

per dimostrare che non mi arrendo - dice - se ti fai fermare dall'arroganza e dalla violenza, sei finito».

 È più difficile fare da sè per chi ha avuto danneggiata l'auto. Un pensioanto di via Boccaccio ha deciso di non

vedere nemmeno la carcassa della sua Mercedes nera. Ha incaricato il cugino meccanico di parlare con i

vigili e organizzare la rimozione.

 Gianfranco Branca, pubblicitario, ha invece voluto seguire di persona tutte le operazioni.

 «Avevo una Mercedes», dice, usando il verbo al passato, di fronte allo scheletro annerito dell'auto. «Questi

sono degli animali, e non so se la polizia abbia fatto fino in fondo il suo dovere - dice - di certo il Comune,
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conoscendo da tempo il percordo del corteo, avrebbe dovuto avvisarci, magari mettendo dei volantini sotto i

tergicristalli nei giorni precedenti».

 Più dei volontari, sono stati però gli uomini Amsa e i tecnici comunali del Nuir a cancellare in meno di 24 ore

quasi ogni segno di guerriglia. «Abbiamo un obiettivo preciso - diceva ieri con orgoglio Alessio Impellizzeri,

operatore ecologico, 28 anni - chi lunedì tornerà dal lungo week-end, dovrà trovare Milano come la ha

lasciata. Non dovrà accorgersi del disastro che è successo». Quando si chiede ad Alessio chi sia ad avere

postro un obiettivo tanto ambizioso a lui e alla sua squadra, assimpegnata in via Carducci, risponde

sorridendo: «Ce lo siamo dati da soli. È il nostro lavoro, cerchiamo di farlo bene».

 Sandro, capelli bianchi, spazza in terra attorno a piazza XXIV Maggio. Sposta bottiglie di vetro, raccoglie

volantini.

 Passa una signora, con carrellino della spesa. «Grazie di tutto», gli dice. «È dovere», risponde lui. Quello

che la signora nonsa è che il turno di Sandro in realtà sarebbe finito un paio di ore prima.

 RITA Moglie del titolare di un salone in via Boccaccio con le vetrine danneggiate racconta di "aver deciso si

aprire comunque anche in queste condizioni assurde".

 Rita Di Luca spiega di non volersi arrendere: "Se ti fai fermare dall'arroganza e dalla violenza, sei finito"

LUIGI Titolare del negozio di abbigliamento "Lui e lei" di corso di Porta Ticinese, Luigi ha chiamato altri sei

connazionali cinesi per rimettere a posto la sua boutique. "Chi ha fatto questo non ama la nostra città.

 Forse la non la conosce.

 Sicuramente non la rispetta" I VOLTI

ALESSIO Operatore ecologico di 28 anni, Alessio Impellizzeri ha un obiettivo preciso che si è dato con la

squadra impegnata in via Carducci: "Chi tornerà lunedì dal lungo week end, dovrà trovare Milano come

l'aveva lasciata.

 Non dovrà accorgersi del disastro che è successo" 

GIANFRANCO Pubblicitario e proprietario di una Mercedes andata a fuoco, Gianfranco ha seguito tutte le

fasi della rimozione: "Il Comune, conoscendo in anticipo il percorso del corteo, avrebbe dovuto avvisarci,

magari mettendo dei volantini sotto i tergicristalli" 

ENZA Volontaria del gruppo Retake Milano, Enza Pirrera, un grande casco di capelli rossi, spiega che

"mettere a posto i guai fatti dagli altri è una droga. Ho cominciato pulendo i muri di una scuola e non mi sono

più fermata. Ci siamo organizzati subito e siamo più coordinati dei black bloc" 

MIGUEL Cinquant'anni, badante peruviano assunto da una coppia di anziani, Miguel non si è fatto pregare e

si è dato subito da fare: "Quando sei straniero, sei ospite. Aiutare oggi è il mio dono di ospitalità a Milano. È

come quando sei invitato a cena, è giusto portare il vino" 

Foto: 100 UOMINI La squadra di emergenza messa in campo già venerdì sera era composta da cento uomini

tra Nucleo Nuir del Comune e Amsa
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L'Expo 2015 
"Nessuno tocchi Milano" Pisapia lancia lo slogan per la riscossa della città 
Oggi appuntamento in piazza Cadorna alle 16 Il Comune sarà parte civile, 17 le auto distrutte 
f.v.
 
NESSUNO tocchi Milano. È lo stesso sindaco Giuliano Pisapia a coniare lo slogan con cui il Comune chiama

oggi i milanesi a «dare un contributo per pulirla da scritte indegne per una società civile».

 L'appuntamento è fissato per le 16 in piazza Cadorna. Da lì i cittadini - assistiti dalle squadre Amsa e dall'

associazione antigraffiti Retake Milano - si daranno da fare per cancellare scritte dai muri riparare quanto

danneggiato in corteo.

 «Vogliamo restituire una città pulita ai visitatori in arrivo», dice il sindaco. E annuncia la costutuzione del

Comune come parte civile negli eventuali processi per i danneggiamenti: «Visto che alcune persone sono

state individuate, se condannate, noi saremo presenti per chiedere i danni morali e materiali», dice il sindaco.

E ancora: «Daremo il nostro contributo anche a carattere economico». La ricognizione dei danni da parte del

Comune è ancora in corso. Anche la Regione annuncia di avere pronti 1,5 milioni di euro da stanziare per

risarcire chi ha subito danni. «"Non voglio che siano i cittadini a subire le conseguenze dei gesti di questi

delinquenti», ha detto il presidente della Regione. Meno istituzionali i commenti di Matteo Salvini, segretario

federale della Lega, che oltre a chiedere le dimissioni del governo Renzi, attacca anche direttamente Pisapia.

«Lui i centri sociali li coccola, li protegge e li difende», ha detto ieri. Il sindaco replica: «Salvini coccola invece

coloro che forse volevano il sangue e distruggere la nostra città, com'è accaduto in altre parti d'Italia . Dia un

segnale forte e venga anche lui ad aiutare a ripulire quel pezzo della nostra città che è stato sporcato».

 All'appuntamento di oggi in Cadorna, oltre agli assessori della giunta comunale, sono attesi anche cittadini

dei comitati, volontari dell'Anpi, associazioni come i City Angels e alcune persone note che hanno deciso di

prestare il proprio impegno ancor prima della propria immagine per ripulire la città. Fra gli altri, hanno

annunciato la propria presenza Claudio Bisio, Salvatore Veca, Nicoletta Mondadori, l'architetto Alessandro

Scandurra, Sergio Escobar, Nando Dalla Chiesa, Guido Bardelli della Compagnia delle Opere, Filippo

Solibello e Filippo Timi.

 La conta definitiva dei danni arrecati alla città dalle "tute nere" in corteo sembra ormai definita. Le auto

danneggiate sono state in tutto 27, di cui diciassette date alle fiamme. Per la maggior parte si tratta di costose

auto tedesche, ma ci sono anche alcune utilitarie. I negozi danneggiati seriamente sono stati dodici, e sono

almeno quattro gli sportelli Bancomat messi fuori uso. Fra le banche che hanno subito assalti da parte degli

incappucciati del black bloc ci sono filiali Deutsche Bank, Bnl e Cariparma. E sono proprio le banche ad avere

ricevuto per prime seri interventi di ricostruzione di quanto danneggiato. Tanto che all'interno dell'Abi,

l'Associazione bancaria italiana, «si auspica che tutti gli sportelli possano essere pienamente operativi già a

partire dalla giornata di lunedì».

I DANNI
IL BILANCIO DEI DANNI È ANCORA PROVVISORIO LE AUTO DANNEGGIATE SONO 24, 17 QUELLE

DISTRUTTE DAL FUOCO

Foto: BANCHE E NEGOZI Molti i negozi e le filiali di s istituti di credito che ieri mattina hanno già sostituito i

cristalli delle vetrine infrante durante la manifestazione
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Regioni e Province 
'Nessuno Tocchi Milano'. In 20 mila con il Sindaco per affermare l'orgoglio
della città 
 
Pisapia: "Oggi è la festa della Milano che unisce e che reagisce" Giuliano Pisapia Sindaco Avvocatura

Comunicazione Giovani Pari Opportunità Partecipate Relazioni e Cooperazione internazionale Facility

management Promozione valorizzazione e diffusione dei contenuti della manifestazione EXPO 2015 e dei

relativi risultati Rapporti istituzionali fra Sindaco - Giunta e Consigli di Zona e attuazione del decentramento

03/05/2015 Oltre 20mila persone, in molti con guanti, pennelli e stracci, hanno detto 'no' alla violenza,

affermando l'orgoglio e la dignità di Milano. È partita alle 16 di questo pomeriggio, da piazzale Cadorna, la

grande marcia di milanesi, volontari e associazioni, tra cui l'ANPI, i City Angels, l'Associazione Nazionale 

Antigraffiti, Confcommercio e diversi Comitati di cittadini, che insieme a personalità del mondo della cultura e

dello spettacolo hanno aderito all'appello del Sindaco Giuliano Pisapia a partecipare all'iniziativa "Nessuno

Tocchi Milano". "Grazie a tutti, questa è la festa della Milano che unisce, che reagisce, che dice no a ogni

sopruso e violenza. Milano, città aperta, democratica e libera, è qui per dimostrare che nessuno può

permettersi di ferirla. Un particolare ringraziamento va al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella che

questa mattina mi ha chiamato per esprimere il suo apprezzamento per la reazione della città, esempio per

tutto il Paese". Con queste le parole il Sindaco di Milano Giuliano Pisapia ha salutato e ringraziato le migliaia

di persone presenti, ricordando anche il lavoro delle Forze dell'ordine impegnate in questi giorni. Ad

accompagnare il Sindaco, gli assessori della Giunta comunale, i sottosegretari Ivan Scalfarotto (Riforme) e

Ilaria Borletti Buitoni (Beni culturali), il presidente del Consiglio regionale Raffaele Cattaneo, diversi consiglieri

comunali, numerosi esponenti politici locali e nazionali e molti sindaci della Città Metropolitana, a partire da

Eugenio Comincini, vice sindaco della Città Metropolitana e sindaco di Cernusco sul Naviglio, e Roberto

Scanagatti, presidente di Anci Lombardia e Sindaco di Monza. Molti i volti noti della cultura e dello spettacolo,

presenti tra la folla. Tra questi la nuova Sovrintendente Antonella Ranaldi, Claudio Bisio, Roberto Vecchioni,

Massimo Cirri e Filippo Solibello, che sono anche intervenuti dal palco della Darsena portando la loro

testimonianza. Lungo tutto il percorso, che si è sviluppato a ritroso rispetto al corteo del 1° maggio, quindi da

piazzale Cadorna fino alla Darsena, le squadre del Nuir, il Nucleo intervento Rapido del Comune di Milano, i

volontari della Protezione civile comunale e gli agenti della Polizia Locale hanno supportato e assistito le

operazioni di pulizia fornendo guanti e pennelli. Lungo la strada, anche i mezzi e gli operatori di Amsa ancora

impegnati nelle operazioni di pulizia dei muri cittadini. https://flic.kr/s/aHsk7fxFfC indietro 

 Comunicato stampa
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«Nessuno tocchi Milano»Pisapia lancia l'appello:tutti in piazza per ripulire 
Il sindaco: scatto d'orgoglio. Ma la politica si divide 
 
di MASSIMILIANO MINGOIA MILANO «NESSUNO tocchi Milano». Il sindaco Giuliano Pisapia lancia un

appello alla mobilitazione civile a favore di un'iniziativa in programma oggi alle 16 in piazzale Cadorna. Una

chiamata a raccolta dei milanesi per una pulizia delle scritte vergate dai black bloc durante il corteo «No

Expo» del 1° Maggio. Il primo cittadino sottolinea: «Insieme possiamo dare un forte segnale di civiltà e

dimostrare il vero volto della nostra città, che non si lascia intimorire». Gli echi della devastazione delle «tute

nere» nel giorno dell'inaugurazione dell'Expo non si sono spenti. Ma Milano vuole dare «un segnale forte»,

«uno scatto d'orgoglio contro la violenza inaudita». L'APPELLO di Pisapia, però, non è raccolto da tutte le

forze politiche. In prima fila, domani in piazzale Cadorna, ci saranno gli esponenti di Pd e Sel, mentre il

centrodestra ha già annunciato che non aderirà a «Nessuno tocchi Milano». Forza Italia ha organizzato una

fiaccolata per domani alle 19 all'angolo tra via Carducci e corso Magenta, l'epicentro delle devastazioni dei

black bloc. La Lega ha già iniziato a cancellare le scritte spray ieri pomeriggio e domani farà scendere in

campo il segretario Matteo Salvini per un presidio alle 18 in Piazza Scala. Pisapia riparte in contropiede:

«Salvini dia un segnale forte e venga con noi a ripulire la città». Non sarà così. La politica cittadina reagisce

in ordine sparso alla devastazione di venerdì. Il governatore lombardo Roberto Maroni, intanto, annuncia che

la Regione metterà a disposizione 1,5 milioni di euro per risarcire i danni dei milanesi che hanno avuto il

negozio distrutto o l'auto bruciata. IN OGNI CASO la pulizia e la risistemazione della città dopo i disordini è

già iniziata. Ieri mattina l'assessore ai Lavori pubblici Carmela Rozza ha effettuato un sopralluogo nei punti

più danneggiati. Circa un chilometro e mezzo di strada. Via Carducci la più devastata. Ma i primi interventi

scattati ieri hanno riguardato anche, tra le altre strade, via De Amicis, piazzale Cadorna, via Monte Rosa e la

Darsena. E oggi i tecnici comunali del Nucleo di intervento rapido aiuteranno i volontari a pulire i muri dalle

scritte in due punti: l'Istituto delle Orsoline e il Museo Archeologico. In piazzale Cadorna e in piazza XXIV

Maggio all'opera gli esponenti dell'Associazione antigraffiti. Varie le adesioni, dal filosofo Salvatore Veca

all'attore Filippo Timi. «Nessuno tocchi Milano». massimiliano.mingoia@ilgiorno.net
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Dallo choc alla reazioneAssociazioni e cittadinipuliscono le scritte in 4 ore 
E questa mattina appuntamento in via De Amicis 
 
MILANO SPUGNE e vernici cancellano il segno lasciato dei vandali. Ieri alle 9 in punto l'Associazione

Nazionale Antigraffiti ha radunato una ventina di cittadini-volontari in via De Amicis: rimosse in quattro ore

una settantina di scritte, frasi come «No Expo», «Ai nostri Amicis!» e tag incomprensibili scritte a caratteri

cubitali su facciate e vetrine. «Siamo intervenuti su superfici che avevamo già ripulito in passato e per cui

avevamo l'autorizzazione e le vernici adatte - spiega Fabiola Minoletti, dell'associazione -. Questo è solo

l'inizio, abbiamo voluto dare un segnale, offrire fin da subito solidarietà e aiuto concreto». Nel pomeriggio

alcuni volontari hanno continuato l'opera lungo via Carducci. E oggi si prosegue: alle 9 appuntamento in via

De Amicis (all'altezza della scuola delle Orsoline), poi, nel primo pomeriggio, in piazzale Cadorna. Ieri, ai

volontari dell'associazione si sono aggiunti residenti e passanti. E da tutta la città c'è chi si offre per

cancellare le scritte: l'associazione ha ricevuto telefonate dalla zona della stazione Centrale e pure del

quartiere Terrazze, a pochi passi da via Dei Missaglia (tanto per citarne due). Per oggi sono attesi anche

cinquanta volontari di «Retake Roma», in arrivo dalla capitale. Altra impresa di cittadini-volontari, quella

promossa da Carlo Serini, 39enne, medico anestesista del San Carlo e volontario della Protezione civile da

21 anni: «Venerdì sera, tornando da una gita con mia figlia, sono rimasto scioccato dalle condizioni della mia

città. Allora ho lanciato un invito aperto a tutti, per pulire piazza XXIV Maggio». IERI si sono ritrovati in 15, tra

cui due infermieri del Pronto soccorso del suo stesso ospedale. «Si è trattato di un movimento spontaneo,

nato dall'idea di un privato cittadino. Abbiamo verniciato completamente uno dei due caselli daziari, quello in

cui si concentravano i messaggi più carichi di odio e violenza». E i cittadini sarebbero andati avanti, se non

fosse finita la vernice della giusta tonalità. M.V.
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Domenica diversa per i volontari Puliranno le bellezze di Cantù 
 
Per questo per domani è in programma un'iniziativa di pulizia che vedrà protagonisti proprio i monumenti

cittadini. Iniziativa che si chiama «Clean Italy», e vedrà coinvolte quattro città, ovvero, oltre a Cantù, Milano,

Monza e Treviglio. Una proposta accolta con piacere dall'assessorato alla Cultura guidato da Francesco

pavesi e giunta dal Rotaract di Cantù. 

Il progetto è nato per promuovere associazioni che si occupano di valorizzazione e tutela del patrimonio

artistico italiano e di lotta al degrado urbano. L'appuntamento è fissato per domani e prevede un'azione di

clearing, ovvero di pulizia della zona del centro storico nei pressi della Basilica di San Paolo. Zona purtroppo

più volte finita alla ribalta delle cronache per il suo degrado e per atti vandalici. 

A rimboccarsi le maniche, a partire dalle 11.30 con ritrovo in piazza Garibaldi, saranno i volontari del Rotaract

di Cantù e di Erba, di Fai Cantù, Fai Giovani, Associazione Civica Rugiada, Associazione Nazionale 

Antigraffiti, associazione Iubilantes. La giornata inoltre offrirà l'occasione per riscoprire i monumenti della città

attraverso una serie di visite guidate gratuite.

Alla basilica di Galliano con guide del Fai Giovani e Fai Cantù dalle 14.30 alle 18, al Santuario della Madonna

dei Miracoli con guide dell'Associazione Civica Rugiada dalle 14 alle 15.45 e dalle 17.15 alle 18.

L'associazione Iubilantes invece proporrà un breve percorso a piedi con spiegazioni dei monumenti che si

incontrano lungo il percorso, con partenza alle 10 e alle 15.30 dalla chiesa di Sant'Antonio, facendo tappa in

diversi punti da Porta Fontana a Santa Maria di Cluny, piazza Grande, porta Campo Rotondo, Beata Vergine

dei Miracoli. In caso di maltempo verrà sospesa unicamente l'azione di pulizia, mentre saranno regolarmente

proposte le tre visite dei monumenti. 

Sempre con olio di gomito e impegno in questi giorni i ragazzi di Cantù Rugiada hanno completato i lavori per

rimettere a nuovo il parco di via Tiziano a Mirabello. Con tanto di raccolta fondi per racimolare le risorse

necessarie, grazie anche al contributo dei consiglieri di Cantù Rugiada che hanno devoluto i propri gettoni di

presenza. 

Lavoro portato a termine con il contributo del prosindaco Lina Pisanello, dei volontari dell'associazione,

dell'assessore Emanuele Tagliabue e dei cittadini. Il piccolo parco ha cambiato volto, rendendolo più

accogliente, fruibile e sicuro.

 Sono stati sistemati i bagni pubblici, sono stati posizionati dei giochi per bambini, realizzati con plastica

riciclata e legno recuperato ed è stata costruita una recinzione. • S. Cat. 
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Molino Dorino, assalto al metrò Fermata la gang dei graffitari 
Preso un writer londinese che fa parte del gruppo internazionale «031» 
G. San.
 
Lettere ampie di color argento coprono l'intera fiancata. La scritta: «031 Riot Commando». La «031» è uno

storico gruppo di graffitismo vandalico, nato in Sud America, con collegamenti a Londra, in Svizzera e a

Milano. Nella tarda notte tra sabato e domenica, gli uomini della sicurezza dell'Atm sono entrati per un giro di

controllo alla fermata di Molino Dorino, linea 1 del metrò. Due writer sono riusciti a scappare, uno è stato

fermato, bloccato dalla polizia e poi affidato agli investigatori della Polizia locale che la Procura ha incaricato

di gestire tutte le indagini sui graffitari a Milano. 

Gli agenti hanno fotografato la grande scritta ancora fresca, che copriva lamiere e finestrini di un intero

vagone. Accanto alla firma della «031», una frase scritta in piccolo, vicino alla cabina del macchinista: «Morto

io nulla cambia. Tutto è come prima».

Il writer fermato, Marco M., 24 anni, è un milanese che vive a Londra. Era con altri due ragazzi. All'arrivo della

squadra della sicurezza dell'Atm i tre si sono divisi, due sono scappati subito verso l'esterno e sono

scomparsi; il terzo è stato fermato lungo i binari, mentre si allontanava verso il deposito. Un uomo della

vigilanza è caduto durante la rincorsa e si è lussato una spalla. 

Il treno era fermo nel «tronchino», un binario di manovra nel quale i treni del metrò vengono parcheggiati di

notte. Era il primo della fila e questo ha comportato una manovra un po' più complicata del solito al mattino,

all'inizio del servizio. La magistratura milanese ha dettato una linea di intervento molto severa contro i writer,

proprio perché l'imbrattamento di un treno provoca un intralcio al servizio pubblico (il convoglio deve essere

fermato per essere ripulito) e una grossa spesa per sistemare e rimettere i mezzi sui binari. Il Comune

spiega: «È fondamentale mantenere l'attenzione sempre alta per evitare il degrado della città e dei suoi

mezzi e i disagi che vengono creati al servizio per i cittadini». Aggiunge Fabiola Minoletti, dell'Associazione

nazionale antigraffiti: «Ci auguriamo che i forti segnali che vengono dalla Procura e dalla Polizia locale siano

un deterrente in più per scoraggiare il vandalismo».

Gli agenti dell'Unità tutela decoro urbano della Polizia locale hanno identificato il writer fermato (che sarà

processato per direttissima) e aperto un fascicolo di indagine. Gli addetti alla sicurezza dell'Atm hanno

raccontato che i tre erano probabilmente arrivati a bordo di un'utilitaria bianca. Così gli agenti hanno cercato

intorno al deposito di Molino Dorino e hanno trovato un'auto intestata alla madre di un ragazzo già più volte

indagato per imbrattamento e atti di vandalismo, appartenente proprio alla crew «031». Nell'auto c'erano

alcune bombolette di vernice spray.

Il fatto che il writer arrestato arrivasse da Londra rientra nel consueto metodo di azione di alcuni gruppi di

graffitari, in particolare di quelli strutturati e con relazioni internazionali come la «031». Per gli attacchi ai treni

accade spesso che alcuni del gruppo vengano a Milano dall'estero o, da Milano, si spostino in Svizzera o

verso altri Paesi d'Europa.

 © RIPRODUZIONE RISERVATA 

La vicenda
Nella tarda notte tra sabato e domenica,

 gli addetti dell'Atm

si accorgono

di un «assalto» in corso

nel deposito Molino Dorino della linea 1 

del metrò Gli uomini della sicurezza riescono a fermare uno dei writer, mentre altri due si allontanano 

e scappano Il ragazzo fermato, Marco M., 24 anni, viene preso in consegna dagli investigatori dell'Unità tutela

decoro urbano della Polizia locale
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Trenta cittadini-volontari all'opera per ripulire piazza Morbegno 
 
CANCELLATE oltre 120 scritte vandaliche da palazzi e serrande e ripuliti oltre 30 pali. Trenta cittadini-

volontari si sono dati da fare ieri mattina in piazza Morbegno, a ridosso della stazione Centrale, tra le 9 e le

13 per il Cleaning day, giorno di pulizia. In prima linea l'Associazione 4 tunnel (che ha acquistato vernici e

materiali) e l'Associazione nazionale Antigraffiti. «Questo è l'inizio di un percorso - afferma Irma Surico,

presidente di 4 Tunnel -, abbiamo presentato al Comune un progetto di riqualificazione per ridisegnare le

aiuole e creare un luogo per la sosta dei pedoni, il relax e l'aggregazione». Fabiola Minoletti, dell'

Associazione nazionale Antigraffiti, aggiunge che «l'obiettivo di questi eventi è creare esempi virtuosi

attraverso un'azione dal basso che s'ispira a una cultura del fare». M.V.
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INIZIATIVA Intervenuto un volontario dell'associazione nazionale anti graffiti di Milano 
Ripulito (ancora) il muro della vergogna 
 
MURO Il «muro della vergogna» lungo il parcheggio dell'autostrada ripulito da un volontario dopo la scritta

apparsa nei giorni scorsi CAPRIATE (aar) Ripulito il muro della vergogna. Ad armarsi di pennello e vernice è

stato, questa volta, Italo Corazza, un volontario del l'associazione nazionale anti graffiti di Milano.

«Quotidianamente facciamo una rassegna stampa e abbiamo visto anche la notizia sulla Gazzetta dell'Adda

che riportava della scritta fatta sul muro della rotatoria a Capriate. Così, domenica mattina sono passato e ho

ripulito il muro». L'esponente dell'ass ociazione anti graffiti ci ha tenuto a sottolineare come la sua

organizzazione non abbia alcun fine o legame di tipo politico. «Ho voluto avvertirvi proprio per questo motivo -

ha sottolineato - Per evitare che si facessero delle ipotesi di tipo politico, su chi avesse pulito la scritta». Il

graffito riportava la frase «Fasci nelle foibe» accompagnata da una falce e martell o. Nei giorni successivi

all'accaduto era intervenuto sulla questione anche il commissario provinciale di Bergamo del Movimento

Sociale Fiamma Tricolo re, Maurizio Gargallo che aveva invitato alle autorità a cancellare la scritta.
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INIZIATIVA Intervenuto un volontario dell'associazione nazionale anti graffiti di Milano 
Ripulito (ancora) il muro della vergogna 
 
MURO Il «muro della vergogna» lungo il parcheggio dell'autostrada ripulito da un volontario dopo la scritta

apparsa nei giorni scorsi CAPRIATE (aar) Ripulito il muro della vergogna. Ad armarsi di pennello e vernice è

stato, questa volta, Italo Corazza, un volontario del l'associazione nazionale anti graffiti di Milano.

«Quotidianamente facciamo una rassegna stampa e abbiamo visto anche la notizia sulla Gazzetta dell'Adda

che riportava della scritta fatta sul muro della rotatoria a Capriate. Così, domenica mattina sono passato e ho

ripulito il muro». L'esponente dell'ass ociazione anti graffiti ci ha tenuto a sottolineare come la sua

organizzazione non abbia alcun fine o legame di tipo politico. «Ho voluto avvertirvi proprio per questo motivo -

ha sottolineato - Per evitare che si facessero delle ipotesi di tipo politico, su chi avesse pulito la scritta». Il

graffito riportava la frase «Fasci nelle foibe» accompagnata da una falce e martell o. Nei giorni successivi

all'accaduto era intervenuto sulla questione anche il commissario provinciale di Bergamo del Movimento

Sociale Fiamma Tricolo re, Maurizio Gargallo che aveva invitato alle autorità a cancellare la scritta.
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Settanta ragazzini in campo Addio alle tag selvagge con i loro colpi di
pennello 
Hanno riverniciato vicolo Bagnera, in pieno centro 
 
Di LUCA SALVI MILANO 

FINO A IERI la via Bagnera, stretto vicolo curvo tra via Santa Marta e via Torino, era ricordata dai milanesi

per gli omicidi del «mostro» Antonio Boggia e come luogo di degrado, toilette notturna per la movida delle

Colonne e muri preda di tag selvagge. Ora, grazia a settanta ragazzini della scuola media Beltrami, almeno i

palazzi hanno avuto un intervento di restyling e le duemila scritte hanno lasciato il posto a una provvidenziale

riverniciatura. Tutto merito del progetto Milano Fuoriclasse che ha portato gli alunni delle prime dell'istituto di

via Circo, accompagnati dalle loro insegnanti, a pulire dai graffiti vandalici la storica strada, con il sostegno

dell'Associazione nazionale Antigraffiti-Retake Milano, che ha fornito materiali e personale. DURANTE la

mattinata la polizia locale ha anche fatto rimuovere due auto in sosta vietata, per chiudere il cerchio con il

ritorno dell'ordine. «Il nostro progetto spiega Filippo Gavazzeni dell'associazione Polis Fuoriclasse dura tre

anni e quest'anno ha coinvolto 200 studenti delle scuole medie in iniziative di conoscenza del territorio, grazie

a itinerari di visita guidati da studenti delle università in collaborazione con esperti del Touring Club, seguite

dalla promozione di pratiche di buona cittadinanza come la riqualificazione di un luogo scelto dai ragazzini».

A maggio si svolgeranno la giornata di attività di volontariato culturale (i ragazzini diventeranno ciceroni di un

monumento) e a favore dell'ambiente, in partnership con Amsa. Milano Fuoriclasse ha ottenuto il patrocinio

del Comune e dell'associazione Hospitale dei pellegrini. Tra le 10 e le 12 gli alunni della Beltrami si sono

muniti di guanti in lattice, pennelli e tute protettive in non tessuto e hanno dato una mano di grigio alle pareti.

«I NOSTRI RAGAZZI imparano a conoscere le vie che attraversano ogni giorno e a prendersene cura»,

afferma la maestra Antonia Abbiati, tra una pennellata e l'altra. L'Associazione Antigraffiti ha subito sposato il

progetto. «Ormai è partita la stagione dei cleaning afferma Fabiola Minoletti, storica rappresentante del

movimento e dopo avere ripulito via Mora insieme ai residenti, ci siamo uniti a Milano Fuori Classe in questo

percorso didattico sulla tematica del graffitismo vandalico. I nostri volontari hanno tenuto alcune lezioni in

classe». Prima della Beltrami, era toccato alla Casa di Nazareth in via Padre Salerio con gli studenti della

scuola media Borsi di zona Bonola, a largo Balestro con gli alunni della Rinascita di zona Giambellino e via

Pascal, zona Città Studi, con i ragazzini della Cairoli. Prossimo appuntamento: viale Corsica.
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Tivoli, i writers sfregiano il Centro 
Vandali senza freni: scritte su monumenti, muri e portoni Tolta la vernice dalla fontana tra via del Governo e
via Macera 
 
DEGRADO

Vandali in azione nel centro storico. Contro l'ondata di scritte e firme sui muri il Comune avvia pulizie

straordinarie e aumenta i controlli. In attesa di realizzare un impianto di video sorveglianza nei punti cruciali

della città, l'Amministrazione schiera le guardie ambientali ed ha iniziato a pulire facendo risplendere i muri e

la storica fontana del municipio. Per rimuovere le scritte si guarda anche verso le persone condannate per

reati minori.

TAG SUI MURI

Da mesi, ormai, il centro storico è sotto scacco di barbari, tra cui sicuramente anche un gruppetto di ragazzi

che infesta i muri di tag, letteralmente etichetta ovvero il proprio soprannome, e con il nome della loro crew,

banda, a giudicare da come certe nomi si ripetono. Scritta dopo scritta sono stati presi di mira centinaia di

muri di case private, lo stesso municipio è stato colpito più volte ed i vandali non si sono fatti scrupolo di

imbrattare anche aree di pregio e monumenti. Negli ultimi mesi sono stati totalmente coperti con delle grandi

scritte anche i portoni di alcune abitazioni. Una situazione incresciosa su cui sta intervenendo

l'Amministrazione e proprio in questi giorni sono iniziate le prime pulizie, a partire dal municipio e dalla

fontana all'angolo tra via del Governo e via Mauro Macera. «Già dalla prossima settimana - ha commentato il

consigliere Gabriele Terralavoro, Tivoli Mia, presidente della commissione consililare Ambiente competente

sul decoro urbano - sarà estesa la convenzione le guardie ambientali del Congeav per fare controlli contro

questi vandali. Inoltre stiamo lavorando ad un progetto per una rete di videosorveglianza, aspetteremo una

bando regionale che dovrebbe essere pubblicato a metà aprile. Intanto, però, contiamo di avviare una

sperimentazione con le telecamere proprio nel centro storico, così anche da avere delle indicazioni

sull'efficacia del sistema». 

LA PROPOSTA

Non solo repressione, però, dall'Amministrazione si profila un'apertura «verso chi fa arte di strada, non certo

verso chi imbratta i muri con le tag - prosegue Terralavoro -. Abbiamo contattato l'Associazione Nazionale 

Antigraffiti e stiamo prendendo spunto da alcune esperienze che hanno raccolto. Inoltre stiamo attivando, con

i servizi sociali, una squadra di pulizia con delle borse lavoro e poi stiamo lavorando con il tribunale visto che

le nuove leggi hanno esteso le pene alternative ad altri reati minori».

Fulvio Ventura

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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La lettera di Isabella Bossi Fedrigotti 
I volontari contro i graffiti meritano rispetto, non ironia 
Andrea Amato
 
Gentile signora Bossi Fedrigotti, 

mi vedo costretto a scriverle, sollecitato giustamente anche dai diversi cittadini volontari dell'associazione

Retake Milano e dell'associazione commercianti via Gian Giacomo Mora, in risposta alla lettera pubblicata

alcuni giorni fa con titolo «Graffiti e brutta vernice». 

La domenica mattina dell'otto marzo le associazioni indicate, insieme a un gruppo di residenti del quartiere,

sono scesi in strada per contrastare il degrado delle scritte vandaliche, sempre più diffuse in più parti della

città. Quella era la prima tappa della nuova stagione di cleaning day del 2015, in un ambizioso progetto che

sta portando e ha portato bellezza a diverse zone della città che si trovano in uno stato di grave degrado

causato dalle scritte vandaliche. 

 In una sola mattinata più di novecento scritte sono state rimosse da una trentina di volontari. I colori scelti

sono stati campionati dopo giorni di sopralluoghi e campionature, attraverso un colorimetro e una mazzetta

colori di una famosa società di vernici. Il risultato del prima e del dopo è sotto gli occhi di tutti coloro che

sapevano com'erano quei muri. 

Comunque le allego alcune immagini del prima e del dopo per chi non conoscesse quella graziosa via del

centro. Leggere la lettera del lamentoso residente che, invece di apprezzare lo sforzo fatto dai sui condomini

e dai altri cittadini volontari che da anni lanciano messaggi concreti per difendere la bellezza della città, è

veramente un insulto. Non prolungandomi ulteriormente su questo punto, mi sembrano inopportune queste

affermazioni in quanto chi ha scritto ha espresso concetti senza senso visto che la fattura n° 295 per le

vernici, create ad hoc per il progetto di riqualifica, è ancora da saldare (altro che avanzi di vernici e colori

azzardati - giallo acido e blu grigio!). La smentita arriva dalla semplice realtà.

 Vi prego di comunicare questa falsità viziata da un evidente problema di vista e forse anche di malafede del

residente. Allego anche la locandina dell'evento di ripulitura, esposta giorni prima dell'evento nei negozi della

via, e la fotografia del confronto tra il prima e il dopo del numero civico ripristinato. Alla luce di quanto scritto

siamo sicuri che la «banda di arzilli daltonici» abbia veramente sbagliato e che il muro fosse meglio con i

graffiti? Lascio ai nostri concittadini l'ardua sentenza. 

Sono perfettamente d'accordo con lei (lo dico dopo essere stata in via Mora per controllare i risultati della

ripulitura). E ringraziandovi per il vostro prezioso, meritevolissimo lavoro vi inviterei di cuore anche nella mia

strada! 

ibossi@corriere.it
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Spray, bastoni, cappucci e violenza La vita dei graffitari di professione 
Raid su treni e vagoni del metrò. Un fermato su tre ha precedenti 
 
Di BENEDETTA DALLA ROVERE MILANO ENTRANO in metropolitana passando da varchi di sicurezza,

botole, finestre, scavalcando palizzate e cancelli dei depositi. O più semplicemente passano dai cantieri,

come quello della linea uno, in viale Gramsci, a Sesto. In alcuni casi hanno in tasca chiavi in grado di aprire le

porte antipanico delle fermate. Si fermano massimo 30 minuti, il tempo di lasciare tag e graffiti sui vagoni. Poi

si allontanano. Anche se dal 2012 Atm ha intensificato i controlli e le incursioni andate a segno sono scese

dal 78 al 34%, i writer non hanno smesso di imbrattare i treni in deposito o fermi in banchina. Gli ultimi quattro

sono stati intercettati, con tanto di borse piene di bombolette spray, solo tre giorni fa al passante dei tram di

Greco. Tre di loro erano già stati denunciati quando erano minorenni. Segnale che, anche se entrare in metro

illegalmente è diventato più difficile, non è impossibile. «Questa permeabilità può trasformarsi in un rischio

concreto, soprattutto durante Expo», fa notare Fabiola Minoletti dell'Associazione nazionale Antigraffiti, che

su vandali e sicurezza ha stilato un rapporto. ATM STA già correndo ai ripari: nei sei mesi di Expo saranno in

servizio 50 addetti alla security in più, in parte assunti direttamente, in parte dipendenti di un'agenzia

specializzata. La sicurezza di treni e metro è anche fra le priorità del Tavolo per l'ordine e la sicurezza

pubblica che sta coordinando gli sforzi delle autorità per rendere Milano più sicura. La vigilanza di Atm, le

indagini portate avanti dalla polizia locale e coordinate dalla Procura, hanno intimorito tanti graffitari. I segnali,

però, non sono rassicuranti. Dall'agosto del 2012 a oggi sono state denunciate da Atm 213 persone. Il 31%,

segnala l'Associazione nazionale Antigraffiti, aveva precedenti specifici, il 9% ha commesso altri reati come

danneggiamento, aggressione, violenze e Piccolo spaccio. Il 2% dei writers indagati è stato arrestato per reati

più gravi come, omicidio e associazione mafiosa. Molti graffitari, sorpresi durante le incursioni, erano

camuffati da addetti Atm, con tanto di pettorine e caschi. Molti non hanno esitato a reagire con violenza,

anche a colpi di bastone. Tra le crew più attive c'è la 031, legata alla gang argentina fondata da Luce, spesso

avvistato in città. Il gruppo, attivo anche a Londra e a Berna, qui non si è distinto per le violenze commesse

altrove, anche se è in vetta alla classifica dei treni imbrattati. Tra i writers c'è chi approfitta delle incursioni per

sottrare le chiavi lasciate sui treni in deposito. Chiavi sono state trovate anche a casa di diversi writers, siano

una sorta di trofeo.
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Operazione treni «puliti»Scatta la task force per contrastare i writer 
Dall'agosto del 2012 sono state fermate 213 persone 
 
Di BENEDETTA DALLA ROVERE MILANO ENTRANO in metropolitana da porte di sicurezza, botole,

scavalcando palizzate e cancelli o dai cantieri, come quello in viale Gramsci a Sesto San Giovanni. Si

fermano 20 minuti, giusto il tempo di lasciare tag e graffiti sui vagoni. Poi si allontanano. Anche se dal 2012

Atm ha intensificato i controlli e il numero delle incursioni andate a segno è passato dal 78% al 34%, i writer

non hanno smesso di imbrattare i treni in deposito o quelli fermi in banchina. Gli ultimi quattro sono stati

bloccati solo tre giorni fa al passante dei tram di Greco. Tre erano già stati denunciati quando erano

minorenni. Segnale che, anche se entrare in metro illegalmente è diventato più difficile, certamente non è

impossibile. «Questa permeabilità può trasformarsi in un rischio concreto, soprattutto in previsione di Expo»,

fa notare Fabiola Minoletti dell'Associazione Nazionale Antigraffiti, che sul writing vandalico e la sicurezza ha

stilato un rapporto. ATM è già corsa ai ripari: nei sei mesi della manifestazione ci saranno 50 addetti alla

security in più, sia assunti direttamente che dipendenti di un'agenzia specializzata. La sicurezza di treni e

metrò è in cima alle priorità anche del Tavolo per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica. I segnali, però, non sono

rassicuranti. Dall'agosto del 2012 ad oggi sono state fermate e denunciate 213 persone. Il 31%, segnala l'

Associazione Antigraffiti, aveva precedenti specifici, il 9% ha commesso altri reati come danneggiamento,

aggressione e il 2% è stato arrestato per spaccio, omicidio e associazione mafiosa. Molti graffitari, sorpresi

durante i blitz, erano camuffati da addetti e hanno reagito con violenza. Tra i gruppi più attivi, inoltre, c'è la

031, legata alla gang argentina fondata da Luce. Il gruppo, in azione anche a Londra e a Berna, in città non

ha commesso violenze come ad altre latitudini, anche se è in vetta alla classifica dei treni imbrattati. Tra i

writers, c'è anche chi approfitta dei blitz per sottrare le chiavi lasciate sui treni in deposito. È quasi impossibile

per una persona inesperta «guidare» il metrò. Molto più probabile, invece, che siano un trofeo.
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retake Milano: decoro urbano, o rgoglio civico, volontariato, educ azione, arte 
Per una città più bella 
ogilvy & Mather firMa la nuova caMPagna Social di retake Milano. il video realizzato dalla cdP blackMaMba è
Stato PreSentato in occaSione del lancio del Progetto "Milano fuoriclaSSe", alla PreSenza del Sindaco
giuliano PiSaPia 
 
Un fenomeno controverso e di costante attualità come il gratismo, perennemente in bilico tra espressione

artistica e vandalismo, è al centro della nuova campagna social realizzata da Ogilvy & Mather Italia a

sostegno di Retake Milano, movimento che promuove il decoro urbano, l'orgoglio civico, il volontariato,

l'educazione e l'arte. Per rilanciare con forza l'impegno dell'associazione, Ogilvy & Mather Italia ha scelto di

realizzare un video che aronta il tema scegliendo la provocazione indiretta, ma non per questo meno efficace,

dell'esperimento sociale adato al meccanismo delle candid camera. Niente pistolotti, invettive o censure sulle

performance di writer, poser e street artist. Al loro posto, la telecamera coglie le reazioni della gente quando

viene toccata sul vivo dall'incursione di un finto grataro che, in pieno giorno, mette a segno il suo "tag" per poi

darsi alla fuga. La marcatura subita sulla persona o sui beni personali sortisce, come è ovvio, eetti

dirompenti; cosa che non avviene, invece, quando a essere presi di mira sono le facciate dei palazzi, l'arredo

urbano o i mezzi di trasporto pubblici, perpetuando il debole senso civico riassumibile nel concetto non scritto

che la res publica è res nullius. Ed è proprio questo il messaggio che la campagna lancia: nessun intento

repressivo sulla creatività e su manifestazioni artistiche, sociali e culturali ormai radicate, quanto piuttosto

veicolare il principio che "la città è di tutti, quindi anche tua" e promuovere un progetto di rinascita dello

spazio urbano. Situazioni paradossali «Abbiamo accettato volentieri di fornire il nostro contributo creativo al

progetto di educazione civica nelle scuole medie milanesi di cui Retake Milano è partner perché si tratta di

un'iniziativa che non è contro qualcuno, ma a favore della città e di tutti noi che la viviamo. Proprio per questo

abbiamo scartato a priori qualsiasi spunto che si prestasse a strumentalizzazioni o a radicalizzare le

contrapposizioni, scegliendo la strada dell'esperimento sociale - spiega Giuseppe Mastromatteo, chief

creative ocer di Ogilvy & Mather Italia -. Abbiamo innescato situazioni volutamente paradossali, ma che tutti

consideriamo inaccettabili nella sfera personale, per evidenziare l'eccessiva tiepidezza e distacco con cui

osserviamo il degrado di spazi e servizi di cui pure usufruiamo quotidianamente.» La campagna è stata

lanciata giovedì 5 marzo alla presenza del Sindaco di Milano, Giuliano Pisapia, nel corso della conferenza

stampa di presentazione di Milano Fuoriclasse, un innovativo progetto formativo di educazione civica

organizzato nelle scuole medie di Milano dall'associazione Polis Fuoriclasse con il patrocinio del Comune di

Milano. Con l'occasione è stato anche presentato il Kit Retake, grazie al quale tutti i cittadini potranno ripulire

i muri imbrattati, ri-appropriandosi così della loro città. Il film sarà utilizzato nelle attività formative del progetto

e promosso sia sul sito internet e la pagina Facebook del progetto Milano Fuoriclasse sia sulla pagina

Facebook di Retake Milano. Progetto Fuoriclasse A poche settimane dall'evento internazionale più

importante nel nostro Paese, Milano sarà per sei mesi una grande vetrina mondiale sul più importante evento

mai realizzato sull'alimentazione e la nutrizione, con venti milioni di visitatori attesi. E' in un momento così

importante per la città che Retake Milano, formazione di cittadini volontari dell'Associazione Nazionale

Antigrati, ha illustrato alla presenza del primo cittadino, presso la Sala dell'Orologio di Palazzo Marino, i

vecchi e nuovi partner che supportano le iniziative finalizzate all'obiettivo comune di una città più bella. Oltre

a Ogilvy & Mather Italia, sono: Associazione Polis Fuoriclasse; la multinazionale Akzonobel; il negozio Milano

Color; la Cooperativa Ocina Lavoro; la Milano Marathon e i tanti, fondamentali comitati cittadini che saranno

gli attori di questa stagione d'interventi sul territorio. I promotori del progetto nelle scuole "Milano Fuoriclasse"

hanno diuso il messaggio di prevenzione e legalità dell'associazione. «L'iniziativa si articola in due fasi

principali - spiegano Filippo Gavazzeni e Silvia Ivaldi, rispettivamente Presidente e Vicepresidente di Polis

Fuoriclasse -: conoscenza del territorio e partecipazione attiva utilizzando la cultura come mezzo di

costruzione di un legame imprescindibile tra un passato, che è importante e che va valorizzato, e un futuro
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che si esprime attraverso azioni di rigenerazione creativa del contesto locale stesso». Grazie alla sempre

maggiore attenzione da parte di cittadini, insieme con l'attuale contrasto della Procura e del Nucleo Antigrati

della Polizia Locale, il gratismo vandalico sta diminuendo. Sono quindi tanti i progetti che diversi condomini,

comitati cittadini e associazioni di via chiedono all'associazione. «Con 35 cleaning in attivo abbiamo

dimostrato che reagire al degrado serve - aerma Fabiola Minoletti, segretario generale dell'Associazione

Nazionale Antigrati - se chi interviene la prima volta si preoccupa al mantenimento costante del pulito. A

breve partiremo con importanti progetti sul territorio con quattordici diverse realtà associative, anche in luoghi

storici della città che, grazie solo all'amore e all'azione concreta dei cittadini, potremo riscoprire e

riammirare». Per facilitare il mantenimento della pulizia delle facciate dei palazzi, dopo la rimozione delle

scritte vandaliche, l'associazione ha studiato il Kit Retake: un corredo di strumenti utili pensato dal partner

tecnico Milano Color e AkzoNobel. «Dopo aver individuato la giusta tonalità di colore sull'intonaco ripulito da

scritte vandaliche - illustra l'amministratore di Milano Color, Mirella Stefanizzi - le modalità di pronto intervento

sono un ottimo deterrente per ridimensionare ecacemente il fenomeno vandalico. I volontari, attraverso le loro

esperienze dirette, mi hanno segnalato le loro esigenze e Milano Color è stata felice di aiutarli nella

formazione d i questo kit». Si rinnova, inoltre, la collaborazione tra l'associazione e la Cooperativa Ocina

Lavoro Onlus che ha visto la partecipazione di ragazzi, in regime di messa alla prova, per il progetto

condiviso di una Milano più bella, che parta dalla concezione del pensare a un futuro diverso tanto per se

stessi, quanto per la propria città. Percorsi di vita «Il percorso che è stato condotto all'unisono tra

l'associazione e la cooperativa spiega Sara Santi, operatrice e mediatrice per il reinserimento sociale e

lavorativo presso la Cooperativa Ocina Lavoro - è stato all'insegna del riprendere in mano il proprio percorso

di vita, a partire da piccole azioni che hanno permesso ai ragazzi di vedersi sotto una luce diversa: da

emarginati e devianti a portatori del bello in quanto cittadini attivi e partecipativi». Grande novità della

stagione degli interventi di riqualifica è la collaborazione tra la SuisseGas Milano Marathon e l'associazione

che è stata coinvolta per permettere, a questo importante evento sportivo, il conseguimento della

certificazione ReSport Gold dal Council for Responsible Sport. «Grazie all'intervento dell'Associazione -

spiega Andrea Trabuio, responsabile Mass Events di Rcs Sport - sarà possibile contrastare il degrado dalle

scritte vandaliche, sempre più diuse in numerose parti della città, attraverso una giornata di pulizia che

interesserà proprio un tratto del percorso della maratona. Il progetto sarà svolto nel completo rispetto

dell'ambiente urbano e soprattutto a favore della comunità locale». Soddisfatto, infine, Andrea Amato,

presidente di Retake Milano: «E' emozionante vedere il numero di volontari in continuo aumento, che in modo

attivo vuole partecipare o vuole proporre nuove iniziative. Solo attraverso la presa di coscienza da parte dei

cittadini siamo riusciti a far riscoprire la bellezza di una città ancora sconosciuta a molti. I milanesi stanno

scoprendo il luogo in cui vivono e si stanno svegliando lentamente dall'assuefazione al degrado con tanta

voglia di fare. Lo spirito che ci accompagna è credere che ogni giorno si può fare qualcosa di utile. Riscoprire

la città vuol dire anche difenderla, perché Milano è casa nostra. Lavorando tutti insieme, anche in modo

diverso, dimostreremo grazie alla realizzazione dei molti progetti in corso che i sogni possono trasformarsi in

realtà e sono più facilmente realizzabili».

chi ha realizzato la caMPagna agenzia: ogilvy & Mather italia • Giuseppe MastroMatteo, Chief Creative

offiCer • paolo iabiChino, Chief Creative offiCer • Giordano Curreri, Client Creative direCtor • MarCo

Geranzani, Client Creative direCtor • franCesCa d'aGostino, produCer • Claudia luCChini, aCCount

supervisor • Gaia ottaviano, CoMMunity ManaGer • stefania Mauriello, diGital Media supervisor caSa di

Produzione: blackMaMba • stefano MontiCelli, exeCutive produCer • Costanza Mason, produCer • Mosé

rodriGuez, reGia • didier toMMasi, editor

Foto: giuSePPe MaStroMatteo
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Via Gian Giacomo Mora, cancellate oltre 800 scritte 
E i volontari ripuliscono i muri dai graffiti 
 
Più di 900 scritte sono state rimosse dai muri in via Gian Giacomo Mora. È il bilancio del «No Graffiti Day»

organizzato ieri mattina dall'Associazione nazionale antigraffiti e dall'associazione commercianti della zona, in

collaborazione con l'Unione-Confcommercio. «Insieme agli organizzatori, molti residenti del quartiere sono

scesi in strada per contrastare il degrado delle scritte vandaliche, sempre più diffuse in più parti della città». È

stata la prima tappa della nuova stagione di «cleaning» del 2015. Anche il Comune investirà 1,5 milioni per

un piano straordinario di pulizia della città in vista di Expo. 

 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Volontari ripuliscono oltre 900 scritte tracciate dai vandali 
 
LA CITTA manifesta contro la vergogna delle scritte sui muri. Ieri mattina in via Gian Giacomo Mora c'è stato

un importante «No Graffiti Day» organizzato dall'Associazione Nazionale Antigraffiti e dall'associazione

commercianti via Gian Giacomo Mora, in collaborazione con l'Unione Confcommercio Milano. Insieme agli

organizzatori, un gruppo di residenti del quartiere è sceso in strada per contrastare, attraverso un'operazione

spontanea di pulizia, il degrado delle scritte vandaliche, sempre più diffuse in più parti della città. Prima tappa

della nuova stagione di cleaning del 2015, questo ambizioso progetto ha riportato la bellezza a una storica

area della città che si trovava in uno stato di grave degrado causato dalle scritte vandaliche. Notevole il

bilancio a fine giornata. Più di 900 scritte sono state rimosse da una trentina di volontari L'obiettivo di questi

eventi di clean-up è quello di creare degli esempi virtuosi, attraverso un'azione dal basso, che si ispira ad una

cultura del fare, di rendere il cittadino protagonista nella lotta contro il degrado e di migliorare la qualità di

luoghi di grande interesse storico, soprattutto in previsione di Expo. Le vernici e i materiali sono state

acquistate dalla associazione Commercianti di via Mora e dall'unione Confcommercio Milano.
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È partito dalle periferie il piano straordinario Amsa Potenziato il servizio recupero delle carcasse di bici 
Dal verde alle strade grandi pulizie Expo 
Michela Corna
 
Milano deve mostrare il suo lato migliore: presentarsi ordinata e splendente ai visitatori di Expo. Sono iniziate

ieri le grandi pulizie: da quelle straordinarie programmate da Amsa nei quartieri periferici, al recupero delle

carcasse delle biciclette che imbruttiscono le vie, fino al capillare piano di cancellazione degli scarabocchi che

deturpano muri e strutture. È l'operazione decoro voluta da Palazzo Marino. Partite le grandi manovre che

impegneranno gli operatori di Amsa per 1600 ore: 56 addetti all'opera ieri, dalle prime ore del mattino, ad

Affori, Baggio, Calvairate, viale Monza e Precotto per ripulire aiuole e parchetti dai rifiuti, spazzare strade e

piste ciclabili, scovare l'immondizia abbandonata negli angoli più nascosti, eliminare le mini-discariche dove

cittadini maleducati lasciano piccoli elettrodomestici, piuttosto che utensili vari o materassi. Un lavoraccio che

durerà anche le prossime quattro domeniche: il 15 marzo a Barona, Bruzzano, Dergano, Mazzini, Niguarda, il

22 a Comasina, Giambellino, Sammartini, Spaventa. Per proseguire il 19 aprile a Ortica, Muggiano, Quinto

Romano, Quarto Oggiaro, Stadera e terminare il 26 aprile al quartiere Adriano, Lorenteggio, via Padova,

Ponte Lambro, Selinunte. Il Comune ha anche potenziato il servizio di recupero degli scheletri delle due ruote

abbandonate, arrugginite, spolpate di sella e ruote: a gennaio sono 220 i rottami prelevati dalla strade, per un

totale di 1085 in un anno. È il bilancio di Biciclami che, tramite l'app PULIamo, permette ai cittadini di

segnalare le bici da rimuovere. Maxi-intervento anche sul fronte dei graffiti per cancellare almeno 7500 tag,

rimettere a nuovo 8 scuole, oltre a monumenti e muri: ieri, i volontari dell'associazione nazionale antigraffiti,

armati di spazzole e vernice, hanno cancellato scritte e disegni in via Gian Giacomo Mora al Ticinese. Il primo

dei 13 cleaning day in calendario. Prossime tappe: dall'Arco della Pace alla Triennale al sottopassaggio di

Lambrate. riproduzione riservata ®
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Comunicazione sociale Ogilvy & Mather, una clip sul graffitismo 
 
L'obiettivo del filmato, realizzato per Associazione Antigraffiti, è far aprire gli occhi sui danni provocati dai tag

sull'arredo urbano. Il video è promosso su siti e pagine Facebook

Un fenomeno controverso e di costante attualità come il graffitismo è al centro della nuova campagna social

realizzata da ogilvy & Mather italia a sostegno di antigraffiti, associazione nazionale che dal 2006 analizza il

problema. l'agenzia ha deciso di realizzare un video che affronta il tema scegliendo la provocazione indiretta

dell'esperimento sociale affidato al meccanismo delle candid camera. niente invettive o censure. al loro posto,

la telecamera coglie le reazioni della gente quando viene toccata sul vivo dall'incursione di un finto graffitaro

che, in pieno giorno, mette a segno il suo "tag" per poi darsi alla fuga. la marcatura subita sulla persona o sui

beni personali sortisce effetti dirompenti; cosa che non avviene, invece, quando a essere presi di mira è

l'arredo urbano. ed è proprio questo il messaggio che la campagna lancia: nessun intento repressivo sulla

creatività, quanto piuttosto veicolare il principio che "la città è di tutti, quindi anche tua" e promuovere un

progetto di rinascita dello spazio cittadino. il film, della durata di un minuto e mezzo, sarà utilizzato nelle

attività formative del progetto e promosso sia sul sito internet e la pagina facebook del progetto Milano

fuoriclasse sia sulla pagina fb dell'associazione nazionale antigraffiti. al progetto hanno lavorato giuseppe

Mastromatteo, chief creative officer, paolo iabichino chief creative officer, giordano curreri client creative

director - art, Marco geranzani client creative director copy, francesca d'agostino, producer, claudia lucchini,

account supervisor, gaia ottaviano, community manager e stefania Mauriello, digital media supervisor.

produzione a cura della cdp Blackmamba.
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VIA SOLFERINO 28 
 
Expo e trasporti 

 Il rebus dei percorsi 

Penso ai disagi di milioni di persone, soprattutto stranieri, che si sposteranno in tram o in autobus durante

l'ormai vicina Esposizione. Nella capitale della terza area metropolitana più popolata d'Europa non ce n'è uno

dove sia indicato il percorso effettuato e le coincidenze alle fermate. Ci vuole poco a stamparli su fogli di

plastica autoadesivi (ma si può fare meglio) e ad applicarli sui mezzi prima del 1° Maggio.

Luigi Bertone

 Grano a Porta Nuova 

 Ci sono anche le periferie 

Sul sito del Comune si invitano i cittadini a partecipare alla semina del campo di grano che, per i prossimi

mesi, occuperà l'area di Porta Nuova su cui sorgerà il parco Biblioteca degli Alberi.

 A noi umili cittadini di periferia basterebbe che invece l'Amministrazione ci sistemasse le aree degradate e

poco illuminate dei nostri quartieri, invece di seminare del grano in un quartiere dove per comprare casa devi

avere un parente ricco a Dubai che ti finanzi il costo al metro quadrato.

Paolo U. 

 Amsa 

 Nuovi cestoni in arrivo 

Con riferimento alla lettera di Marta R. F. «Via Leopardi - strada abbandonata», comunichiamo che giovedì 5

marzo sono stati posizionati da Amsa in via Leopardi ulteriori 3 cestoni della capienza di 100 litri per i piccoli

rifiuti. Si è ritenuto opportuno integrare i cestoni presenti, anche se nel tratto della via dall'incrocio con via

Metastasio fino a viale Curie non vi sono esercizi commerciali e fermate di mezzi pubblici.

Ufficio Stampa Amsa

 Graffiti 

 La Besana sarà ripulita 

Ho notato una lettera che citava lo stato di degrado della Rotonda di Besana. Desidero informare che è in

programma a breve un intervento di recupero del decoro con cancellazione delle scritte vandaliche ad oggi

visibili sulle strutture dell'antico fabbricato. Il tutto a cura della Associazione nazionale antigraffiti,

organizzazione non profit di volontariato.

Luciano

volontario Ass. naz. antigraffiti

 Istituto «Leopardi» 

 Il preside è Meroni 

Per un errore nella lettera pubblicata ieri sul liceo «Leopardi» di Lecco il preside dell'istituto è stato indicato

con il nome di Gabriele Romei, mentre in realtà di tratta di Giuseppe Meroni.

 Ce ne scusiamo con l'interessato e con i lettori.

Foto: Le lettere firmate con nome, cognome e città vanno inviate a «Lettere al Corriere» Corriere della Sera

via Solferino, 28 20121 Milano Fax: 02-62827703 @ cormil@rcs.it ibossi@corriere.it milano.corriere.it
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Pulizia antigraffiti, patto Comune-volontari 
Stanziati 1,5 milioni di euro. Il sindaco: ora sanzioni più rapide. Imbrattato un treno appena inaugurato Le
denunce Negli ultimi 14 giorni fermati 18 imbrattatori 
Elisabetta Andreis
 
Scritte vandaliche che deturpano i muri della Triennale, della Rotonda di via Besana, dell'Antiquarium «Alda

Levi» in via De Amicis. E ancora: vernice in dozzine di strade, su condomini e scuole: può Milano presentarsi

così ai milioni di visitatori Expo? La giunta è chiara, nessuna tolleranza per chi imbratta: «Siamo contrari al

carcere, ma anche all'impunità che vigeva prima. I vandali sono puniti in modo più veloce e certo ora. La

nostra ottica, oltre che di repressione, è preventiva e di rieducazione», dice il sindaco Giuliano Pisapia. 

La nuova multa amministrativa di 450 euro appena introdotta si aggiunge alle sanzioni penali (dai 300 ai

3.000 euro, ndr) che arrivano in differita, solo a fine processo. Ed è «un segnale chiaro e forte, speriamo

efficace come deterrente». Il Comune, che ha già stanziato 1,5 milioni per ripulire i muri pubblici e conservarli

integri nei prossimi mesi, si allea anche con le associazioni sul territorio e oggi più che mai le sprona a

contrastare il writing vandalico, «un fenomeno che non si riesce ad arginare senza l'aiuto di tutti». 

Nelle ultime due settimane sono stati colti in flagranza 18 graffitari, più di uno al giorno: «Solo sei sono

maggiorenni, e di famiglie bene». Se in alcune zone più controllate dagli stessi cittadini (e dalle telecamere)

gli attacchi vandalici sono diminuiti del 35-40%, le nuove tag (le firme dei writer) aumentano però del 15-20%.

Con un'impennata sui treni e sui vagoni del metrò, in particolare ad opera di gang straniere. Un esempio: la

banda ispanica «031», attiva anche a Londra. Ultima vittima: imbrattato, nella notte tra martedì e mercoledì

alla stazione di Varese, il nuovo treno Coradia della flotta di Trenord. Aveva fatto il suo primo viaggio il 23

febbraio sulla linea Milano Porta Garibaldi-Gallarate, e subito si è ritrovato 120 metri quadrati coperti da

enormi graffiti: quanto è costato ripulirlo? «Il danno è economico e di immagine», anche se si corre subito ai

ripari.

All'appello del Comune risponde una task force di volontari pronta a scendere in campo con una vera e

propria «Operazione bellezza» per Milano. Arruolati 200 studenti delle scuole medie, 20 ragazzi «messi alla

prova» con lavori socialmente utili e centinaia di attivisti dei comitati di quartiere coordinati dall'associazione

nazionale Antigraffiti/Retake Milano e Milano Fuoriclasse, con cooperativa Officine Lavoro. Il calendario degli

eventi di cleaning, fittissimo da qui a giugno, include luoghi pubblici ed intere strade. Si inizia domenica con

via Giangiacomo Mora, al Ticinese, e nel corso degli interventi verranno cancellate 7.500 tag. Un esercito di

ripulitori per riparare al danno dei circa 1.350 writer vandalici che secondo le stime dell'associazione sono

attivi in città, soprattutto al venerdì e al sabato, con un'età spesso compresa tra i 17 e i 20 anni, ma con punte

minime arrivate a 12 anni. 

 Roberto Rotondo 

 © RIPRODUZIONE RISERVATA 

 La stretta sui vandali 450 euro La sanzione in vigore da due settimane contro gli imbrattatori I writer sorpresi

in flagranza da quando la sanzione è in vigore 6 i maggiorenni multati con le nuove sanzioni Fonte: Nucleo

antigraffiti della polizia locale, Ass. naz. antigraffiti 18 Tot. -35/40% Il calo del writing vandalico nelle zone più

controllate dalle associazioni +15/20% L'aumento delle «tag» (firme) I writer censiti a Milano I gruppi (crew)

attivi soprattutto al venerdì e sabato 1.350 34

La scheda
I 1.350 writer a Milano hanno un'età media compresa tra 

i 17 e i 20 anni. L'età minima ultimamente 

è scesa 

a 12 anni Nelle ultime due settimane sono stati colti in flagranza dal Nucleo antigraffiti della polizia 18 writer,

di cui solo 6 maggiorenni Nei primi sei mesi del 2015 è stata programmata la pulizia di otto scuole, della
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Triennale, della Rotonda di via Besana, 

dell'Antiqua-rium «Alda Levi». In media un intervento 

di ripulitura 

di una strada costa 700 euro

Foto: L'ultimo blitz Nella notte

tra martedì

e mercoledì

è stato coperto da 120 metri

quadrati di vernice un nuovo treno Coradia. Aveva fatto il suo primo viaggio il 23 febbraio
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La città 
Pisapia con i comitati "Stop a chi deturpa la città sì a pene rieducative" 
Tredici cleaning day, già quindici multe da 500 euro "Dove ripuliamo dai graffiti spesso non sporcano più"
Lezioni nelle scuole, visite guidate ai monumenti, adozione simbolica di palazzi per arginare le crew di età
sempre più giovane Da domenica interventi per rimuovere 7.500 tag, aumentate del 20% in un anno,
soprattutto a danno di treni e metropolitana 
TIZIANA DE GIORGIO
 
CONTRARI al carcere, «ma anche all'impunità». Per questo per chi imbratta i muri «bisogna pensare a

punizioni educative con lavori socialmente utili, oltre al risarcimento danni», dalla pulizia delle facciate dei

palazzi stessi all'aiuto ai più deboli. Il sindaco Giuliano Pisapia torna sulla questione writers e chiede ai

milanesi di «non girarsi dall'altra parte». Un appello per una città più pulita in vista di Expo e non solo, che

arriva nel giorno in cui l'Associazione nazionale antigraffiti lancia un nuovo piano per la città. Tredici date per

ripulire circa 7.500 tag da case, scuole, edifici pubblici. Dalla Rotonda della Besana alla Triennale, dall'Arco

della Pace al sottopassaggio di Lambrate. «L'impegno non deve fermarsi al fatto di rendere Milano bella per

l'Esposizione universale- ha detto il sindaco- in città bisogna proprio cambiare marcia».

 Secondo l'associazione, a Milano la presenza di tag è cresciuta in un anno del 15-20 per cento, con un

nuovo obiettivo: nel mirino ora ci sono soprattutto treni e metropolitane. «Ci sono zone dove la presenza di

scritteè diminuita anche del 40 per cento- spiega Fabiola Minoletti, segretaria generale dell'associazione -

sono soprattutto quelle dove c'è stato un grande lavoro di pulizia, e le scritte non sono più tornate. Ma un

grandissimo contributo del fenomeno si deve all'azione di contrasto della Procura e del Nucleo antigraffiti

della polizia Locale».

 Dal 2008 al 2014 sono stati organizzati 35 "cleaning" in diversi quartieri, con successivo monitoraggio degli

imbrattamenti.

 «Pulire significa in qualche modo rimpossessarsi della città», prosegue. Secondo gli studi, sono 1.350 i

writers in città, la maggior parte fra i 19 e i 25 anni, riuniti in 340 crew. «Crescono le scritte di gang che si

fanno riconoscere attraverso un numero - spiegano - fra quelle più diffuse in questo momento la 031 di una

gang sudamericana». Ma l'età delle nuove leve si sta abbassando sui 12 anni secondo l'associazione, che

propone al Comune di usare le multe date a chi viene sorpreso a scrivere sui muri, per istituire un fondo per

ripulire la città.

 Nelle ultime due settimane, da quando Palazzo Marino ha chiesto un giro di vite alla polizia locale, sono

state date 15 "super multe" da 500 euro, praticamente una al giorno.A doverle pagare, 13 ragazzi con meno

di diciotto anni e due maggiorenni. Per questo si insiste molto sulla prevenzione fra i giovanissimi. Per 200

studenti delle medie di diverse zone della città, c'è "Milano Fuoriclasse": per gli studenti, il Touring club

organizza itinerari ad hoc per scoprire la città, con gli universitaria fare da ciceroni, perché «sapere

apprezzare le sue bellezze e avere voglia di mantenerle nelle migliori condizioni».A questa fase ne segue

un'altra. Quella in cui gli studenti, in collaborazione con Amsa, adottano una stradao un palazzoe armati di

pennelli li riportano a nuovo. Il 10 marzo, in zona Bonola, saranno in cinquanta a ripulire la facciata di un

convento di suore, mentre in settanta si dedicheranno a una strada ricoperta di scritte in zona Carrobbio. IL

PIANO LE GANG Sono 1.350 i writers censiti a Milano, di età fra i 19 e i 25 anni, riuniti in 340 crew che si

identificano attraverso un numero IL CONTRASTO Nelle ultime due settimane, da quando è entrata in vigore

la sazione, 15 le "super multe" da 500 euro inflitte a 13 under 18 e 2 maggiorenni LA PREVENZIONE

Duecento studenti delle medie seguiranno ciceroni per scoprire la città A Bonola in 50 ripuliranno un

convento, in 70 una strada al Carrobbio

Foto: CLEANING DAY Una pulizia del passato: l'Associazione nazionale antigraffiti ne ha messe in cantiere

altre tredici
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Graffitari, meno danni ai muri Ma si imbrattano di più i treni 
Parte la campagna 2015 dell'associazione di volontariato che raccoglie cittadini e studenti Obiettivo: Milano
pulita per Expo 
Daniela Fassini
 
Milano "graffitti free". Per Expo, ma non solo per il grande evento del 2015. È questo l'intento del sindaco,

Giuliano Pisapia, e dell'associazione di volontariato cittadino, "Retake Milano" impegnata dal 2006 contro il

"graffitismo vandalico" che ieri a Palazzo Marino ha presentato il suo programma di attività per il 2015. «Si sta

facendo un grande lavoro per avere una Milano più pulita, non solo per Expo», ha detto Pisapia, che da una

parte ha lodato l'intraprendenza dei cittadini contro chi «sfregia i muri e deturpa la città» e dall'altra ha

ricordato l'impegno dell'amministrazione a «dimostrare che non c'è più impunità». «Siamo contrari al carcere

ma anche all'impunità» ha spiegato il sindaco, rilanciando la pena dei lavori socialmente utili per chi viene

trovato a imbrattare i muri. «C'è un settore specifico nella magistratura - ha spiegato - con persone che

conoscono quel mondo, in modo da non arrivare al processo ma trovare soluzioni alternative oltre al

risarcimento economico, quando possibile, bisogna prevedere punizioni educative con lavori socialmente utili

di pulizia o di aiuto ai soggetti deboli». Già da un anno infatti è attiva una "task force" dedicata della polizia

locale. Nella guerra agli imbrattatori è stata anche potenziata la rete di telecamere. A far decrescere il

fenomeno, anche l'azione di contrasto messa in campo dalla procura. Ma se si scrive meno sui muri, non è lo

stesso per un altro classico obiettivo dei writer: i treni. «Il fenomeno di imbrattamento è invece aumentato sui

treni delle Nord e delle Ferrovie dello Stato - hanno evidenziato i volontari - mentre sulla metropolitana ha

assunto una forma più aggressiva e vandalica». Secondo gli studi effettuati dall'associazione, sono 1.350 i

writer in città, riuniti in 340 crew. Un numero in aumento annuale, negli ultimi tre anni, del 1520%. E se, per lo

più, gli autori delle tag hanno tra i 19 e i 25 anni di media, l'età delle nuove leve «si sta abbassando ai 12

anni». L'attività di pulizia dell'associazione, che raccoglie studenti e cittadini volenterosi, prosegue così anche

nel 2015, anno importante per la città che si appresta ad accogliere milioni di visitatori per l'Expo. Già 16 gli

appuntamenti in programma (dall'Arco della Pace al sottopasso di Lambrate, dalla Triennale a via De Amicis)

che prevedono opere di pulizia anche su 8 scuole e la rimozione di 7.500 "tag" (le firme dei graffitari). L'

associazione nazionale antigraffiti, intanto ha lanciato un appello al Comune: finanziare con le multe ai writer

un fondo per ripulire la città. 

Foto: È lotta contro i writer
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IL NUOVO PIANOCONTRO I WRITER 
Graffitari in aumento Ce ne sono di 12 anni 
 
MILANO «CONTRO il carcere ma anche contro l'impunità». Il sindaco Giuliano Pisapia punta a una linea

«mediana» per contrastare i writers che imbrattano la città. La posizione del primo cittadino è stata espressa

ieri pomeriggio a Palazzo Marino nel corso di un incontro con l'Associazione nazionale antigraffiti-Retake.

Secondo i dati dell'associazione, la percentuale di imbrattamento da graffiti a Milano è diminuita, con punte

del 35-40% in alcune zone. Andrea Amato, presidente di Antigraffiti, e Fabiola Minoletti, portavoce del

Comitato Abruzzi-Piccinni che da anni si batte contro i writers e per la pulizia dei muri imbrattati, hanno

presentato il programma di iniziative per il 2015, l'anno dell'Expo. Tredici i cleaning day da qui a giugno. Il

primo in programma sarà domenica in via Gian Giacomo Mora, alle Colonne di San Lorenzo. Amato ha

anche lanciato un appello a Pisapia: finanziare con le multe ai writer un fondo per ripulire la città. Sì, perché il

problema è tutt'altro che risolto. «Il fenomeno di imbrattamento è aumentato sui treni delle Nord e delle

Ferrovie dello Stato spiega la Minoletti mentre sulla metropolitana ha assunto una forma più aggressiva e

vandalica». Secondo gli studi effettuati dall'associazione, sono 1.350 i writer in città, riuniti in 340 crew. Un

numero in aumento annuale, negli ultimi tre anni, del 15-20%. E se, per lo più, gli autori delle tag hanno tra i

19 e i 25 anni di media (il 47%), l'età delle nuove leve «si sta abbassando ai 12 anni».
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Metrò e treni i più colpiti 
 
Nella Milano che si prepara ad accogliere i 20 milioni di visitatori dell'Expo, l'associazione antigraffiti segnala

un aumento del 15-20% di tag. Sempre meno sui muri, sempre più su treni e metro
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Palazzo Marino pianifica Palazzo Marino pianifica 13 "cleaning day" 13 "cleaning day" con esperti e volontari
con esperti e volontari 7500 tag da cancellare 7500 tag da cancellare 
Graffiti, pulizie di primavera 
Muri, scuole e monumenti: per Expo grande pulisti da Lambrate alla Triennale 
 
Simona Romanò Partono le grandi pulizie per far brillare la città imbrattata dai writer: armati di spazzole,

vernice e idro-sabbiatrici, i volontari dell'associazione nazionale antigraffiti cancelleranno scritte e disegni in

decine di zone e monumenti, coinvolgendo associazioni, commercianti e comitati di quartiere. L'annuncio ieri

a Palazzo Marino: il grosso del lavoro - sia in centro che in periferia - sarà concluso in tempo per Expo. Al via

il piano straordinario di 13 eventi di cleaning day per rimuovere almeno 7500 tag (le firme dei writer),

rimettere a nuovo 8 scuole, oltre ai muri di edifici pubblici e privati: si parte domenica in via Gian Giacomo

Mora al Ticinese. Pulizia capillare: dal sottopassaggio di Lambrate alla Rotonda della Besana, dalla Triennale

al Museo Antiquarium di via de Amicis con le rovine romane scarabocchiate. Maxi ripulitura dell'asse Parco

Sempione-Arco della Pace che costerà agli sponsor anti-graffiti circa 5 mila euro: dai caselli daziari ai muretti,

dalle scalinate alle serrande dei negozi in via Bertani al muro dell'acquedotto in via Cesariano. Il calendario è

fitto: martedì prossimo e il 17 marzo i volenterosi agiranno in via Padre Salerio a Bonola e in via Pascal a

Piola, mentre venerdì 20 si sposteranno al Giambellino. «Abbiamo notato un aumento del 15-20% di nuove

tag, che corrispondono a nuovi graffitari - precisa Fabiola Minoletti, segretario dell'Associazione nazionale -

anche se in alcune zone, nel 2014, i blitz sono diminuiti del 25% grazie anche alla prevenzione». La tendenza

dei writer è ora quella di accanirsi contro treni e convogli del metrò, trascurando gli edifici, che riescono a

evitare lo scempio. Intanto, il sindaco Giuliano Pisapia ribadisce il pugno duro contro i vandali: «Siamo

contrari al carcere, ma anche all'impunità. Oltre al risarcimento economico, bisogna prevedere punizioni

educative con lavori socialmente utili».

Metrò e treni i più colpiti Nella Milano che si prepara ad accogliere i 20 milioni di visitatori dell'Expo, l'

associazione antigraffiti segnala un aumento del 15-20% di tag. Sempre meno sui muri, sempre più su treni e

metro
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Da Lambrate alla Triennale: saranno rimosse 7500 tag e lavate 8 scuole 
Graffiti, grandi pulizie per Expo 
 
Expo, partono le grandi pulizie per far brillare Milano imbrattata dai writer. I volontari dell'Associazione

nazionale antigraffiti cancelleranno 7500 tag e ripuliranno otto scuole, ma anche monumenti ed edifici. La

mappa si snoda da Lambrate alla Triennale. Romanò a pagina 13
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Il VIDEO PRESENTATO IN OCCASIONE DEl lANCIO DEl PROGETTO MIlANO FUORIClASSE 
Ogilvy & Mather firma la nuova campagna social 'La città è di tutti, quindi
anche tua' di Retake Milano 
 
Un fenomeno controverso e di costante attualità come il graffitismo, perennemente in bilico tra espressione

artistica e vandalismo, è al centro della nuova campagna social realizzata da Ogilvy & Mather italia a

sostegno di retake Milano , movimento che promuove il decoro urbano, l'orgoglio civico, il volontariato,

l'educazione e l'arte. Per rilanciare con forza l'impegno dell'associazione, Ogilvy & Mather ha realizzato un

video che affronta il tema scegliendo la provocazione indiretta dell'esperimento sociale affidato al

meccanismo delle candid camera. La campagna è stata lanciata ieri alla presenza del Sindaco di Milano

giuliano pisapia nel corso della conferenza stampa di presentazione di Milano fuoriclasse , un innovativo

progetto formativo di educazione civica organizzato nelle scuole medie di Milano dall'associazione Polis

Fuoriclasse con il patrocinio del Comune di Milano. Con l'occasione è stato anche presentato il 'kit Retake',

grazie al quale tutti i cittadini potranno ripulire i muri imbrattati, ri-appropriandosi così della loro città. Il film,

che sarà utilizzato nelle attività formative del progetto, è promosso sia sul web e la pagina Facebook del

progetto Milano Fuoriclasse sia sulla pagina Facebook di Retake Milano, mostra la reazione della gente

quando viene toccata sul vivo dall'incursione di un finto graffitaro che, in pieno giorno, mette a segno il suo

'tag' per poi darsi alla fuga. La marcatura subita sulla persona o sui beni personali sortisce effetti dirompenti;

cosa che non avviene, invece, quando a essere presi di mira sono le facciate dei palazzi, l'arredo urbano o i

mezzi di trasporto pubblici. Ed è proprio questo il messaggio che la campagna lancia: 'la città è di tutti, quindi

anche tua'. Nessun intento repressivo sulla creatività e su manifestazioni artistiche quanto piuttosto veicolare

e promuovere un progetto di rinascita dello spazio urbano. "Abbiamo accettato volentieri di fornire il nostro

contributo creativo al progetto di educazione civica nelle scuole medie milanesi di cui Retake Milano è partner

perché si tratta di un'iniziativa che non è 'contro' qualcuno, ma a favore della città e di tutti noi che la viviamo.

Proprio per questo abbiamo scartato a priori qualsiasi spunto che si prestasse a strumentalizzazioni o a

radicalizzare le contrapposizioni, scegliendo la strada dell'esperimento sociale - spiega giuseppe

Mastromatteo , Chief Creative Officer di Ogilvy & Mather Italia -. Abbiamo innescato situazioni volutamente

paradossali, ma che tutti consideriamo inaccettabili nella sfera personale, per evidenziare l'eccessiva

tiepidezza e distacco con cui osserviamo il degrado di spazi e servizi di cui pure usufruiamo

quotidianamente".
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Retake Milano e Ogilvy & Mather spiegano che la città è di tutti 
 
Fenomeno controverso e attuale, perennemente in bilico tra espressione artistica e vandalismo, il graffitismo

è ora anche il pro tagonista della campagna social realizzata da Ogilvy & Mather Italia a sostegno di Retake

Milano, e presentata ieri a Milano, nell'am bito di un evento dedicato a "Fuoriclasse", progetto formativo di

educazione civica organizzato nelle scuole medie di Milano dall'asso ciazione Polis Fuoriclasse con il

patrocinio del Comune di Milano. Oltre a Ogilvy & Mather Italia e a Polis Fuoriclasse, l'iniziativa coin volge

anche la multinazionale Akzonobel, il negozio Milano Color, la Cooperativa Officina Lavoro, Milano Marathon

e a tanti comitati cittadini. Per rilanciare l'im pegno dell'associazione, Ogilvy & Mather Italia ha scelto di

realizzare un video, dal titolo "Tags", che affronta il tema scegliendo la provocazione indiretta, ma non per

questo meno efficace, dell'esperimento sociale affidato al mecca nismo delle candid camera. Niente pistolotti,

invettive o censure sulle performance di writer, poser e street artist. Al loro posto, la telecamera coglie le

reazioni della gente quando viene toccata sul vivo dall'incur sione di un finto graffitaro che, in pieno giorno,

mette a segno la sua "tag" per poi darsi alla fuga. La marcatura subita sulla persona o sui beni personali ha

effetti dirompenti; cosa che non avviene, invece, quando a essere presi di mira sono le facciate dei palazzi,

l'arredo urbano o i mezzi di trasporto pubblici, perpetuando il debole senso civico riassumibile nel concetto

non scritto che "la res publica è res nullius", ovvero quello che è di tutti non è di nessuno... Quindi, nessun

intento repressivo sulla creatività, piuttosto veicolare il principio che "la città è di tutti, quindi anche tua" e

promuovere un progetto di rinascita dello spazio urbano. «Abbiamo accettato volentieri di fornire il nostro

contributo creativo al progetto di educazione civica nelle scuole medie milanesi di cui Retake Milano è partner

perché si tratta di un'i niziativa che non è "contro" qualcuno, ma a favore della città e di tutti noi che la viviamo

- ha sottolineato durante la presentazione Giuseppe Mastromatteo, cco dell'agenzia. - Proprio per questo

abbiamo scartato a priori qualsiasi spunto che si prestasse a strumentalizzazioni o a radicalizzare le

contrapposizioni, scegliendo la strada dell'espe rimento sociale. Abbiamo innescato situazioni volutamente

paradossali, ma che tutti consideriamo inaccettabili nella sfera personale, per evidenziare l'eccessiva

tiepidezza e distacco con cui osserviamo il degrado di spazi e servizi di cui pure usufruiamo

quotidianamente». Il film sarà utilizza to nelle attività formative del progetto e promosso sia sul sito e la

pagina Facebook del progetto Milano Fuoriclasse sia sulla pagina Facebook di Retake Milano. Alla

realizzazione di "Tags" hanno partecipato anche la casa di produzione Blackmamba e il regista Mosé

Rodriguez. (b.t.)
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People 
Retake Milano e Ogilvy & Mather in campo contro il graffitismo 
 
dal webIl graffitismo, in bilico tra espressione artistica e vandalismo, è al centro della nuova campagna social

realizzata da Ogilvy & Mather Italia a sostegno di Retake Milano, movimento che promuove il decoro urbano,

l'orgoglio civico, il volontariato, l'educazione e l'arte.Lo spot - online sulla pagina facebook dell'associazione -

usa lo stile della candid camera, la telecamera infatti coglie le reazioni della gente quando viene toccata sul

vivo dall'incursione di un finto graffitaro che, in pieno giorno, mette a segno il suo "tag" per poi darsi alla

fuga."Abbiamo accettato volentieri di fornire il nostro contributo creativo al progetto di educazione civica nelle

scuole medie milanesi di cui Retake Milano è partner perché si tratta di un'iniziativa che non è 'contro'

qualcuno, ma a favore della città e di tutti noi che la viviamo. Proprio per questo abbiamo scartato a priori

qualsiasi spunto che si prestasse a strumentalizzazioni o a radicalizzare le contrapposizioni, scegliendo la

strada dell'esperimento sociale" - spiega Giuseppe Mastromatteo, Chief Creative Officer di Ogilvy & Mather

Italia. "Abbiamo innescato situazioni volutamente paradossali, ma che tutti consideriamo inaccettabili nella

sfera personale, per evidenziare l'eccessiva tiepidezza e distacco con cui osserviamo il degrado di spazi e

servizi di cui pure usufruiamo quotidianamente."La campagna è stata lanciata alla presenza del Sindaco di

Milano Giuliano Pisapia nel corso della conferenza stampa di presentazione di Milano Fuoriclasse, un

innovativo progetto formativo di educazione civica organizzato nelle scuole medie di Milano dall'associazione

Polis Fuoriclasse con il patrocinio del Comune di Milano. Con l'occasione è stato anche presentato il "kit

Retake", grazie al quale tutti i cittadini potranno ripulire i muri imbrattati, ri-appropriandosi così della loro

città.Il film sarà inoltre utilizzato nelle attività formative del progetto e promosso sia sul sito internet e la

pagina Facebook del progetto Milano Fuoriclasse sia sulla pagina Facebook di Retake Milano.Credits Cliente:

Retake Milano Titolo della campagna: "TAGS" Durata: 1m 30s Agenzia: Ogilvy & Mather Italia • Giuseppe

Mastromatteo Chief Creative Officer • Paolo Iabichino Chief Creative Officer • Giordano Curreri Client

Creative Director • Marco Geranzani Client Creative Director • Francesca D'Agostino Producer • Claudia

Lucchini Account Supervisor • Gaia Ottaviano Community Manager • Stefania Mauriello Digital Media

Supervisor Casa di produzione: BLACKMAMBA • Stefano Monticelli Executive Producer • Costanza Mason

Producer • Mosé Rodriguez Regia • Didier Tommasi Editor
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Lombardia 
Comune Milano: cresce squadra anti graffiti, progetti in scuole 
 
(AGI) - Milano, 5 mar. - Nuove reclute nelle squadre di pulizia della citta' messe insieme dall'attivita' dell'

associazione nazionale antigraffiti. A Palazzo Marino sono stati infatti presentati oggi i nuovi partner che

supporteranno le iniziative di rimozione dei graffiti dai muri di Milano, come l'agenzia Ogilvy e Mather Italia,

che ha messo a punto un video a scopo educativo che l'associazione sta diffondendo nelle scuole medie

milanesi, o l'associazione Polis Fuoriclasse che sta portando avanti, sempre nelle scuole, un messaggio di

prevenzione e legalita'. "Educazione e prevenzione" sono anche le strade preferite dal sindaco di Milano,

Giuliano Pisapia, per cercare una soluzione al fenomeno, il quale non dimentica tuttavia che l'imbrattamento

e' un reato e che anche la repressione ha la sua funzione, purche' a sfondo pedagogico: "Si spera

nell'impunita' - ha faro notare il sindaco -, ma noi stiamo lavorando per far capire che non c'e'. Siamo contrari

al carcere ma anche all'impunita'. Cerchiamo di non arrivare al processo per quanto possibile, prediligendo i

patteggiamenti, ma anche prevedendo risarcimenti economici con recupero del danno e servizi sociali per

rieducare". Il presidente di Retake Milano - la formazione di cittadini volontari dell'associazione nazionale 

antigraffiti -, Andrea Amato, ha colto l'occasione per avanzare al Comune l'idea di un fondo in cui convogliare

i proventi delle multe emesse a carico di chi deturpa la citta' e da mettere a disposizione di chi va a ripulire il

danno. Collaborazione e' stata chiesta anche agli amministratori di condominio, perche' individuino e mettano

a disposizione i codici dell'esatto colore delle facciate degli immobili, facilitando cosi' le opere di pulitura.

(AGI) Mi5/Car

05/03/2015
16:55
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La città imbrattata 
Bande, minacce e vendette... Scoppia la guerra dei writers 
SALVATORE GARZILLO
 
Sulle serrande, sulle auto in sosta, sui monumenti e sui muri che sembrano imbrattati senza una logica. C'è

una piccola guerra che si combatte ogni giorno in città con bombolette e pennarelli,ma può accorgersene solo

chi ha pazienza e attenzione. Le scritte e i disegni che ricoprono i muri di Milano (in realtà di tutto il mondo)

sono una sorta di geroglifici moderni che se decifrati rivelano una rete di messaggi e talvolta di minacce. La

guerra dei writer si combatte da anni, le sfide avvengono con il "crossing", ovvero coprendo la firma (tag) o il

murales (pezzo) di un rivale che spesso appartiene a un altro gruppo (crew). «Esistono tre tipi di battaglie -

spiega Fabiola Minoletti, tra i massimi esperti in Italia sul fenomeno e rappresentante milanese dell'

Associazione nazionale antigraffiti - tra writer e street artist, tra writer di crew diverse, tra writer e cittadini.

Nell'ultimo caso gli scambi possono essere anche molto esilaranti». Così, se il proprietario di una casa in

centro appende un cartello con scritto: «Caro imbrattamuri se fosse arte la compreremmo e invece dovremo

pagare per cancellarla»; il writer gli risponde sul muro con la bomboletta spray: «Continuate a cancellare, noi

continueremo a sporcare!». Se il primo cerca di arginare ridipingendo di bianco la facciata, l'altro gli scrive per

dispetto «che bel muro bianco» oppure «scrivere sui muri è un reato». I toni usati non sono sempre ironici.Se

qualcuno si azzarda a crossare un pezzo più volte rischia di finire davvero male, come avverte un graffitaro

con una frase scritta accanto alla sua firma coperta per l'ennesima volta: «Riva ti ammazzo come un cane».

Riva è membro della crew CTO ("Check this out", ovvero "beccalo") e sembra sia una sua peculiarità

provocare gli altri cancellando il loro nome. Come Dru, altro writer con la passione per il crossing. È stato il

primo a scrivere la propria tag sulla Madonna di Guadalupe ritratta sul portone di corso di Porta Ticinese 22

da Retna (Marquis Lewis) ed El Mac (Miles MacGregor), due artisti di Los Angeles conosciuti in tutto il mondo

per la loro maestria. Nel bon ton del writing sarebbe un affronto gravissimo imbrattare un'opera di qualità,

eppure da qualche anno sta prendendo il sopravvento la deriva vandalica che accetta anzi apprezza - queste

azioni. «Ci sono diversi modi per punire chinon rispetta le regole - continua la Minoletti - Se le minacce fisiche

non bastano si passa alla vendetta con la bomboletta». Si scrive sulla firma del rivale "Fuck" o "Toys"

("Trouble On Your System", c'è un problema nel tuo sistema, che nello slang equivale a indicare un

principiante). «Così è stato punito Humen, colpevole di aver esagerato con la bomboletta nella zona delle

colonne di S. Lorenzo e anche il giovane Eton di zona Corvetto». Tutti marchiati per le loro scorribande fuori

dalla propria area. Come dire, chi di spray ferisce...

15/02/2015 34Pag. Libero - Milano
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Interessati sottopassi Interessati sottopassi e aree delle ferrovie e aree delle ferrovie L'associazione anti
graffiti L'associazione anti graffiti «Il teppismo non si debella» «Il teppismo non si debella» 
Cento muri regalati ai writer 
L'assessore Rozza: «Entro febbraio la delibera, ma non abbasseremo la guardia sui trasgressori» 
 
Simona Romanò Un centinaio di muri sarà legalmente concessi ai writer per mostrare il loro talento, senza

incappare in un reato penale. L'ha annunciato ieri l'assessore ai Lavori Pubblici, Carmela Rozza, presente

alla pulizia degli scarobocchi alla Darsena, i cui lavori di riqualificazione termineranno a metà aprile: «Entro

febbraio faremo la delibera e saranno a disposizione di chi vorrà disegnare, ma contemporaneamente

rafforzeremo tutte le misure di protezione, perché a quel punto decade la tesi del proibizionismo e noi

pretenderemo comportamenti corretti». Si tratterà soprattutto di sottopassi pedonali, piuttosto che aree delle

Ferrovie dove i murales daranno un po' di vivacità. Il Comune tende la mano ai writer armati di bomboletta.

Via libera all'operazione «muri liberi» nella speranza di frenare l'attuale invasione in ogni angolo di Milano. Un

danno anche economico, perché bisogna sborsare svariati milioni di euro per la cancellazione. Perplessa la

segretaria dell'Associazione nazionale anti-graffiti, Fabiola Minoletti: «Il fenomeno del graffitismo vandalico

non può essere contenuto con i muri autorizzati, perché si basa sulla trasgressione, sulla sfida alla regole.

Attireranno soli i writer-artisti che vogliono mostrare la loro creatività nel rispetto della legge». E insorge il

centrodestra con Riccardo De Corato (FdI): «La giunta scopre la legalità a metà, perché condanna a parole i

vandali ma gli concede cento spazi pubblici, che sono di tutti i milanesi, ma saranno dati ai ragazzi dei centri

sociali per fare le loro scritte». Intanto, l'Unità tutela decoro urbano dei vigili - 22 uomini (il doppio di 2 anni fa)

- non abbassa la guardia: 50 gli identificati dall'inizio dell'anno scorso, poi denunciati all'autorità giudiziaria.

Anche ieri cinque 16enni italiani sono stati sorpresi dai ghisa a imbrattare i muri dei bastioni di Porta Venezia.

riproduzione riservata ® Diventa fan e manda il tuo post FB
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Ecco tutti i nomi 
 
I «PANETTONE d'Oro 2015» a Lorenzo Belverato, artigiano, Giuseppina Bonetti Farina che cura un parco

pubblico, Davide Boniardi (associazione Oikos), Gianni Cantini che sostiene il suo quartiere, Marta Cantoni

della Lilt (Lega italiana Lotta tumori), Ignazio Caruso per il sostegno a famiglie con un parente afflitto da

malattia mentale, Alessandra e Tiziano Collinetti (associazione Mosaiko), l'educatrice Piera Madè, Francesco

Marzorati (Bottega del Riciclo), il segretario dell'Associazione nazionale antigraffiti Fabiola Minoletti (foto in

alto), il medico Antonino Puccio, Tesfamariam Abraham Kibrom, volontario per le comunità etiope e eritrea,

Ireneo Tràina (Aido Garbagnate, foto in basso), Michele Valtorta (Unione Autogestioni Gratosoglio), Ugo

Vivone (foto al centro della colonna)che ha portato la musica negli ospedali e Giuseppina Bruti Liberati,

anima del Premio alla Virtù Civica. Gli attestati di Virtù Civica: Massimo Assoni (Pubblica assistenza Croce

d'Oro), Adriana Bonomi (associazione Cuore e Parole), Carmen Colombo Galli, Celia Condorcuya Prada

(Operatrice Amsa), Renato Darù (volontario di Siticibo), Giuseppe Deiana (Zona 5), Alfredo Mariano Doddis

(volontario all'ospedale San Carlo), Emilio Gatti (Vill@perta, Quarto Oggiaro), Sebastiano Gravina, presidente

del Comitato di quartiere Corso XXII Marzo, Tindaro Scùrria che coinvolge ristoratori nell'aiuto ai poveri.

Menzione speciale: Alfabeti Onlus, Associazione Alveare-Chiesa Rossa, Cena dell'Amicizia, Fraternità della

Strada-Mondo X, Libro Parlato-Lions Centro di Milano, Cena con me, Centro Culturale della Cooperativa,

Consorzio Parco delle Groane, Fas-Gruppo Ferrante Aporti Sammartini, Fondazione Arché. Manifestazione

di sostegno e simpatia per i volontari Expo 2015
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Per i milanesi la città è meno solidale Il reato più grave? La corruzione 
Indagine Ipsos: cala il senso civico, tutti vogliono più controlli 
 
di LUCA SALVI - MILANO - MILANO continuerà ad avere il cuore in mano, ma quanto a senso civico perde

colpi. È la percezione prevalente dei milanesi secondo un'indagine Ipsos presentata a Palazzo Marino in

occasione della sedicesima edizione del Premio Panettone d'Oro, premio alla virtù civica meneghina lontana

dai riflettori. Secondo il 57% degli intervistati, il senso civico tra i propri concittadini registra un netto calo, solo

per il 14% sarebbe invece aumentato (il dato più basso negli ultimi tre anni). Fra i comportamenti individuali

ritenuti più gravi, anche quest'anno è la corruzione ad essere al primo posto (per il 73% del campione), in

crescita di 7 punti rispetto al 2014, stabile l'evasione fiscale (56%) mentre aumenta la gravità percepita

dell'assenteismo sul posto di lavoro (46%). Seguono l'abbandono di rifiuti in luogo pubblico (35%) e la

mancata segnalazione di danni involontari al legittimo proprietario (30%). E il 67% dei cittadini continua a

pensare che il senso civico derivi da valori morali dell'individuo. Tra le strategie da adottare per aumentare la

cultura civica, l'aumento di controlli e misure repressive (indicati dal 43% degli intervistati) che superano

l'educazione al rispetto della collettività (39%). Stabilire un premio come il Panettone d'Oro è d'aiuto nel

favorire la cultura civica per il 67% dei milanesi (+9%). La raccolta differenzia è considerata un indicatore del

senso civico dall'89% dei cittadini. Non a caso Milano è a i primi posti in Europa per efficienza nella gestione

dei rifiuti domestici. Separare carta, vetro, alluminio, umido e plastica per il 43% del campione ha come

principale effetto quello di diminuire l'inquinamento, mentre meno evidente sembra il risparmio per la

collettività (29% nel 2015, il 32 nel 2014).

L'ANALISI DI IPSOS
"Secondo il 57 per cento delle persone intervistate sono in netto calo i buoni comportamenti

SUL PALCO

Ecco tutti i nomi I «PANETTONE d'Oro 2015» a Lorenzo Belverato, artigiano, Giuseppina Bonetti Farina

che cura un parco pubblico, Davide Boniardi (associazione Oikos), Gianni Cantini che sostiene il suo

quartiere,MartaCantoni della Lilt (Lega italiana Lotta tumori), Ignazio Carusoperilsostegno a

famiglieconunparente afflitto da malattia mentale, Alessandra e Tiziano Collinetti (nella foto) dell'associazione

Mosaiko, l'educatrice Piera Madè, Francesco Marzorati (Bottega del Riciclo), il segretario dell'Associazione

nazionale antigraffiti Fabiola Minoletti (nella foto), il medico Antonino Puccio, Tesfamariam Abraham Kibrom,

volontario per le comunità etiope e eritrea,Ireneo Tràina (Aido Garbagnate), Michele Valtorta dell'Unione delle

AutogestionidelGratosoglio, Ugo Vivone che ha portatolamusica negli ospedali. Gli attestati di Virtù Civica :

Massimo Assoni (Pubblica assistenza Croce d'Oro), Adriana Bonomi (associazione Cuore e Parole), Carmen

Colombo Galli, Celia Condorcuya Prada (Operatrice Amsa che ha salvato un pedone investito da un

massaggio cardiaco), Renato Darù (volontario di Siticibo), Giuseppe Deiana (Zona 5), Alfredo Mariano

Doddis (volontario all'ospedaleSan Carlo),Emilio Gatti (Vill@perta, Quarto Oggiaro), Sebastiano Gravina

(nella foto), presidentedel Comitato di quartiere Corso XXII Marzo, Tindaro Scùrria che coinvolge ristoratori

nell'aiuto ai poveri. Menzione speciale: Alfabeti Onlus, Associazione Alveare-Chiesa Rossa, Cena

dell'Amicizia, Fraternità della Strada-Mondo X, Libro Parlato-LionsCentro di Milano,Cena con me,

CentroCulturale della Cooperativa, Consorzio Parco delle Groane, Fas-Gruppo Ferrante Aporti Sammartini,

Fondazione Arché. Manifestazione di sostegno e simpatia per i volontari Expo 2015

56% 73%
La percentuale di intervistati che ritengono la corruzione il più grave dei reati Un dato in crescita del 7%

rispetto al 2014

La percentuale di intervistati che considera l'evasione fra i reati più gravi Segue con il 46%
l'assenteismo
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700
Il numero di cittadini sentiti dai tecnici di Ipsos per costruire l'analisi sulla percezione del senso civico da parte

dei milanesi

89%
La quota di cittadini che considera la raccolta differenziata come un indicatore del senso civico dei residenti

Foto: NUMERI Il dirigente di Ipsos Luca Comodo; sopra, blitz contro la corruzione, considerata una piaga dai

cittadini
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il personaggio De Corato in via Watteau 
La prima volta nel «covo» E all'ex vicesindaco va di traverso anche il caffè 
L'ex «missino» nel centro sociale: «Dov'è l'area della cannabis?» 
Marta Bravi
 
La prima volta non si scorda mai...Ieri è stato un giorno indimenticabile per il vicepresidente del consiglio

comunale Riccardo de Corato: ha messo piede al centro sociale Leoncavallo. Lasciate alle spalle (?) le

vecchie acredini (il ricovero in ospedale in seguito a un'aggressione dei leoncavallini prima maniera in piazza

Argentina nel 1989) - ma non i ricordi («io ho la memoria lunga e certe cose non me le dimentico»), il

coordinatore regionale di Fdi havarcato lastoria soglia di via Watteau. L'occasione: il sopralluogo della

commissione comunale Urbanistica e Politiche Sociali, chiesto appunto dall'opposizione per verificare lo stato

dell'ex cartiera occupata dal 1994, in vista della delibera di permuta delle aree. Ad accoglierlo sulla porta

Daniele Farina, parlamentare di Sel, storico portavoce del Leo, e suo compagno di aula (è stato consigliere

comunale dal 2001 al 2006): stretta di mano e pacca sulla spalla. I sorrisi finiscono qui. L'acerrimonemico

degli autonomi, infatti, è molto serio, si guarda in giro sospettoso, mani dietro la schiena. Non sorride per due

ore. Farina conduce il tour tra battute, scherzi e ilarità deglialtri consiglieri,visibilmente incuriositi. Per tutti

quelli dell'opposizione è la prima volta. Entrando nella cucina popolare, Mirko Mazzali, capogruppo di Sel in

Comune e avvocato difensore degli autonomi per gli scontri del '94 scherza «Vede, onorevole, lei non lo sa

ma qui c'è sempre». Sul muro campeggia un manifesto: «La sicurezza di Pulcinella, il titolo, sotto la foto del

Duce, e ancora «Moratti De Corato... «Ehe he» a De Corato scappa un mezzo sorriso. Alan Rizzi si avvicina

all'ex vicesindaco: «ma tu è la prima volta che vieni qui?» «Secondo te?!!!» risponde De Corato irritato. In

realtà quella che viene dipinta come una visita storica, ovvero politici di centrodestra che per la prima volta

mettono piede nella sede del «nemico pubblico numero uno» ha un precedente. Vittorio Sgarbi nel 2006 da

assessore alla Cultura della giunta Moratti fece un'incursionenotturnaalLeonka-perla gioia dell'allora

vicesindaco che oggi finge di non ricordare - seguita da una visita ufficiale, a fare gli onori di casa Daniele

Farina. Continua il giro tra ciclofficina, baretto, spazio per i concerti. «L'area della cannabis dov'è?» chiede

l'ex vicesindaco. Sguardo stranito di Farina: «solo quella lassativa» replica. «Ma come - insiste piccato De

Corato - qui non coltivavate cannabis?».Farina continua asnocciolare il bilancio, l'elenco dei lavori

fatti,«questo posto ha delle potenzialità enormi» insiste. «Pensavo che fosse messo meglio» confida ai

compagni di partito. «Allora senatore - lo punzecchia una giornalista - bello qui, no?» «Ohhhhhhhh...». Il

vecchio leone della politica, un passato nell'Msi, non arretra di un millimetro, la bocca piegata all'ingiù,

l'espressione guardinga, la posa rigida di chi si sente a disagio, quasi braccato. Non cede alle provocazioni

nè agli scherzi. «Taci il nemico ti ascolta - si lasciascappareun momentodi ilarità - «non parlo in casa del

nemico, vi dico qualcosa fuori» dice ai giornalisti. Le pareti del Leoncavallo sono completamente ricoperte di

graffiti, tag e disegni. Andrea Fanzago (pd) scherza con Fabrizio de Pasquale, presidente dell'associazione

nazionale Antigraffiti: «Allora Fabrizio, cosa dici di questi bei graffiti? Non c'è un centimetro di muro rimasto

bianco...». Il sopralluogo finisce a tarallucci e vino per gli altri esponenti del centrodestra: sfida abiliardino tra

Mazzali e Alessandro Giungi (pd) contro Pietro Tatarella capogruppo di Fi e De Pasquale (Fi). La

commissione è conclusa, De Corato fa per andarsene, poi torna indietro per salutare il padrone di casa,

Farina. Nel frattempo sono arrivati i caffè per tutti i consiglieri, chelo invitano a berlo: «C'è il caffè Riccardo, è

buono!». Niente da fare: «Non ne ho bisogno, non penso che sia avvelenato! Ma non ne ho bisogno». È

l'unico a rifiutare.

Foto: IL TOUR Alcuni momenti della visita al Leoncavallo, con tanto di partita di calciobalilla. A sinistra,

Vittorio Sgarbi e i graffiti di via Watteau
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LA POLEMICA/ LA ROZZA LI AVEVA ANNUNCIATI A LUGLIO 
Writers contro la giunta "I cento muri per noi una promessa mancata" 
Emanuele Lazzarini, Pd: "È vero ci sono stati dei ritardi, adesso la delibera è in dirittura d'arrivo. Ma niente in
zona 1" 
LUCA DE VITO FRANCO VANNI
 
DOVEVANO essere cento tra muri, facciate e cavalcavia sui cui i writer avrebbero potuto dipingere

liberamente. Ma a sei mesi dalla promessa dell'assessore ai lavori pubblici Carmela Rozza, ancora non si è

visto niente. E gli street artist, adesso, protestano. «Ma dove sono questi muri - si sfoga Pao, uno tra gli artisti

più noti del circuito milanese - ? Semplicemente non esistono. Stiamo ancora aspettando questa famosa

delibera: per ora tante chiacchiere e la stessa idea di tolleranza zero propria di tutte le passate

amministrazioni di destra». Un tavolo con gli artisti è aperto da anni, ma i risultati raggiunti sono pochi.

«Milano dovrebbe fare come altre città europee - aggiunge lo street artist Frode, tra i primi a sedere a quel

tavolo - concedere spazi, innalzare il livello culturale, innescare il famoso circolo virtuoso che spinge i ragazzi

a fare di meglio. Ma tutto sembra immobile».

 I cento muri erano una promessa fatta a luglio, il giorno della ripulitura della palazzina Liberty. Il progetto

parlava di superfici di proprietà del Comune su cui dipingere senza dover chiedere l'autorizzazione e senza

essere sanzionati. Con una strategia ben precisa: attivare informalmente un circuito virtuoso per sollecitare

associazioni, crews, singoli artisti e portarli a dipingere laddove ora c'è solo degrado. Un modo per accogliere

le moltissime richieste dei writer di avere spazi dove esprimersie allo stesso tempo per riqualificare angoli

della città.

 Il progetto però è in ritardo, principalmente per tre motivi. Il cambio di deleghe sul tema (passate

dall'assessore Bisconti alla Rozza), gli intoppi dovuti ai cambiamenti in corso d'opera (all'inizio si parlava di un

festival degli street artist) e infine la lentezza delle zone nel comunicare l'elenco dei muri. «È vero, ci è voluto

del tempo ma adesso la delibera è in dirittura d'arrivo - spiega Emanuele Lazzarini, consigliere comunale del

Pd che ha seguito la vicenda - i muri saranno più di 130 e riguarderanno tuttii quartieri, tranne la zona 1». Da

via Bacula in zona 8, al cavalcavia Don Milani in Barona, l'elenco è già stato stilato. Manca solo un via libera

formale della giunta.

 «Hanno ragione i writer - dice Fabiola Minoletti, portavoce dell'associazione nazionale Antigraffiti- il Comune

deve mantenere le promesse, altrimenti la repressione rischia di essere inutile se non controproducente.

Vietare ovunque la street art significa mettere tutti dalla stessa parte: i graffitari alle prime armi, i vandali e gli

artisti migliori. I muri legali consentono ai più bravi di disegnare con calma, con risultati belli per tutti».

Foto: STREET ART Un writer mentre dipinge un muro Il progetto di Palazzo Marino prevede 100 superfici per

dipingere in libertà
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Villa Litta deturpata Ma i volontari battono i vandali 
 
MILANO LO SCORSO settembre una squadra di cittadini coordinata dall'Associazione nazionale Antigraffiti

aveva rimosso oltre 2.500 scarabocchi dalla storica Villa Litta, gioiello di Affori preso di mira dai vandali. Ma i

writer sono tornati alla carica nel weekend deturpando nuovamente il palazzo che ospita la biblioteca, uffici

del Comune e spazi per le associazioni di quartiere. Una decina di scritte blu e rosse, disegnini, tag e pasticci

hanno rovinato porzioni della facciata, in particolare l'androne e il lato posteriore. Ma la buona notizia è che i

cittadini-volontari si sono dati subito da fare: lunedì pomeriggio tutti i graffiti sono stati cancellati da tre abitanti

volenterosi, nell'arco di un'ora e mezza. «La tempestiva risposta al nuovo imbrattamento afferma Fabiola

Minoletti, dell'Associazione Antigraffiti è molto importante per far capire ai writer vandalici che quell'area è

sotto il controllo dei cittadini. Nello stesso tempo, fa capire ai residenti che mantenere pulito il proprio territorio

è fattibile: basta poco tempo e poca vernice». ERMES CORDARO, volontario e promotore dell'intervento,

spiega: «Erano mesi che nessun writer osava imbrattare la villa, merito del costante monitoraggio e della

prontezza d'intervento». Nonostante la buona volontà, però, le colonne portano ancora i segni degli spray

perché necessitano di un'azione mirata e professionale. «È necessario uno specifico trattamento di micro-

sabbiatura conclude Cordaro e ci auguriamo che il Comune intervenga al più presto. Desidero ringraziare

l'amministrazione, in particolare il Consiglio di Zona 9, per il costante supporto e il riconoscimento dato al

nostro operato». Il CdZ ricambia: «Ringrazio i volontari attenti alla nostra amata Villa Litta sottolinea la

presidente Beatrice Uguccioni per il prezioso lavoro di controllo e di ripristino e per la velocità con cui

operano. Ho chiesto agli uffici comunali di verificare se le videocamere abbiano ripreso i vandali e ho

sollecitato un intervento per la pulizia delle colonne. Siamo in prima linea contro questi atti». M.V.

FABIOLA MINOLETTI «È veramente importante fare capire a queste persone che il monumento è sotto il

nostro controllo»

 BEATRICE UGUCCIONI «Ringrazio questi cittadini attenti e sensibili per la loro attività e per la rapidità»
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Dilaga il crossing coprire di vernice le firme degli avversari che sconfinano Sulle pareti anche insulti e
micacce a chi ripulisce: «Tanto sporcheremo di nuovo» 
La guerra sui muri di Milano 
Crew di writer si contendono il territorio a colpi di tag e graffiti. E i residenti si difendono 
 
Salvatore Garzillo C'è una guerra invisibile a Milano. Una guerra che si combatte tutti i giorni sui muri, sulle

serrande, sulle vetrine e sui monumenti della città e che in pochi riescono a vedere. Le armi sono bombolette

e pennarelli, le spade dei writers che si contendono il territorio e si feriscono a colpi di offese scritte e

"crossing", la copertura della firma (tag) o del disegno (pezzo) di un rivale. «Le battaglie possono essere di

tre tipi - spiega Fabiola Minoletti, grande esperta del fenomeno e rappresentante milanese dell'Associazione

nazionale antigraffiti - tra writer e street artist, tra writer di crew (gruppi) diverse, tra writer e cittadini.

Nell'ultimo caso si assiste a scambi anche comici». Capita spesso che i proprietari dei muri sporcati utilizzino

i cartelli per comunicare con i graffitari. In una via del centro, per esempio, un signore ha realizzato uno

stencil sullo stile di Banksy (forse il più famoso writer del mondo) col disegno di una mano che utilizza una

bomboletta dalla quale escono feci. Questo il suo messaggio: «Caro imbrattamuri se fosse arte la

compreremmo e invece dovremo pagare per cancellarla». Da un'altra parte della città, invece, un writer ha

risposto così alla pulizia di un muro: «Continuate a cancellare, noi continueremo a sporcare!». Ma i messaggi

possono essere anche più minacciosi, come accade nel caso di ripetuto "crossamento" di un pezzo. «Riva ti

ammazzo come un cane» si legge su una targa accanto a una firma coperta. Riva è membro della crew CTO

("Check this out", ovvero "beccalo") ed evidentemente è solito crossare gli altri. Un altro metodo è

sovrascrivere sulla tag di un rivale "Fuck" o "Toys" ("Trouble On Your System", c'è un problema nel tuo

sistema, che nello slang equivale a principiante). «Così è stato punito Humen, colpevole di aver esagerato

con la bomboletta nella zona delle colonne di San Lorenzo - spiega la Minoletti - e anche il giovane Eton di

zona Corvetto. Dru, un altro graffitaro, è un grande crossatore e questo gli ha creato molti nemici

nell'ambiente». La sua tag compariva anche sulla bellissima Madonna di Guadalupe ritratta su un portone di

corso di Porta Ticinese 22 da Retna (Marquis Lewis) ed El Mac (Miles MacGregor), una coppia di artisti di

Los Angels di fama mondiale. La vandalizzazione aprì un dibattito tra i writers che alla fine è terminato con la

restaurazione del disegno. Come fosse un'opera antica.

Foto: PRIMA E DOPO

Foto: La Madonna di Guadalupe disegnata da due artisti di Los Angeles su un portone in corso di Porta

Ticinese: subito ricoperta da altri writers
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FAVOREVOLE/ ANDREA AMATO 
"Ma chi imbratta un muro deve ripulire a sue spese" 
La città è sempre più sporca e si sta diffondendo una fronda vandalica violenta e pericolosa 
(i. c.)
 
ANDREA Amato, presidente dell'associazione nazionale Antigraffiti, le pare una buona idea questo ritorno

alle multe fino a 450 euro per chi viene colto con la bomboletta in mano? «Le multe sono una strada. È giusto

che chi commette un reato poi paghi per i suoi atti, quindi se questa strategia funziona da deterrente che ben

venga. Spesso sono ragazzi giovanissimi, che nemmeno si rendono conto di ciò che fanno. Ma la sanzione

va però accompagnatae inserita in un percorso più generale».

 Quale? «Anzitutto, chi imbratta un muro lo deve anche ripulire a sue spese anche perché l'amministrazione

non ha soldi, in un certo senso va visto come se fosse un lavoro socialmente utile. Solo così si

innescherebbe un circuito virtuoso e uno ci pensa due volte prima di fare uno scarabocchio.

 E poi bisogna valorizzare chi, invece, fa arte di strada di valore. E sono in tanti, con alcuni di loro come

associazione stiamo iniziandoa dialogare».

 Il Comune sta per concedere una serie di muri liberi ai graffiti, è una strada? «Anche, ma se vengono dati a

tutti quanti questa linea diventa quasi controproducente. Vuol dire cedere quasi a un ricatto. Quelli che sono

stati identificati dalla polizia e già condannati non meritano di avere spazi ufficiali. Invece ai tanti ragazzi,

bravi, che fanno le cose nella legalità è giusto dare una chance ed, eventualmente, anche risorse».

 Come le pare la città in questo periodo? «Mi sembra sempre più sporca. I mezzi pubblici sono sempre più

presi di mira. Si sta diffondendo una fronda vandalica anche violenta, diventa pericoloso anche per i lavoratori

nei depositi. E non è possibile che un treno ancor prima che entri in funzione sia già stato vandalizzato. Noi

vorremmo che si desse un segnale forte alla città: le multe sono una strada anche se non è l'unica, noi

crediamo nei progetti nelle scuole perché conta educare i ragazzi e su questo tema servono risposte rapide».

Foto: "Andrea Amato, Antigraffiti
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Il decoro 
Writer, la prima multa da 450 euro 
Il Comune sceglie la linea dura: denuncia e contravvenzione massima secondo il regolamento del 2000 Il
graffitaro, del 1996, aveva imbrattato mercoledì notte diversi muri e serrande di negozi in via Farini Ventisette
i giovani che hanno già patteggiato come pena i lavori socialmente utili 
FRANCO VANNI
 
È NATO nel 1996 e sui muri si firma "MS" o "GK". Ha il poco invidiabile primato di essere il primo writer a

ricevere dal Comune una multa da 450 euro, dopo il giro di vite chiesto da Palazzo Marino al comando della

polizia locale. Il graffitaro è stato denunciato dopo avere imbrattato diversi muri e serrande di negozi in zona

via Farini, nella notte fra mercoledì e giovedì scorso. Oltre a rischiare di rispondere del reato di

danneggiamento - la denuncia è depositata in procura- il writer riceverà il verbale a casa dei genitori.

 A chiedere la «linea dura» contro gli imbrattatori è l'assessore alla Sicurezza, Marco Granelli.

 Lo strumento che consente di dare le "super multe" è il Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani ed

assimilati e la tutela del decoro e dell'igiene ambientale , che all'articolo 35 punisce chi sporca nel territorio

del comune. L'importo delle multe, da 25 a 500 euro, è stabilito dal decreto legislativo 267 del 2000. E

Palazzo Marino ha deciso di applicare la misura massima, ridotta a 450 euro se il verbale è pagato entro

cinque giorni. Il regolamento, in vigore dal 2002, è stato modificato negli anni, ma mai applicato fino in fondo.

Non risulta infatti che le maxi multe agli imbrattatori fossero ancora state date. Al fianco della repressione, il

Comune dal 2012 fornisce ai writers "muri legali" dove dipingere, ed entro l'inaugurazione di Expo il loro

numero potrebbe aumentare. Sul fronte della repressione del writing vandalico, continua l'impegno della

procura. Il sostituto procuratore Elio Ramondini ha chiuso le indagini (atto che di norma precede la richiesta di

rinvio a giudizio) per sette giovani, accusati di avere bloccato e imbrattato il 20 aprile 2013 un treno della linea

2 del metrò a Villa Fiorita, seminando il panico fra i passeggeri al grido «attentato». Con i sette di Villa Fiorita

diventano 34 i writers in attesa della richiesta di rinvio a giudizio. Per altri 17 le udienze sono già fissate dal

prossimo marzo. E sono 86 - di cui 21 a carico di ignoti - i fascicoli aperti. A questi si aggiungono 27 writers

che hanno patteggiato come pena i "lavori socialmente utili" sotto la supervisione del Comune: in pratica,

puliscono dove hanno sporcato ed evitano così di corrispondere migliaia di euro di risarcimento alle parti lese

(quasi sempre Atm o i condomini privati). Complessivamente, quindi, i writers indagati, imputati o puniti per

imbrattamenti commessi fra il 2012e il 2014 oggi sono 164. «Speriamo che l'impegno di Comune e procura

abbia come risultato una città più pulita in vista di Expo 2015», dice Fabiola Minoletti, portavoce dell'

associazione nazionale Antigraffiti.

 IL TACCUINO I PUNTI L BLITZ Nella notte fra mercoledì e giovedì, un writer di 18 anni imbratta muri e

serrande di negozi con le scritte "MS" e "GK" nella zona di via Farini LA MULTA Oltre a rischiare una

condanna per imbrattamento (che prevede anche pene pecuniarie fino a 3000 euro) il giovane riceverà una

multa da 450 euro dal Comune E INDAGINI In città i writers indagati, imputati o puniti per reati commessi fra

il 2012 e il 2014 sono 164. Di questi, 27 hanno patteggiato come pena i "lavori socialmente utili" LA

DENUNCIA La procura riceve la denuncia e dispone il sequestro del telefono cellulare del giovane, oltre alla

perquisizione della sua casa, dove vengono trovati suoi disegni

Foto: Una perquisizione a casa ha permesso di identificare il writer di via Farini. Nel taccuino del giovane

alcuni disegni e la tag che lo identifica
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Interviste 
Amato: "Ma chi imbratta un muro deve ripulire a sue spese" 
 
ANDREA Amato, presidente dell'associazione nazionale Antigraffiti, le pare una buona idea questo ritorno

alle multe fino a 450 euro per chi viene colto con la bomboletta in mano? "Le multe sono una strada. È giusto

che chi commette un reato poi paghi per i suoi atti, quindi se questa strategia funziona da deterrente che ben

venga. Spesso sono ragazzi giovanissimi, che nemmeno si rendono conto di ciò che fanno. Ma la sanzione

va però accompagnata e inserita in un percorso più generale". Quale? "Anzitutto, chi imbratta un muro lo

deve anche ripulire a sue spese anche perché l'amministrazione non ha soldi, in un certo senso va visto

come se fosse un lavoro socialmente utile. Solo così si innescherebbe un circuito virtuoso e uno ci pensa due

volte prima di fare uno scarabocchio. E poi bisogna valorizzare chi, invece, fa arte di strada di valore. E sono

in tanti, con alcuni di loro come associazione stiamo iniziando a dialogare". Il Comune sta per concedere una

serie di muri liberi ai graffiti, è una strada? "Anche, ma se vengono dati a tutti quanti questa linea diventa

quasi controproducente. Vuol dire cedere quasi a un ricatto. Quelli che sono stati identificati dalla polizia e già

condannati non meritano di avere spazi ufficiali. Invece ai tanti ragazzi, bravi, che fanno le cose nella legalità

è giusto dare una chance ed, eventualmente, anche risorse". Come le pare la città in questo periodo? "Mi

sembra sempre più sporca. I mezzi pubblici sono sempre più presi di mira. Si sta diffondendo una fronda

vandalica anche violenta, diventa pericoloso anche per i lavoratori nei depositi. E non è possibile che un treno

ancor prima che entri in funzione sia già stato vandalizzato. Noi vorremmo che si desse un segnale forte alla

città: le multe sono una strada anche se non è l'unica, noi crediamo nei progetti nelle scuole perché conta

educare i ragazzi e su questo tema servono risposte rapide".
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Confronto 
 
L'associazione nazionale antigraffiti riconosce il writer attraverso un'analisi della firma e conclude che Slash è

lo stesso che nel 2007 imbrattò i muri a Milano
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Ha imbrattato mezza città: denunciato 
GIUSEPPE CATAPANO
 
Di GIUSEPPE CATAPANO LUI, ragazzo poco più che ventenne, è uno che negli ultimi tre anni ha spakkato'.

Parola presa in prestito direttamente dal suo gergo di graffitaro, quello che Slash conosce alla perfezione.

Lui, il re degli egocentrici. Tale può essere definito il personaggio in questione che dal 2012 in poi ha

imbrattato i muri di mezza Forlì. E non con tratti che potrebbero richiamare una pur sbiadita forma d'arte di

strada, ma con la più ridondante affermazione di se stesso: lo pseudonimo o meglio tag, per rimanere in tema

ricordato a tutti in quasi ogni angolo del centro storico. Per un bel po' Slash si è divertito a scorrazzare libero

per la città con la sua bomboletta spray, senza che nessuno conoscesse la sua identità. Ora non è più così.

LA POLIZIA municipale ha individuato il giovane e lo ha deferito all'autorità giudiziaria: sull'ex misterioso

esibizionista pende una denuncia penale per deturpamento e imbrattamento di cose altrui. Il writer ha

impresso la sua firma su palazzi, serrande e persino cabine elettriche. Talvolta è indicato anche quello che

era o è ancora il gruppo di appartenenza: la crew Avc, ovvero Av cowboys from hell. ANTEFATTO: il

passaggio di informazioni si è attivato nei mesi scorsi. L'associazione nazionale antigraffiti, attraverso il

segretario generale Fabiola Minoletti, ha riconosciuto il tatuatore urbano' con un'analisi di tag e throw up (la

firma con contorni tondeggianti) giungendo a una conclusione: il nostro' Slash è lo stesso che nel 2007 ha

imbrattato alcuni edifici pubblici di Milano. All'epoca il giovane fu individuato e ne seguì un processo nel 2010,

in cui il Comune di Milano si costituì parte civile ottenendo un risarcimento simbolico. IL WRITER non aveva

ancora compiuto 18 anni e il tribunale dei minori optò per la via rieducativa scegliendo la strada del lavoro

socialmente utile. Poco più di un anno fa la polizia municipale forlivese, venuta a conoscenza della

situazione, ha contattato la polizia locale di Milano per entrare in possesso degli atti. Fino al riconoscimento e

alla denuncia. GIÀ, ma chi è Slash? È un ragazzo che dopo il processo si è trasferito da Milano a Forlì per

studiare all'università. Ha scelto la facoltà che riteneva più adatta alle sue attitudini', scienze criminologiche. E

mentre le indagini vanno avanti, per lui potrebbero aprirsi le porte di un altro processo. Scenario che ne mina

la brillante carriera di graffitaro, prospettando a Slash la più dura delle punizioni: l'impossibilità di ricordare

continuamente la sua presenza. Con buona pace dei muri di Forlì che potrebbero tornare a respirare'.
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Unità antidegrado dei vigili 
Casa del Manzoni sfregiata da scritte Denunciato Shag tradito dalla firma 
G. San.
 
Fu un'operazione simbolica. Gennaio 2014, un anno fa, il Comune ripulì i muri della casa natale di

Alessandro Manzoni, al civico 16 di via Visconti di Modrone. Su quei muri, a metà giugno, comparve però una

nuova scritta vandalica: tfrk e (in altri palazzi dei dintorni) shag . Oggi, dopo mesi di indagine, l'Unità tutela

decoro urbano della Polizia locale ha identificato e denunciato il ragazzo responsabile di quegli imbrattamenti,

in vernice spray bianca. Shag è la tag (la firma) di E. S., 20 anni. E tfrk è la sigla della crew (gruppo) di writer

di cui faceva parte: True real fucking krimez . Le scritte erano comparse sui muri della casa del Manzoni il 16

o il 17 giugno: la data può essere indicata con precisione perché i volontari dell'Associazione nazionale 

antigraffiti tengono regolarmente sotto controllo alcuni luoghi della città, in particolare quelli storici. Dopo la

segnalazione i muri vennero ripuliti dal Comune, cosa che è accaduta anche di recente, nei giorni prima dello

scorso Natale (si trattava di una scritta rossa vicino alla fermata dell'autobus). Gli investigatori della Polizia

locale hanno identificato il writer grazie a un lavoro di controllo del territorio, incrocio dei legami dentro le crew

, monitoraggio dei contatti. È un lavoro di assoluta avanguardia (per livello di accuratezza delle indagini e

conoscenza del fenomeno) che non viene svolto in nessuna città italiana e che invece a Milano è sostenuto

sia dal Comune, sia dal comandante della Polizia locale, Tullio Mastrangelo. Un metodo di inchiesta molto

complesso, in particolare se si immagina quale sia lo sforzo di dare un nome all'autore di un imbrattamento

tra le infinite scritte che compaiono sui muri della città. In questo ha un fondamentale ruolo di collaborazione

anche l'Associazione nazionale antigraffiti: «Riteniamo che i cittadini non debbano essere indifferenti - spiega

Fabiola Minoletti -, perché possono invece contribuire al decoro di Milano in prima persona. Da una parte con

i cleaning , le nostre iniziative di pulizia con i volontari; dall'altra con la costante attenzione ai nuovi

imbrattamenti. Noi li segnaliamo al Comune, come è accaduto per la casa del Manzoni, che poi provvede a

ripulire immediatamente. Questa sinergia a Milano sta dando buoni risultati». 

 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
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La polemica Battaglia in Zona 9 
«Lezioni in classe per pulire i graffiti» 
Ma la proposta del Carroccio è bocciata dalla maggioranza 
DUv
 
Decine di palazzi imbrattati, scritte a sfondo sessuale sul recinto di un asilo, piazze e fontane deturpate. Oltre

al degrado che imperversa nella vecchia stazione ferroviaria di Affori. Sono scene di ordinaria

amministrazione in zona 9, merito dei writer che in città ormai la fanno da padroni. Per questo la Lega Nord

ha presentato una mozione. Chiedendo che i soldi attualmente spesi per i programmi dei cosiddetti «murales

educativi» siano utilizzati per ripulire i muri dei quartieri. E per chiedere, anche, che a scuola siano inserite

ore extra curriculari nelle quali i ragazzi imparino in prima persona a effettuare operazioni di cleaning. In una

sorta di programma di educazione civica sulla strada. Nessuno, fra i consiglieri di maggioranza, ha votato a

favore. E questo nonostante molti di loro, negli ultimi mesi, si siano apertamente schierati a favore dell'

Associazione nazionale antigraffiti. «La nostra mozione è rimasta lettera morta - conferma l'esponente del

Carroccio, Gabriele Abbiati -. Abbiamo pensato che in un momento storico così difficile dal punto di vista

economico, nel quale le risorse in favore delle zone sono sempre più esigue, sarebbe stato giusto utilizzare i

fondi per sistemare le parti più deturpate della città. Invece che usarli per finanziare i murales educativi, che

sono una buona idea, ma non in tempi di crisi». A questa richiesta se ne era aggiunta un'altra: «Abbiamo

chiesto ai presidenti delle commissioni Cultura ed Ecucazione del consiglio di zona 9 di inserire un

programma di cleaning a scuola: due ore per ogni ragazzo dopo le normali lezioni - prosegue Abbiati -. Un

modo concreto per far capire loro cosa significhi, e quanto costi, sporcare la città. Anche in questo caso la

maggioranza non ha voluto sentire ragioni». Mozione bocciata. «Sappiamo tutti che Milano versa in uno stato

di degrado senza precedenti - prosegue il consigliere -. L'educazione al rispetto dovrebbe partire proprio dai

più piccoli. Non significa incolpare i ragazzi, né pretendere che siano costretti a lavorare dopo la scuola,

come qualcuno ha detto criticando la mozione. Si tratta semplicemente di educarli sul campo, insegnando

loro qualcosa di utile». Per il momento, però, tutto resta fermo. E anche per il 2015 il percorso formativo

dovrebbe essere affidato ai murales educativi, che sono integralmente finanziati con soldi pubblici. E questo

quando gran parte della città è imbrattata. «Recentemente è stata ripulita Villa Litta - conclude Abbiati -. Ma i

problemi restano. Le scritte sono su migliaia di palazzi, scuole, edifici pubblici. Sono sui muri degli asili, dove

sono comparse perfino frasi a sfondo sessuale. Dal quartiere Isola fino alle periferie». Una situazione

allarmante che, a pochi mesi da Expo, non è un bel biglietto da visita per la città. 

Foto: LA RICHIESTA Mozione della Lega in Zona 9 per insegnare ai ragazzi a ripulire i muri dai graffiti
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SPICCIOLI DI MERCATO 
 
I ritardi nei processi costano 900 milioni

Per i ritardi nei processi e i risarcimenti legati alla legge Pinto, l´Italia ha già speso 500 milioni di euro e ne

deve pagare ancora 400. Sono i dati forniti dal ministero della Giustizia che ha predisposto un piano per

tagliare l´arretrato civile. Il piano introduce nuovi meccanismi nella gestione della giacenza processuale e

punta a definire le cause in massimo 3 anni, 1 per quelle commerciali. 

 ITALIAN GRAFFITI. Nella sola città di Milano ci sarebbero oltre 1.300 writers in circolazione, e per ripulire le

loro opere servirebbero circa 100 milioni di euro. Sono questi i dati emersi da uno studio dell´Associazione

nazionale antigraffiti, presente in 16 città d´Italia, secondo cui «dal 2012 si registra infatti un incremento di

azioni del 15-20% all´anno». Le modalità, poi, registrerebbero «una decisa deriva vandalica, con danni

sempre più ingenti». EURO ED EXPORT. Le nostre esportazioni stanno beneficiando del calo dell´euro

rispetto al dollaro, con un aumento del 10% delle spedizioni in Usa. Tra i prodotti più favoriti c´è il vino. E´

quanto emerge da un´analisi della Coldiretti. "Il tasso di cambio favorevole è un´opportunità - sottolinea la

Coldiretti - per sostenere la ripresa economica nell´attuale fase di stagnazione dei consumi interni. Un

sostegno importante anche per il settore agroalimentare che realizza fuori dall´Unione Europea circa un terzo

del valore delle esportazioni". Tra i prodotti che beneficeranno maggiormente del cambio favorevole si

segnala il vino Made in Italy le cui esportazioni solo negli Stati Uniti hanno superato 1,1 miliardi di euro nel

2014. 

CASA. Nonostante la crisi aumenta il numero delle famiglie proprietarie dell´abitazione in cui vive: nel 2013

era il 73,4%, in crescita rispetto al 2012, quando era il 72,4%. Fra queste, il 16,6% sta pagando un mutuo

(quota pressoché stabile rispetto agli anni precedenti). In affitto invece vive il 16,7% delle famiglie italiane che

per il 74,3% ha locato abitazioni di proprietà di un privato e per il 19% ha affittato case di proprietà degli enti

pubblici. Ad incidere maggiormente sulla spesa totale per le utenze ed i servizi delle abitazioni è la bolletta

del gas, che rappresenta il 2,6% della spesa totale, seguita da quella dell´energia elettrica (2,1%) e dalla

bolletta telefonica (1,5%). 

MANIE ORIENTALI. Un tonno rosso di 180 chili è stato venduto per 4,51 milioni yen (circa 31.000 euro) nella

prima asta del 2015, quella di buon auspicio, tenutasi al mercato del pesce Tsukiji, a Tokyo, il più grande al

mondo. Il vincitore è stato Kiyoshi Kimura, proprietario della catena di ristoranti ´Sushi Zanmai´, che ha

sbaragliato la concorrenza con una offerta stratosferica, 172 euro al chilo. CRISI E BANCHE. Le aziende

italiane hanno continuato a chiedere finanziamenti alle banche per tutto il 2014. Secondo gli ultimi dati

elaborati dal Crif, lo scorso anno la domanda di credito delle società italiane è aumentata del 7,4%. Tuttavia

all´aumento della domanda si è contrapposto un ulteriore ridimensionamento delle concessioni da parte delle

banche: l´importo medio dei finanziamenti è passato a 69.480 euro, l´1,6% in meno. A soffrire sono state

soprattutto le ditte individuali. 

VOGLIA D´IMPRESA. Netto aumento delle nuove partite Iva a novembre. Lo rende noto l´Osservatorio del

Dipartimento delle Finanze del ministero dell´Economia. A novembre sono state aperte 38.351 nuove partite

Iva con un deciso incremento in confronto al corrispondente mese dello scorso anno pari al 15,5%, dovuto

all´aumento di adesioni al regime fiscale di vantaggio. © RIPRODUZIONE RISERVATA
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Cermenate Il progetto di recupero 
Dieci giovani detenuti anti-graffiti 
 
Dieci giovani con reati gravi alle spalle e affidati in prova, hanno ripulito alcuni spazi in zona Cermenate,

grazie al progetto Retake che fa capo all'associazione Antigraffiti. (e. and.)
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Cronache 
CON I JIHADISTI CHE SPUNTANO COME FUNGHI, MILANO FA LA
GUERRA AI GRAFFITARI: IL COMUNE NE HA SCHEDATI PIÙ DI 900 -
SOLO PER PAGARE LA PULIZIA DEI MURI IMBRATTATI IN CITTÀ
SERVIREBBERO 100 MILIONI DI EURO - 
Il nucleo anti-graffiti della Polizia locale è infatti in possesso di un data-base di circa 900 tag, ovvero le firme
che i writer lasciano sui muri della città - Un archivio poderoso, dove a ciascuna firma sono state collegate
informazioni e generalità che riguardano i writer - E poi vengono controllati profili Facebook e Instagram... 
 
Luca De Vito per "la Repubblica" 

Una schedatura in piena regola, con tanto di nomi, cognomi e indirizzi. A farla è il Comune di Milano, ormai

da anni in prima linea nella lotta ai writer: il nucleo anti-graffiti della Polizia locale è infatti in possesso di un

data-base di circa 900 tag, ovvero le firme che i writer lasciano sui muri della città. Un archivio poderoso,

dove a ciascuna firma sono state collegate informazioni e generalità che riguardano giovani "armati" di

bomboletta, colti in flagrante oppure oggetto di indagini. Perché se il lavoro delle forze dell'ordine parte dalla

strada, ovvero da chi viene colto sul fatto mentre dipinge un muro senza autorizzazione, i vigili milanesi si

stanno specializzando anche nell'uso di altre tecniche investigative. È un nuovo metodo che punta a stanare

chi fa "pezzi" illegali sfruttando un loro punto debole: ovvero la voglia di visibilità. «Se in passato l'obbiettivo

dei writer era quello di "spaccare", ovvero di taggare i muri a più non posso e in luoghi noti per farsi

conoscere - spiega Marco Luciani, commissario aggiunto della polizia locale - oggi molti di loro si affidano al

web, postando foto e video delle loro azioni. Ed è a questo punto che interveniamo noi: controlliamo i profili di

Instagram, Facebook e degli altri social network usati per farsi pubblicità in modo da individuare chi è

responsabile di un atto illecito». L'archivio dei vigili urbani non è altro che il frutto di un lavoro che gli agenti

portano avanti da almeno sette anni e che ha già portato all'individuazione - e alla denuncia - di centinaia di

graffitari illegali. Milano, adesso, si candida a diventare la città più attiva nel contrasto al fenomeno delle tag.

Già nel 2013, con una sentenza clamorosa, un giudice aveva condannato due writer alla pena di 6 mesi e 20

giorni per il reato di associazione a delinquere finalizzata all'imbrattamento e al deturpamento di alcuni edifici.

Con la stessa accusa, sono stati indagati poi altri 40 giovani che si erano resi responsabili di un blitz

all'interno di un vagone della metropolitana con dentro i passeggeri: in quel caso, a incastrarli, fu il video

girato da loro stessi. In quel caso l'accusa è stata anche "resistenza a pubblico ufficiale, interruzione di

servizio pubblico e violenza privata aggravata". «Anche grazie all'attenzione e allo stretto coordinamento

della Procura della Repubblica - ha spietutt'altro gato il Comandante dei vigili urbani di Milano, Tullio

Mastrangelo - abbiamo di fatto creato un modello di contrasto davvero efficace al quale si stanno

interessando altre realtà metropolitane». Nonostante il pugno duro, però, il fenomeno è che debellato.

Soltanto nel capoluogo lombardo, secondo uno studio dell'associazione nazionale anti-graffiti, sarebbero oltre

1.300 i writer che hanno lasciato almeno una tag sui muri. «Dal 2012 si registra un incremento di azioni del

15-20 per cento all'anno - spiegano dall'associazione - con una netta deriva vandalica: sempre più spesso la

tecnica di "scrittura" infatti prevede incisione, di vetri o superfici, scasso di infissi, scritte più grandi fatte a

rullo, sostanze sempre più indelebili (e pericolose per chi le usa, come l'acido cloridrico o il catrame), con

azioni sempre più eclatanti e rischiose. E danni economici sempre più alti». Soltanto per pagare la pulizia dei

muri imbrattati in città, sostiene l'associazione, servirebbe qualcosa come 100 milioni di euro.
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La denuncia Associazione antigraffiti 
«Cancellare le scritte costerà 100 milioni» 
 
Oltre 1.300 writer in azione a Milano. Una spesa di almeno cento milioni 

di euro per ripulire le loro «opere». Sono le cifre emerse da uno studio dell'Associazione nazionale antigraffiti

, secondo il quale «dal 2012 si registra infatti un incremento di azioni dei graffitari del 15-20 per cento

all'anno». 

Ieri, intanto, i vigilantes Atm e il nucleo specializzato della polizia locale 

hanno fermato e interrogato tre ragazzi che, stando alle accuse, avrebbero imbrattato un treno del metrò alla

stazione Qt8. I tre sono stati 

poi visti mentre «immortalavano» alcuni treni imbrattati in una fermata 

della metropolitana. Sono in corso gli accertamenti degli inquirenti.
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La polemica 
Milano, schedati più di 900 writer "Hanno fatto danni per 100 milioni" 
"Negli ultimi due anni incremento di azioni del 20 per cento". Ieri ennesimi fermi (tre ragazzi) da parte della
security della metropolitana 
LUCA DE VITO
 
MILANO. Una schedatura in piena regola, con tanto di nomi, cognomi e indirizzi. A farla è il Comune di

Milano, ormai da anni in prima linea nella lotta ai writer : il nucleo anti-graffiti della Polizia locale è infatti in

possesso di un data-base di circa 900 tag , ovvero le firme che i writer lasciano sui muri della città. Un

archivio poderoso, dove a ciascuna firma sono state collegate informazioni e generalità che riguardano

giovani "armati" di bomboletta, colti in flagrante oppure oggetto di indagini.

 Perché se il lavoro delle forze dell'ordine parte dalla strada, ovvero da chi viene colto sul fatto mentre dipinge

un muro senza autorizzazione, i vigili milanesi si stanno specializzando anche nell'uso di altre tecniche

investigative. È un nuovo metodo che punta a stanare chi fa "pezzi" illegali sfruttando un loro punto debole:

ovvero la voglia di visibilità. «Se in passato l'obbiettivo dei writer era quello di "spaccare", ovvero di taggarei

muri a più non posso e in luoghi noti per farsi conoscere - spiega Marco Luciani, commissario aggiunto della

polizia locale - oggi molti di loro si affidano al web , postando foto e video delle loro azioni. Ed è a questo

punto che interveniamo noi: controlliamo i profili di Instagram , Facebook e degli altri social network usati per

farsi pubblicità in modo da individuare chi è responsabile di un atto illecito».

 L'archivio dei vigili urbani non è altro che il frutto di un lavoro che gli agenti portano avanti da almeno sette

anni e che ha già portato all'individuazione - e alla denuncia - di centinaia di graffitari illegali.

 Milano, adesso, si candida a diventare la città più attiva nel contrasto al fenomeno delle tag . Già nel 2013,

con una sentenza clamorosa, un giudice aveva condannato due writer alla pena di 6 mesi e 20 giorni per il

reato di associazione a delinquere finalizzata all'imbrattamento e al deturpamento di alcuni edifici. Con la

stessa accusa, sono stati indagati poi altri 40 giovani che si erano resi responsabili di un blitz all'interno di un

vagone della metropolitana con dentro i passeggeri: in quel caso, a incastrarli, fu il video girato da loro stessi.

In quel caso l'accusa è stata anche "resistenza a pubblico ufficiale, interruzione di servizio pubblico e violenza

privata aggravata". «Anche grazie all'attenzione e allo stretto coordinamento della Procura della Repubblica -

ha spiegato il Comandante dei vigili urbani di Milano, Tullio Mastrangelo - abbiamo di fatto creato un modello

di contrasto davvero efficace al quale si stanno interessando altre realtà metropolitane».

 Nonostante il pugno duro, però, il fenomeno è tutt'altro che debellato. Soltanto nel capoluogo lombardo,

secondo uno studio dell'associazione nazionale anti-graffiti, sarebbero oltre 1.300i writer che hanno lasciato

almeno una tag sui muri.

 «Dal 2012 si registra un incremento di azioni del 15-20 per cento all'anno - spiegano dall'associazione - con

una netta deriva vandalica: sempre più spesso la tecnica di "scrittura" infatti prevede incisione, di vetrio

superfici, scasso di infissi, scritte più grandi fatte a rullo, sostanze sempre più indelebili (e pericolose per chi

le usa, come l'acido cloridrico o il catrame), con azioni sempre più eclatanti e rischiose. E danni economici

sempre più alti».

 Soltanto per pagare la pulizia dei muri imbrattati in città, sostiene l'associazione, servirebbe qualcosa come

100 milioni di euro.

 I NUMERI 1.300 IN AZIONE Sarebbero 1.300 i writer in azione a Milano.

 Il Comune stima in 100 milioni la spesa per ripulire i muri dalle tags 900 IN ARCHIVIO Tante sono le "firme"

archiviate dal Nucleo anti-graffiti della polizia locale per identificare i writer a Milano PER SAPERNE DI PIÙ

milano.repubblica.it www.comune.milano.it
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Servono 100 milioni per cancellate tag dei graffiti a Milano 
 
Il controverso fenomeno dei writer e del Graffitismo sembra in crescita esponenziale. I 'tagger', quelli che

lasciano solo firme, gli scarabocchiatori per eccellenza, nelle città sarebbero un esercito. Solo nel capoluogo

lombardo, specialmente al venerdì e al sabato, da mezzanotte alle 5 del mattino, ci sarebbero oltre 1.300

writer in circolazione, e per ripulire le loro 'opere' a Milano servirebbero circa cento milioni di Euro. Sono

questi i dati emersi da uno studio di una delle meglio informate associazioni che studiano la questione, l'

Associazione nazionale antigraffiti, presente in 16 città d'Italia, secondo cui "dl 2012 si registra infatti un

incremento di azioni del 15-20% all'anno". Le modalità, poi, registrerebbero "una decisa deriva vandalica:

sempre più spesso la tecnica di 'scrittura' infatti prevede incisione, di vetri o superfici, scasso di infissi, scritte

più grandi fatte a rullo, sostanze sempre più indelebili (e pericolose per chi le usa, come l'acido cloridrico o il

catrame), con azioni sempre più eclatanti e rischiose, e danni economici sempre più alti". Per contrastare il

fenomeno dell'imbrattamento da tag, che a Milano secondo alcuni dati è in netto aumento, il Comune di

Milano dispone di un gruppo superspecializzato di uomini della Polizia locale, 'pionieri' della lotta in grande

stile a questo tipo di azioni vandaliche, e che dispongono ormai di una data-base in cui sono presenti quasi

tutti i nomi dei writer attivi nel capoluogo. Oggi, infatti il Nucleo antigraffiti della Polizia Locale ha identificato

quasi tutti i writer della città, tanto da possedere un archivio con quasi 900 'tag', a cui corrisponde un

soprannome, un nome e un cognome, spesso una residenza e altri dati."Sì, perché quasi tutti i maniaci della

scritta hanno un punto debole: la visibilità - spiega il Comandante del Nucleo, Marco Luciani - Vogliono farsi

vedere, devono pubblicizzare le loro bravate, e per farlo, in una grande città, oltre a 'firmare' il più possibile in

giro, è necessario essere presenti sul web". "Così alla fine li cucchiamo tutti, non ce n'è", sintetizza in modo

efficace un agente davanti a un caffè nel 'bar dei ghisa' (così vengono scherzosamente chiamati i vigili a

Milano, ndR) di fronte al Reparto radiomobile.

15/01/2015 Sito WebANSA
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Il fenomeno La lotta al degrado 
Graffiti, ripulire la città costerà 100 milioni 
Nel weekend 1300 writer in azione contro muri e mezzi pubblici 
 
Il controverso fenomeno dei writer e del graffitismo è in crescita esponenziale. I «tagger», quelli che lasciano

solo firme, gli scarabocchiatori per eccellenza, nelle città sarebbero un esercito. Solo nel capoluogo

lombardo, specialmente al venerdì e al sabato, da mezzanotte alle 5 del mattino, ci sarebbero oltre 1.300

writer in circolazione, e per ripulire le loro «opere» a Milano servirebbero circa cento milioni di Euro. Sono

questi i dati emersi da uno studio di una delle meglio informate associazioni che studiano la questione, l'

associazione nazionale antigraffiti, presente in 16 città d'Italia, secondo cui «dal 2012 si registra infatti un

incremento di azioni del 15-20% all'anno». Le modalità, poi, registrerebbero «una decisa deriva vandalica:

sempre più spesso la tecnica di scrittura infatti prevede incisione, di vetri o superfici, scasso di infissi, scritte

più grandi fatte a rullo, sostanze sempre più indelebili (e pericolose per chi le usa, come l'acido cloridrico o il

catrame), con azioni sempre più eclatanti e rischiose, e danni economici sempre più alti». Certo, visto l'alto

numero dei tagger e l'imprevedibilità delle azioni, sembrerebbe comunque trattarsi di una lotta impari, ma

intanto per la prima volta, proprio a Milano, è stato configurato il reato di associazione per delinquere, e sono

sempre di più i writer che ammettono le loro responsabilità. «Con la nostra tolleranza zero - dichiara Riccardo

De Corato, vice-presidente del consiglio comunale e capogruppo di Fratelli d'ItaliaAlleanza Nazionale in

Regione - bastavano 25milioni di euro per ripulire la città dai graffiti, adesso - dopo 3 anni di amministrazione

Pisapia e tutte le inutili distinzioni tra writer buoni e cattivi e tra artisti e imbrattatori, tra firme belle e firme

brutte - ci vogliono 100 milioni, a dimostrazione di come è conciata la nostra città. Sono quadruplicate le

spese per eliminare tutti i tag che deturpano i muri: così la politica di aprire le porte a questa gente, offrendo

loro muri e ingaggi e abbassando i controlli ha dato i suoi frutti. Sotto l'amministrazione di centrodestra, con la

nostra tolleranza zero verso tutti i tipi di tag non solo i muri erano più puliti, ma avevamo anche messo in

moto una grandissima operazione di pulizia che coinvolgeva pubblico e privato. Ogni giorno a Milano

pulivamo e ri-pulivamo, se i writer insistevano, fino a far arrivare l'indice di ri-imbrattamento sotto l'1%, il più

basso in Italia».

Foto: VANDALI IN AZIONE Scritte con la vernice sulle porte
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Negli ultimi tre anni vandalismi in crescita del 20% 
Per ripulire i graffiti servono 100 milioni 
Secondo Assoedilizia imbrattati 33mila palazzi. Attivi in città 1.300 writer, ieri bloccato un blitz sui treni del
metrò 
SALVATORE GARZILLO
 
Guardatevi attorno, riuscite a trovare un muro pulito? Se la vostra risposta è sì, siete molto fortunati perché

secondo i dati di Assoedilizia elaborati nel 2014 su oltre 55mila edifici 30mila sono imbrattati. Per pulirli

servirebbero dagli 80 ai 100 milioni solo per Milano, ben 305 per tutta la Lombardia. Solo l'Atm, ogni anno,

spende 6 milioni di euro per ripulire i vagoni dei treni metropolitani usati come tele da writers provenienti da

tutto il mondo per farsi pubblicità. I treni, nella storia del writing, sono la superficie più ambita perché danno

una grande visibilità con uno sforzo abbastanza piccolo. L'Italia è terra di conquista per gli street artist

stranieri perché nei loro confronti non è previsto l'arresto ed è praticamente impossibile riscuotere le multe. In

altri Paesi, invece, perfino artisti quotati ed esposti nei musei come Banksy rischiano la galera se scoperti. Ma

Milano è diversa dalle altre città italiane, qui è stato istituito un nucleo della polizia locale che negli ultimi anni

ha «censito» 900 tag, novecento firme a cui in 286 casi è stato dato un nome e cognome. Di questi, 213 sono

stati indagati. «Nel settembre 2013, per la prima volta in Italia, la procura di Milano ha riconosciuto il vincolo

dell'associazione a delinquere finalizzato al danneggiamento condannando un gruppo di writers in primo

grado - spiega Marco Luciani, vice commissariato a capo del Nucleo antigraffiti - Sapete che sigla avevano

scelto? Asd: Associazione stronzi dementi». Le indagini per i writer seguono le stesse modalità applicate per

criminali di altro tipo, con una particolare attenzione al web. «La maggior parte delle volte a incastrarli è la

vanità - prosegue Luciani - caricano le foto sui social per farsi conoscere e così si tradiscono». Gli ultimi a

essere identificati sono tre ventenni (un italiano, uno svizzero e uno spagnolo) fermati ieri mattina alla

stazione QT8 con gli zaini pieni di bombolette pronte per essere usate. Per chi scrive sui muri esiste una

sanzione che va da 300 a mille euro e su immobili che hanno valore storico la sanzione arriva a 3mila ed è

previsto il fermo. In caso di recidiva, però, la multa sale a 5mila euro e c'è la possibilità di un anno di

detenzione. «Attualmente a Milano ci sarebbero 1.350 writers e 340 crew - racconta l'esperta Fabiola

Minoletti, fondatrice e presidente dell'Associazione nazionale antigraffiti, nata nel 2006 per contrastare e

studiare il fenomeno - Negli ultimi tre anni le tag e i graffitari sono aumentati del 15-20% all'anno e l'età si sta

abbassando a 12 anni».

Foto: I volontari ripuliscono le tag [Ftg]
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Emergenza graffiti 
Dopo anni di tolleranza Lacittà paga il conto dei palazzi imbrattati 
ROBERTO POLETTI
 
Servirebbero cento milioni di euro per ripulire Milano dai graffiti. Lo dice l'Associazione nazionale antigraffiti.

Un conto salatissimo. Un conto che non pagherà nessuno. Tanto è vero che i condomini sono invitati a

provvedere da soli. Perché l'amministrazione comunale non ha più risorse. Cento milioni di euro complessivi

che gridano vendetta. Bene: sapete a chi dovete rivolgervi? Alla giunta di Giuliano Pisapia. Non perché siamo

Libero , il principale quotidiano di opposizione e ci fa comodo rompere le scatole a un sindaco che, poveretto,

si commenta da solo. No. La questione è politica. Se vince a mani basse un sindaco amico dei centri sociali,

a favore della sperimentazione, della street art come fatto culturale e di tutte queste robe qui si fa strada un

messaggio ben preciso. Che la nostra città è una lavagna bianca che ogni coglione si può permettere di

imbrattare, monumenti compresi. Che tutti possono fare tutto perché alla fine c'è una giustificazione. Un

condono. Una roba culturale di mezzo. Un modo per aggirare le regole, anche quelle del buonsenso.

Ricordateglielo a Giuliano Pisapia quando, a distanza di quasi tre anni, tornerà in mezzo a voi. Quando,

complice la campagna elettorale ormai imminente, ritornerà in quei quartieri dai quali era partito per

raccontarvi la classica solita storia dell'orso. Fategli presente il problema. Assieme a tutti gli altri. Dimostrate

di non essere caduti nella trappola della tolleranza. Di non esser quelli che pagano, sempre, per tutti. Del

resto, i vigili l'amministrazione comunale li usa solo per far multe. Eppure si è calcolato che solo a Milano,

specialmente dal venerdì al sabato dalla mezzanotte alle cinque del mattino, ci sarebbero in circolazione la

bellezza di 1.300 writers. Imbrattatori professionisti. Gente che con l'arte non c'entra niente. Amici della

bomboletta. Basterebbe prenderne un paio. Dargli una sonora lezione. Beccarli in azione. Smascherarli.

Mostrare a tutti la loro faccia vigliacca. Ed obbligarli a pagare il conto. Salato. Salatissimo. Smetterebbero di

colpo anche tutti gli altri. Ma sarebbe chiedere troppo a una città diventata troppo permissiva e tollerante. La

città dei mollaccioni di sinistra che fan danni da tutte le parti. Tanto il portafoglio non è certo il loro.
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IN BREVE 
 
REGGIO EMILIA OBBLIGA LA FIGLIA A PROSTITUIRSI PER PAGARE I DEBITI

Sfruttamento della prostituzione minorile. Questa l'accusa con cui una donna residente nel Reggiano, e già

nota alle forze dell'ordine, è stata indagata dalla Procura di Bologna, con l'accusa di aver fatto prostituire la

figlia 14enne. Nel registro degli indagati ci sarebbe anche un amico 50enne della madre, incensurato, che

risponde in concorso dello stesso reato. I fatti su cui s'indaga risalgono ai mesi tra la metà del 2012 e la metà

del 2013. Secondo gli investigatori, la donna avrebbe fatto prostituire la figlia minorenne con decine di uomini

di mezza età e di tutti i ceti sociali, per racimolare soldi con cui pagare i propri debiti.

NEL RIMINESE TRE CADAVERI IN CASA, FORSE È STATO UN CASO DI OMICIDIO-SUICIDIO

 Un duplice omicidio, realizzato forse tramite avvelenamento, e il successivo suicidio da parte dell'assassino.

Questa l'ipotesi degli investigatori che lavorano sul caso dei tre cadaveri trovati l'altroieri in un appartamento

di Misano Adriatico, in provincia di Rimini. Al momento però nessuna ipotesi è esclusa. A chiarire la dinamica

dell'accaduto sarà, infatti, l'autopsia sia su 3 cadaveri sia su quello di un cane, trovato anch'esso senza vita

nell'appartamento. I morti sono una 44enne argentina, sua figlia 16enne (morte per avvelenamento) e il

compagno della madre, un 35enne dell'Ecuador, quest'ultimo morto per tagli ai polsi. 

I DANNI DEI VANDALI PER TOGLIERE I GRAFFITI DAI MURI DI MILANO SERVONO CENTO MILION

Sono numeri da capogiro quelli dei danni causati da graffiti e scarabocchi vari lasciati sui muri cittadini. Solo a

Milano sarebbero oltre 1.300 e per ripulire i muri lordati da scritte e disegni servirebbero circa cento milioni di

Euro. Sono i dati emersi da uno studio di una delle meglio informate associazioni che studiano la questione, l'

Associazione nazionale antigraffiti, presente in 16 città d'Italia, secondo cui «dal 2012 si registra infatti un

incremento di azioni del 15-20% all'anno». Sempre più spesso inoltre la tecnica di scrittura infatti prevede

incisione, di vetri o superfici, scasso di infissi e sostanze sempre più indelebili.
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Censiti nel data base Censiti nel data base della municipale della municipale 900 tag. Diminuisce 900 tag.
Diminuisce l'età dei vandali l'età dei vandali 
I writer costano 100 milioni 
È quanto servirebbe per ripulire i muri di Milano. Operativi in città 1350 graffitari 
 
Salvatore Garzillo Pulire i muri di Milano costerebbe dagli 80 ai 100 milioni di euro. È la stima elaborata da

Assoedilizia nel 2014 dopo aver tirato le somme del graffissimo vandalico, una deriva della street art che

punta a far danno, a "bombardare" tutte le superfici pulite, e non ad abbellire e colorare i punti grigi della città.

«Attualmente a Milano ci sarebbero 1350 writers e 340 crew spiega Fabiola Minoletti, fondatrice e presidente

dell'associazione nazionale antigraffiti, nata nel 2006 per contrastare e studiare il fenomeno - negli ultimi tre

anni le tag e i graffitari sono aumentati del 15-20% all'anno e l'età si sta abbassando sempre di più: iniziano a

usare la bomboletta a 12 anni». Tra gli obiettivi preferiti ci sono i treni della metropolitana, una "tela" che

permette di avere una grande visibilità. Ogni anno Atm spende circa 6 milioni di euro per ripulire i vagoni,

mentre secondo Assoedilizia a Milano su oltre 55mila edifici 30mila sono imbrattati. In termini economici

significa quasi 100 milioni di euro di danni, che diventano 305 in tutta la Lombardia. Per arginare il graffissimo

vandalico è stato istituito un nucleo della polizia locale specializzato che ad oggi ha "censito" oltre 900 tag.

Novecento firme appartenenti ad altrettanti writers provenienti da tutto il mondo. Di questi 286 sono stati

identificati dagli uomini della polizia locale e 213 sono stati indagati. «Esiste una sanzione che va da 300 a

mille euro e su immobili che hanno valore storico la sanzione arriva a 3mila ed è previsto il fermo spiega il

vice commissario Marco Luciani, a capo del nucleo - in caso di recidiva la multa sale a 5mila euro e c'è la

possibilità di un anno di detenzione. Nel settembre 2013, per la prima volta in Italia, la procura di Milano ha

riconosciuto il vincolo dell'associazione a delinquere finalizzato al danneggiamento condannando un gruppo

di writers in primo grado. Sapete che sigla avevano scelto? Asd: associazione stronzi dementi».
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Ultime Notizie Lettera43 
Graffiti, per pulire Milano servono 100 milioni di euro 
 
(© fb) Murales a San Siro, quartiere a ovest di Milano. Numeri e cifre sorprendenti per il controverso

fenomeno del graffitismo, che sembra in crescita esponenziale e in profonda deriva vandalica. I 'tagger',

infatti, quelli che lasciano solo firme nelle città sarebbero moltissimi. Solo a Milano sarebbero oltre 1.300 e

per ripulire le loro 'opere' servirebbero circa cento milioni di Euro. INCREMENTO AZIONI. Sono questi i dati

emersi da uno studio di una delle meglio informate associazioni che studiano la questione, l'Associazione

nazionale antigraffiti, presente in 16 città d'Italia, secondo cui «dal 2012 si registra infatti un incremento di

azioni del 15-20% all'anno». Le modalità d'azione registrerebbero anche «una netta deriva vandalica» con

incisione, di vetri o superfici, scasso di infissi, scritte più grandi fatte a rullo, sostanze sempre più indelebili (e

pericolose per chi le usa, come l'acido cloridrico o il catrame). GRUPPO ANTI GRAFFITI. Per contrastare il

fenomeno dell'imbrattamento, proprio il comune di Milano dispone di un gruppo superspecializzato di uomini

della polizia locale, 'pionieri' della lotta in grande stile a questo tipo di azioni vandaliche, e che dispongono

ormai di una database in cui sono presenti quasi tutti i nomi dei writer attivi nella metropoli. Sono stati

dentificati quasi tutti i membri delle crew della città, tanto da possedere un archivio con quasi 900 'tag', a cui

corrisponde un soprannome, un nome e un cognome, spesso una residenza. VOGLIA DI VISIBILITÀ. «Quasi

tutti i maniaci della scritta hanno un punto debole: la visibilità», ha spiegato il comandante del nucleo

antigraffiti Marco Luciani, «vogliono farsi vedere, devono pubblicizzare le loro bravate, e per farlo, in una

grande città, oltre a 'firmare' il più possibile in giro, è necessario essere presenti sul web». Intanto per la

prima volta, proprio a Milano, è stato configurato il reato di associazione per delinquere, e grazie a un

certosino lavoro investigativo, sono sempre di più i writer che ammettono le loro responsabilità. ©

RIPRODUZIONE RISERVATA

14/01/2015
06:00
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Per cancellare tag Milano servono 100Mln 
 
(ANSA) - MILANO, 14 GEN - Solo a Milano ci sarebbero oltre 1.300 writer in circolazione, e per ripulire le loro

'opere' a Milano servirebbero circa 100 milioni di Euro. Sono questi i dati emersi da uno studio dell'

Associazione nazionale antigraffiti, presente in 16 città d'Italia, secondo cui "dal 2012 si registra infatti un

incremento di azioni del 15-20% all'anno". Le modalità, poi, registrerebbero "una decisa deriva vandalica, con

danni sempre più ingenti. Il controverso fenomeno dei writer e del Graffitismo sembra quindi in crescita

esponenziale. I 'tagger', quelli che lasciano solo firme, gli scarabocchiatori per eccellenza, nelle città

sarebbero un esercito. Solo nel capoluogo lombardo, specialmente al venerdì e al sabato, da mezzanotte alle

5 del mattino, ci sarebbero oltre 1.300 writer in circolazione. Sempre più spesso poi la tecnica di 'scrittura'

infatti prevede incisione, di vetri o superfici, scasso di infissi, scritte più grandi fatte a rullo, sostanze sempre

più indelebili (e pericolose per chi le usa, come l'acido cloridrico o il catrame), con azioni sempre più eclatanti

e rischiose, e costi economici molto più alti di un tempo".

14/01/2015 Sito WebANSA
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Per cancellare tag Milano servono 100Mln 
 
(ANSA) - MILANO, 14 GEN - Solo a Milano ci sarebbero oltre 1.300 writer in circolazione, e per ripulire le loro

'opere' a Milano servirebbero circa 100 milioni di Euro. Sono questi i dati emersi da uno studio dell'

Associazione nazionale antigraffiti, presente in 16 città d'Italia, secondo cui "dal 2012 si registra infatti un

incremento di azioni del 15-20% all'anno". Le modalità, poi, registrerebbero "una decisa deriva vandalica, con

danni sempre più ingenti.

14/01/2015 Sito WebANSA
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Home 
Milano, tre writer fermati dalla security di Atm. E i vigili ne hanno già
schedati un migliaio 
 
Gli uomini della security di Atm, l'azienda milanese dei trasporti pubblici, hanno fernato e consegnato alle

forze dell'ordine tre writer. I tre - un italiano, uno svizzero e uno spagnolo - con il tipico corredo da graffitari

(street wear, zainetti e macchine fotografiche) avevano saltato il tornello alla fermata di QT8. L'agente di

stazione ha avvisato la sala operativa, che ha seguito i ragazzi attraverso le telecamere di sorveglianza a

circuito chiuso, e contemporaneamente sono state allertate le forze dell'ordine. I tre erano scesi nel frattempo

ad Amendola, dove si sono fermati sulla banchina per scattare foto ai treni che passavano e dove uomini

della sicurezza in borghese li hanno seguiti fino a Cadorna, dove sono scesi e sono fermati con la scusa di

controllare il biglietto. Sono stati quindi trattenuti fino all'arrivo della polizia giudiziaria, che dopo averli

identificati li ha portati via. Per contrastare il fenomeno dell'imbrattamento da tag, che a Milano secondo

alcuni dati è in netto aumento, Palazzo Marino dispone peraltro di un gruppo specializzato di uomini della

polizia locale che dispongono di un database in cui sono presenti quasi tutti i nomi dei writer attivi nel

capoluogo. Il nucleo Antigraffiti della polizia locale ha identificato tantissimi writer della città, tanto da

possedere un archivio con quasi 900 tag - le 'firma' lasciate sui graffiti - a cui corrisponde un soprannome, un

nome e un cognome, spesso una residenza e altri dati."Quasi tutti i maniaci della scritta hanno un punto

debole: la visibilità - spiega il comandante del nucleo, Marco Luciani - Vogliono farsi vedere, devono

pubblicizzare le loro bravate, e per farlo è necessario essere presenti sul web". E il comandante dei vigili

milanesi, Tullio Mastrangelo, aggiunge: "Anche grazie all'attenzione e allo stretto coordinamento della

Procura della Repubblica, abbiamo di fatto realizzato un modello di contrasto davvero efficace e al quale si

stanno interessando altre realtà metropolitane". A Milano, specialmente al venerdì e al sabato, da mezzanotte

alle 5 del mattino ci sarebbero oltre 1.300 writers in circolazione. E per ripulire le loro scritte servirebbero

circa 100 milioni di euro. I dati sono emersi da uno studio di una delle meglio informate associazioni che

studiano la questione, l'Associazione nazionale antigraffiti, presente in 16 città d'Italia, secondo cui "dal 2012

si registra infatti un incremento di azioni del 15-20 per cento all'anno". Le modalità registrerebbero "una

decisa deriva vandalica: sempre più spesso la tecnica di scrittura prevede incisione, di vetri o superfici,

scasso di infissi, scritte più grandi fatte a rullo, sostanze sempre più indelebili (e pericolose per chi le usa,

come l'acido cloridrico o il catrame), con azioni sempre più eclatanti e rischiose e danni economici sempre più

alti".

14/01/2015 Sito WebRepubblica.it
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A Milano un esercito di 1.300 writer 
 
Il fenomeno ha una prima incontrovertibile dimensione: il numero. I 'tagger', quelli che lasciano solo firme, gli

scarabocchiatori per eccellenza, nelle città sono un esercito. Secondo le stime di una delle meglio informate

associazioni che studiano la questione, l'Associazione nazionale antigraffiti, presente in 16 città d'Italia, il

fenomeno è in netta crescita. Dal 2012 si registra infatti un incremento di azioni del 15-20% all'anno. E le

modalità, appunto, registrano una deriva vandalica: sempre più spesso la tecnica prevede incisione, di vetri o

superfici, scasso di infissi, scritte più grandi fatte a rullo, sostanze sempre più indelebili (e pericolose per chi

le usa, come l'acido cloridrico o il catrame), con azioni sempre più eclatanti e rischiose, e danni economici

sempre più alti. Senza contare che talvolta ci scappa anche il morto, magari per folgorazione, o caduta. "E

allora tutti a versare fiumi d'inchiostro sulle cause, sulla società etc...", dice un cittadino il cui figlio si è

fratturato una gamba due volte, e che adesso fa parte di un centro sociale milanese attivo contro il degrado

urbano. Per capirsi in giro, nel capoluogo lombardo, specialmente al venerdì e al sabato, da mezzanotte alle

5 del mattino, ci sarebbero oltre 1.300 writer. "Un fenomeno enorme - dice l'uomo, che preferisce rimanere

anonimo - con migliaia di giovani coinvolti, e pochissima attenzione da parte delle istituzioni ai gravi rischi che

incontra chi pratica questa attività". A Milano, però, ci sono solo una trentina di vigili, assai tosti e molto bene

organizzati, che "hanno ottenuto - come spiega il Comandante del Corpo, Tullio Mastrangelo - risultati di

rilievo creando un 'modello' di contrasto davvero efficace al quale si stanno interessando altre realtà

metropolitane". Conosciamoli.

13/01/2015 Sito WebANSA
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Refettorio bersagliato dai baby graffitari E i volontari puliscono 
 
BERSAGLIATO dai graffitari il refettorio di via Iseo 9, zona Affori. Di giorno punto di riferimento per i bambini

della scuola elementare di fianco, di notte preda di baby-vandali. Lo denuncia Fabiola Minoletti, segretario

dell'associazione nazionale Antigraffiti: «Ad agire è la "BM crew", composta da minorenni. Sono tutti di Affori

e si erano accaniti anche su Villa Litta», il monumento-simbolo del quartiere ripulito dall'associazione insieme

a residenti e Consiglio di Zona 9 lo scorso settembre. Allora, sono stati rimossi oltre 2.500 scarabocchi. «E il

70% delle scritte - continua Minoletti - era stato realizzato da questa banda di ragazzini. Sono stati tutti

identificati e denunciati». La Villa è sempre "sorvegliata speciale" dai volontari dell'associazione, che dopo il

cleaning day di settembre hanno cancellato un altro paio di scritte. «Se un luogo viene continuamente ripulito

e mantenuto tale - spiega Ermes Cordaro, volontario - i vandali restano lontani. Villa Litta ne è la

dimostrazione». A novembre si era svolto l'ultimo "cleaning day" nel quartiere, in via Brivio: rimosse 400

scritte dal palazzo del "Settore Anziani e strutture residenziali". Per il refettorio di via Iseo, invece, la

questione è più complessa. Le facciate sono state imbiancate il 25 ottobre, sempre da una squadra di

cittadini e con il sostegno del Consiglio di Zona 9. Anche in quel caso sono state eliminati centinaia di segni

vandalici.

 MA I GRAFFITI sono rispuntati quasi subito: già il 7 novembre. Così i volontari si erano rimessi all'opera.

Tutto pulito fino alla nuova "amara sorpresa" di venerdì scorso: ancora tag (firme) e scarabocchi. «Li abbiamo

rimossi tempestivamente - continua Cordaro - ma non è semplice tenere quel luogo sotto controllo, perché è

in un punto molto isolato. Si trova di fronte al palazzetto incendiato nel 2011 e alla piscina comunale oggi

chiusa in attesa di ristrutturazione. L'area si presta facilmente anche ad azioni di danneggiamento aggravato,

furti e intrusioni nei locali adibiti ad attività sociali come lo spazio del Comune di via Iseo 4». Però i volontari

non demordono. Anzi, stanno pensando di organizzare una vera e propria "squadra" che si dia da fare per

tenere pulito ogni edificio del quartiere. «Anche la scuola elementare tra le vie Ivrea e Gaeta appena

restaurata vede purtroppo i primi segni di tag vandaliche e notiamo una forte intensificazione delle scritte

vandaliche in tutta Affori e in tutta la zona 9 ad opera delle solite crew locali», conclude Cordaro. Il lavoro dei

volontari è apprezzato dal quartiere: «Encomiabile - afferma Luigi Ripamonti, memoria storica di Affori -,

denota amore verso il proprio territorio e rispetto per l'ambiente. Chi disprezza e deturpa la bellezza, calpesta

un diritto di tutti». Marianna Vazzana

SFREGI Il refettorio di via Iseo preso di mira dai graffitari nonostante i continui interventi dei volontari

FABIOLA MINOLETTI «Il 70% delle scritte è stato realizzato da un gruppo di ragazzini già denunciati»

LUIGI RIPAMONTI «Chi disprezza e deturpa la bellezza, calpesta un diritto che è di tutti» 

L'INTERVENTO di Antonello Loconsolo

IL PROBLEMA È DIFFUSO 

I VOLONTARI dell'Associazione nazionale Antigraffiti svolgono un lavoro meritorio in tutta la città e anche

nella nostra zona: non solo organizzano giornate di pulizia ma poi monitorano gli spazi, si organizzano per

controlli costanti e cancellano nuove eventuali scritte. Siamo al corrente di quanto accaduto al refettorio di via

Iseo. Purtroppo, anche altri spazi vicini vengono presi di mira. Penso alla parte del palazzetto, attigua, che è

stata riaperta dopo l'incendio che l'ha devastata: la porzione in cemento sotto le gradinate è stata presa di

mira dai vandali armati di bombolette spray. PENSO CHE una soluzione per mantenere costantemente gli

spazi sotto controllo potrebbe essere quella di riportare i custodi, almeno nei luoghi pubblici. Il problema della

mancanza di risorse economiche si può risolvere incrociandolo con quello dell'emergenza abitativa: perché

non concedere un tetto a chi non ce l'ha, proponendogli in cambio di effettuare un servizio per la comunità?

Si potrebbe cominciare l'esperimento a Cassina Anna, altra struttura pubblica nel mirino dei teppisti. 

06/01/2015 13Pag. QN  - Il Giorno - Milano
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*vicepresidente del CdZ 9
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Bei graffiti o soltanto scarabocchi? C'è chi boccia anche i murales d'arte 
 
C'è chi non tollera venga fatta alcuna differenza tra le due categorie. Dopo l'articolo pubblicato sul nostro

giornale e relativo ai murales apparsi recentemente in via Micca - realizzati da due noti street-artist

nell'ambito del progetto Urban Canvas - scoppia la polemica. 

Le opere (per alcuni pseudo tali) succitate sono solo l'ultima goccia in un vaso stracolmo di opinioni divergenti

e in totale guerra fra loro. Quasi un pretesto. Ma vanno ad inserirsi in un contesto rionale - quello di Casbeno,

appunto - tra i più deturpati della città: nella parte vecchia del quartiere, scritte ed antiestetiche figure grafiche

sono un po' dappertutto, coprono i muri a lato dei binari della ferrovia, si ritrovano sui cancelli, sui cartelli

stradali ed in grande quantità una volta anche sotto il ponte della stessa via Micca, dove ora compaiono i

disegni Alessandra Senso Odoni.  «Odiosi e indecenti» 

Facendoci, forse maldestramente, portavoce di un sentimento comune, avevamo scritto: «I "casbenatt"

possono ritenersi fortunati». Come ad affermare: in mezzo a tanto schifo, finalmente qualcosa di bello.

 La piaga dei graffiti va combattuta: ne va dell'immagine di una città. Accanto alla repressione, però, va

favorita quella libertà di espressione che invece di nuocere al decoro può addirittura abbellire angoli altrimenti

tristi e dimenticati. 

Non tutti sono d'accordo. Angelo Mandelli, del Comitato italiano antigraffiti, ci scrive: «Abbiamo ricevuto varie

segnalazioni dai nostri amici di Varese, contrari agli articoli di esaltazione dei graffiti effettuati a Casbeno.

Molti cittadini ritengono che dare spazio ai writers sia la cosa più odiosa e indecente che ci sia. Dopo che per

decenni hanno imposto la loro dittatura abusiva sui nostri muri, adesso i Comuni devono addirittura premiarli

e regalare loro spazi?». «Un dono silenzioso» 

La rimostranza continua: «Questi graffiti (vandalici o artistici che siano) sono percepiti dai più non come una

forma di arte, ma come una forma inutile e pelosa di invadenza ed esibizionismo». 

«Se i writers ritengono che le loro opere siano così belle e irrinunciabili, perché non le fanno su fogli di carta o

su tele e non le espongono in gallerie, dove le vedono solo quelli che vogliono? Loro devono per forza

piazzare le loro arlecchinate nei luoghi di maggiore transito: sui muri o nei sottopassi o sulle barriere

antirumore. Devono essere gigantografie». Poi la conclusione: «Questa non è arte, ma solo dittatura e

prepotenza».

Una combattiva risposta arriva da Ileana Moretti di Wg art.it, associazione che insieme a Palazzo Estense ha

dato linfa al progetto Urban Canvas: «Si parla dei "nostri muri"... Ma nostri di chi? Anche noi siamo cittadini:

abbiamo presentato regolari pratiche edilizie, ottenuto tutti i permessi necessari, pagato bolli e diritti di

segreteria». 

«Abbiamo dipinto senza alcuna pretesa o presunzione che il risultato realizzato potesse piacere a tutti. In

silenzio e con discrezione, senza alcun esibizionismo. Abbiamo regalato delle opere alla città, in linea con il

Regolamento per il decoro urbano. Un dono silenzioso». 

Moretti sottolinea una contraddizione: «Nella pagina dell'Associazione anti graffiti il distinguo tra vandalismo e

arte esiste. Perché in questo caso non vale?». • Fabio Gandini 

02/01/2015 La Provincia di Varese
(diffusione:12000)
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Stop al graffitismo Parte dalla scuola la lotta ai vandali 
 
Di questo si è parlano in un seminario organizzato dal Circolo culturale Luciana Moroni all'Istituto Leonardo

Da Vinci, che ha visto la partecipazione del presidente Andrea Amato e del segretario generale Fabiola

Minoletti dell'«Associazione nazionale antigraffiti», che hanno evidenziato come i writers siano ormai presenti

in tutte le città italiane e come siano sempre più giovani, l'età infatti è scesa a 12 anni. 

A introdurre l'incontro, il senatore Vittorio Pessina, da sempre molto attento a questa problematica, tanto che

nel 2002 aveva anche presentato un decreto legge per chiedere un inasprimento delle sanzioni previste dal

codice penale. 

«I writers usano particolari tecniche che mostrano proprio la volontà vandalica, l'obiettivo principale sono i tag

sui mezzi di trasporto, così che la loro firma è visibile a più persone», ha raccontato Fabiola Minoletti. Difatti

sempre più diffuso è il «back jump»: un gruppo ferma il treno o la metro in servizio, circondano il mezzo e poi

iniziano a scrivere. Mezzi pubblici presi di mira anche con lo «scratching» graffiate fatte con vetri rotti o pietre,

oppure l'«etching» l'uso di acido fluoridrico per corrodere i vetri. Bersaglio preferito restano i muri delle città,

delle case o qualsiasi altro edificio, colpiti con la tecnica del rullo o dell'estintore, di modo che riescono a

usare il colore e fare scritte anche oltre i tre metri. Ed è in casi come questi che i cittadini possono giocare un

ruolo fondamentale.

«Denunciare se si vedono persone compiere simili atti e poi pulire e ripulire ogni volta che fanno una scritta,

perché farlo serve, il writer così si demotiva e alla fine si stanca», ha sottolineato Fabiola Minoletti.

L'Associazione, proprio per sensibilizzare sempre più i cittadini ha creato il «Cleaning Day», una giornata

nella quale volontari si ritrovano e puliscono un edificio, inoltre da aprile ha preso il via il programma di

educazione nelle scuole, soprattutto elementari e seconda media. «Bisogna partire dai piccoli gesti fatti

insieme - ha affermato Andrea Amato -. È importante far capire che noi siamo i protagonisti di un processo

che può cambiare la sorte della nostra città e che ognuno di noi, a suo modo, può dare un fondamentale

contributo per combattere e sconfiggere questo fenomeno». • B. Ma. 

16/12/2014 Eco di Bergamo
(diffusione:54521, tiratura:63295)

La propriet intelletuale  riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa  da intendersi per uso privato

 Rassegna Stampa 04/09/2013 - 23/06/2015 152

http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/201412/16/0215_binpage21.pdf&authCookie=-1052908518
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/201412/16/0215_binpage21.pdf&authCookie=-1052908518
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/201412/16/0215_binpage21.pdf&authCookie=-1052908518


L'associazione 
«Le scritte? In calo È il momento buono per cancellare le tag» 
 
«È il momento buono per pulire. Invito tutti a impegnarsi, anche in vista di Expo». 

Fabiola Minoletti (nella foto), storica anima dell'Associazione antigraffiti, perché parla di «momento buono»? 

«In alcune zone di Milano che abbiamo ripulito e controlliamo come "aree test", si nota una riduzione di nuove

scritte tra il 45 e il 50 per cento».

Come se lo spiega?

«Da una parte c'è la massiccia operazione repressiva di Procura e Polizia locale; dall'altra aumenta sempre

più il controllo sociale da parte dei cittadini, che puliscono le proprie strade e poi le salvaguardano».

E dunque vale la pena ripulire adesso?

«Di certo oggi, rispetto al passato, c'è una maggior probabilità di mantenere i muri puliti, magari con piccoli

interventi per tamponare nuovi imbrattamenti».

Quali sono i vostri progetti futuri?

«Abbiamo organizzato 32 cleaning , grandi operazioni di pulizia come volontari. Per il 2015 ne abbiamo in

programma altri 8. La collaborazione sempre più forte tra Comune e cittadini è l'unica strada per un vero

passo in avanti».

 © RIPRODUZIONE RISERVATA 

Minoletti Sono gli effetti delle inchieste di Procura e vigili
Aumenta il controllo sociale da parte di cittadini e volontari
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Quelli che dicono «no» ai graffiti 
I «clean up day» dei cittadini per pulire le facciate simbolo del degrado Le associazioni di volontari: «I veri
artisti non imbrattano treni e palazzi» 
Minnie Luongo
 
Il pennello che copre una scritta come simbolo di un progetto condiviso tra i cittadini e stimolo per una nuova

cultura del fare che nasce dalla base. Questa l'idea su cui si fonda l'Associazione nazionale Antigraffiti che

dal 2008 ha realizzato a Milano 32 interventi di pulitura, in zone diverse della città: da viale Abruzzi (la prima

ad essere «liberata » dagli imbrattamenti) a largo Paolo Grassi, fino al Museo Diocesano di Porta Ticinese.

«Andiamo dove il cittadino ci chiama - dice Fabiola Minoletti, segretario nazionale dell'Associazione -. È un

volontariato fatto col cuore e spesso la gente si commuove quando ci vede all'opera. A noi basta solo

l'autorizzazione dell'immobile: bypassando così l'inevitabile iter burocratico, si attivano spontaneamente i

Cittadini Angeli ( del quartiere) o mandiamo noi dei volontari con l'occorrente per ripulire». Oggi a Milano i

writer sono circa 1.350 (e l'età si sta abbassando fino ai 12 anni), mentre le crew (cioè i gruppi organizzati)

hanno raggiunto quota 340. A chi replica che si tratta di arte, l'Associazione (operativa in 16 città italiane) fa

presente la netta distinzione tra street art, manifestazioni artistiche compiute in spazi pubblici, e graffitismo

vandalico. «A differenza del graffiti writing - sottolinea Minoletti - l'artista non vuole imporre il suo nome (la

tag), ma intende realizzare un'opera d'arte che s'inserisca nello spazio che la circonda, per valorizzarlo senza

rovinarlo. Gli street artist evitano in modo categorico i monumenti storici, i portoni dei palazzi, i muri delle

case e agiscono con le autorizzazioni necessarie». Al di là dei costi economici (Atm Milano, ogni anno,

spende sei milioni di euro per ripulire i treni della metropolitana, mentre Assoedilizia riferisce che nella

metropoli, su oltre 55mila edifici, ben 30mila sono imbrattati con danni per 100 milioni di euro), secondo i

sociologi il graffitismo provoca un aumento della percezione d'insicurezza. Troppo spesso, infatti,

dimentichiamo che il problema dell'immagine urbana coincide con quello del rispetto civico, se vengono persi

interesse e rispetto per gli spazi condivisi ch rappresentano l'immagine dell'identità collettiva. Risultato: il

cittadino si allontana sempre più dalla sua via, dal suo quartiere e dall'intera città, non più percepiti come

espansione del proprio spazio, ma come estranei. «Proprio perché il degrado urbano non sfoci in degrado

umano e si riacquisti il valore di cittadinanza attiva - spiega ancora Minoletti - ci muoviamo con tre progetti

concreti: sensibilizzazione sul problema, con giornate di pulitura (i clean-up day e "adozioni" delle vie;

elaborazione dei dati relativi al fenomeno del writing vandalico; ed educazione nelle scuole, abbinata a mini-

cleaning degli studenti del proprio istituto scolastico». L'Associazione nazionale antigraffiti non si limita a

ripulire: dopo questo primo step, prosegue con un monitoraggio costante dell'area in cui sono intervenuti i

volontari, per poi essere pronta a ricevere segnalazione di eventuali nuovi imbrattamenti. «Il nostro obiettivo è

fare rete e collaborare in modo propositivo e sinergico». Cittadini e istituzioni assieme. Le «tag» Le firme dei

writer sui muri. A destra, il «clean up» dei volontari a Quarto Oggiaro e le pulizie dei treni Trenord

(Fotogramma) I numeri  A Milano si stimano circa 1.350 writer, dai 12 anni in su, per 340 crew  Secondo le

associazioni antigraffiti, imbrattati 30 mila palazzi in città (il 55%)  Intorno ai 6 milioni l'anno la spesa per

ripulire i treni del metrò (danni stimati per 100 milioni)  Nel 2008 il primo dei 32 interventi dei volontari per

pulire i muri di Milano
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Guerra persa con i graffitari 
Scritta blasfema sul muro Il Duomo ancora violato 
Imbrattata la facciata, il vandalo ripreso dalle telecamere. Secondo sfregio in un mese 
CLAUDIA OSMETTI
 
«Chiesa pedofilia splatter furti». È questa la scritta che è comparsa nella notte di domenica 7 dicembre su un

ingresso laterale del Duomo di Milano. Quattro parole fissate con un pennarello nero. In tutto un metro di

facciata imbrattato, ma tanto basta. La ferita c'è. La città si sveglia sopraffatta e sconcertata dall'ennesimo

atto vandalico contro uno dei luoghi simboli del capoluogo lombardo. La frase - che in molti hanno definito

«blasfema» - è stata scritta poco dopo la mezzanotte. Pare non sia opera dello stesso vandalo che solo un

mese fa aveva preso di mira la cattedrale meneghina. La Polizia locale, immediatamente intervenuta sul

posto, ha già acquisito e visionato i filmati disponibili: l'autore di questo ultimo sfregio sembra sia un ragazzo

più giovane dell'altra volta, nel video si vede un passante con un cane che lo avvicina mentre imbratta la

facciata, forse per rimproverarlo o chiedergli cosa stesse facendo. Anche le caratteristiche semantiche e

calligrafiche fanno propendere per due episodi diversi. A dare l'allarme è stato il personale di guardia del

Duomo che ha subito allertato le forze dell'ordine: la scritta è stata rimossa nel giro di poche ore, ma alcuni

turisti hanno fatto in tempo a fotografarla e quell'immagine ha girato in rete per tutto il giorno di ieri. Ed è il

fatto che sia il secondo episodio in pochi giorni a destare preoccupazione. Il precedente infatti è solo del 6

novembre scorso. Allora un writer - rigorosamente a volto coperto ma come si diceva apparentemente più

anziano di quello dell'altra notte aveva imbrattato la Porta di Maria del Duomo con una bomboletta spray

bianca. In quell'occasione aveva lasciato la sua firma (il «tag», come si dice nell'ambiente). Su quell'episodio

indaga la magistratura. «Sono fatti che turbano noi cittadini», commenta Fabiola Minoletti, segretario dell'

associazione nazionale antigraffiti. «Questi imbrattamenti sono l'espressione di una deriva vandalica che

oramai non ha più rispetto nemmeno per i luoghi simbolo della città». È esterrefatta Minoletti: «La speranza è

sempre quella che non ci sia un proseguio di queste azioni vandaliche, eppure ci si scontra sempre con la

mancanza di rispetto». Parole a cui fanno eco anche quelle di Riccardo De Corato, ex vicesindaco della città

e oggi consigliere di Fdi a Palazzo Marino: «Ha ragione il Cardinale Scola quando dice che viviamo in una

città senz'anima. Violare in questa maniera il Duomo è un triste e vergognoso record per la nostra Milano».

Foto: La scritta comparsa ieri sulla facciata del Duomo

Foto: Il portone del Duomo imbrattato
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Monumenti e provocazioni 
se le statue spuntano come funghi 
Annachiara Sacchi
 
Cosa sta succedendo a Milano? Bambole gonfiabili, sculture hard che compaiono, scompaiono, scatenano

dibattiti e pareri contrapposti in Comune. La concomitanza di casi è quantomeno strana: prima l' affaire delle

«Quattro Sentinelle», opera del newyorkese Gavin Kenyon che venerdì, con quei «salsicciotti» rivolti verso il

cielo di corso Indipendenza, ha incassato l'anatema di alcuni esponenti di Palazzo Marino e lunedì ha

ritrovato una sua dignità artistica con l'assessorato alla Cultura pronto a chiarire: «In seguito a una verifica

della documentazione si è deciso di confermare fino al prossimo 20 gennaio la scultura Four Sentinels». Ma

ieri un'altra statua ha acceso il dibattito cittadino: un uomo con in braccio una bambola gonfiabile. È rimasta

esposta per tre settimane di fronte a Porta Garibaldi. Prima «en plein air», poi coperta di cellophane, infine

rimossa, alcuni giorni fa. L'associazione nazionale antigraffiti chiede «più decoro in città», l'assessore Filippo

Del Corno precisa: «Si tratta di un'iniziativa totalmente diversa rispetto a quella di corso Indipendenza, che ha

avuto un iter condiviso». Per ora, non resta che constatare un fatto: in questa storia un vincitore c'è, con

nome e cognome. È Gavin Kenyon, che a Milano ha trovato un grande palcoscenico. Si aspettano generalità

(e quotazioni) dell'altro «provocatore». 

 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Volontari, armati di rulli e pennelli, cancellano 400 scritte vandaliche 
Milano 
 
Volontari in via Pagani Stavolta l'obiettivo è stato un palazzo pubblico. I volontari dell'Associazione nazionale 

antigraffiti si sono ritrovati alle 9 di domenica 23 novembre davanti agli uffici comunali del «Settore Anziani e

strutture residenziali», in via Brivio. E hanno ripulito i muri da critte, tag e imbrattamenti. I 25 volontari, armati

di rulli e pennelli, hanno cancellato oltre 400 scritte vandaliche. L'evento è stato l'ottava tappa della "staffetta

del decoro urbano" dei mesi di settembre e ottobre che porta il "testimone" in giro per Milano e si inserisce nel

programma di «Cittadinanza attiva e legalità in Zona 9».
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IN BREVE 
 
Manager Italia Milano premia i figli dei proprio associati, circa 600 dirigenti, quadri e professional, di Bergamo

e provincia con la consegna delle borse di studio: la cerimonia domani alle 19 al Centro Giovanni XXIII. Il

presidente consegnerà i premi a 6 studenti delle medie, 16 delle superiori, 5 universitari e un laureato. 

Il Circolo culturale Luciana Moroni con l'Istituto Leonardo Da Vinci organizza per domani alle 18,30 un

convegno su «La deriva del graffitismo vandalico». Introduce il senatore Vittorio Pessina, quindi la relazione

di Andrea Amato, presidente Associazione nazionale antigraffiti e dalle 19,30 il dibattito. Il convengo si terrà

nell'aula conferenze dell'Istituto Leonardo Da Vinci.

In occasione della Settimana europea per la riduzione dei rifiuti e in 

e in collaborazione con la Banca del Tempo di Longuelo/Loreto, la Biblioteca organizza una serie di

appuntamenti a tema. Il primo è per giovedì dalle 20,45 alle 22,30, con un laboratorio per adulti per la carta

fatta a mano, partendo da fotocopie inutilizzate. Sarà presente Valeria della Banca del Tempo che insegnerà

questa antica tecnica. 
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Io un cittadino 
Ma chi sono davvero i graffitari ? 
Antonio Lubrano
 
A suscitare l'indignazione delle persone civili è stato l'ultimo episodio di vandalismo in ordine di tempo: la

Porta di Maria del Duomo di Milano deturpata con vernice spray bianca. Ed è riaffiorato un interrogativo che

credevamo già risolto: ma chi sono veramente questi writers? Perché fino a ieri l'ipotesi più accreditata era

quella di giovani balordi, soprattutto ignoranti e frustrati. Adesso invece un dossier dell'Associazione

nazionale antigraffiti ci fa sapere che, analizzando i comportamenti di 213 imbrattamuri fermati a Milano dal

2011 a oggi, si arriva a stabilire che si tratta di persone istruite (per la metà provenienti da licei artistici), età

media 19-25 anni, che si ribellano all'autorità. Una vera e propria sfida, consapevoli come sono di

commettere un reato. E girano anche armati di mazze, pronti evidentemente a picchiare chi si opponesse alle

loro imprese. Una sconcertante conferma di questa volontà di distruzione l'ho avuta da una scritta apparsa

sui muri appena ripuliti e ridipinti di una scuola elementare nel mio quartiere a Milano : "Sabota, devasta,

saccheggia". È ancora lì. Chi dovrebbe accogliere questo categorico e canagliesco incitamento? E con quali

obiettivi: istituzioni, negozi, parcheggi, aiuole, auto, la città intera? Interrogativi esagerati, dirà qualcuno. Che

nascono tuttavia di fronte a un edificio nelle cui aule si insegna ai nostri figli a leggere, a scrivere e a

diventare domani buoni cittadini. Mi sembra il caso di chiedersi se sia più possibile un certo compiacimento

nei confronti di questi sedicenti artisti. O la tolleranza per le loro imprese che costano milioni di euro ai

Comuni, cioè a noi. Qualche mese fa l'assessore al Decoro urbano di Novara ha detto che "occorrerebbe

un'attività di intelligence per attuare una sana e rigorosa repressione del fenomeno". Ossia un servizio di

spionaggio. Chissà che non abbia ragione, anche se già fanno molto i vigili urbani. O forse bisognerebbe

rendere più esemplari le pene. Nel 2013 due imbrattamuri lombardi furono processati per associazione a

delinquere e condannati a sei mesi. Un po' poco. No?
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IL CASO 
I writers vandalici con mazze e bastoni 
FRANCO VANNI
 
NEI raid spesso portano con sé mazze e bastoni. Non temono di scontrarsi con vigilantese forze dell'ordine.E

molti di loro considerano la violenza fisica parte dell'esperienza trasgressiva.È il ritratto dei "writers vandalici"

che emerge dal dossier fatto dall'Associazione nazionale antigraffiti con il nucleo Tutela decoro urbano della

polizia locale.

 PROPRIO nella notte fra sabato e ieri, i vigili hanno fermato due giovani writers che si erano introdotti nel

deposito Atm di Bisceglie. Gli agenti li hanno raggiunti prima che riuscissero a imbrattare i treni della

metropolitana. Ed è solo l'ultimo episodio di una lunghissima serie. In città il writing vandalico è sempre più

diffuso: scritte fatte con l'acido sui vetri dei negozi, pareti deturpate con vernice sparata con estintori

modificati, griglie divelte per accedere alle fermate del metrò. «Tutti gli indicatori dicono che i writers sono

sempre più portati al vandalismo e alla sfida all'autorità, anche fisica - dice Fabiola Minoletti, portavoce dell'

Associazione nazionale antigraffiti -. Imbrattare è il pretesto per commettere reati».

 Il dossier analizza i comportamenti di 213 imbrattatori fermati a Milano negli ultimi tre anni. In 36 pagine di

note e fotografie (molte delle quali tratte dai computer sequestrati ai writers), si traccia un identikit

dell'imbrattatorea partire da alcuni dati statistici. Il 47 per cento ha un'età compresa fra 19 e 25 anni, mentre il

12 per cento dei fermati è minorenne. Sette su dieci hanno frequentato un liceo artisticoe la metà di loro

lavora nel mondo del disegno e della grafica. Il 22 percento dei writers identificati è cittadino straniero, o ha

entrambi i genitori stranieri, e le ragazze sono il 2 per cento del totale. Una parte rilevante dell'indagine

riguarda i precedenti penali: il 31 per cento dei ragazzi fermati per avere imbrattato muri o treni, al momento

del fermo aveva denunce precedenti per lo stesso reato. Il 9 per cento aveva invece subito condanne per

reati come danneggiamento, resistenza a pubblico ufficiale e aggressione, spesso connessi al writing . Gli

episodi più eclatanti di aggressione a guardie private o agenti delle forze dell'ordine si sono registrati fra

l'aprile del 2013 e lo scorso agosto, con veri e propri raid alla fermata della metropolitana Villa Fiorita e al

deposito Atm di Gorgonzola.

 L'indagine analizza anche un altro fenomeno: l'evolversi delle strategie dei writers per sfuggire a denunce e

condanne. Il 15 per cento degli indagati avrebbe infatti cambiato la firma con cui imbratta i muri, per rendersi

irriconoscibile agli investigatori. E da quando prima dell'estate scorsa Atm ha rafforzato i controlli nei depositi

di tram e metrò - ottenendo un calo nel numero dei blitz che l'azienda stima nel 70 per cento -, molti writer

milanesi avrebbero cominciato a fare trasferte. Lo dimostrerebbero alcune tag di writers milanesi comparse

sui vagoni della metropolitana di Brescia.

DA SAPERE www.associazioneantigraffiti.it www.poliziamunicipale.it

IL DOSSIER
L'ETÀ Il 47 per cento dei denunciati ha fra 19 e 25 anni, 12 su 100 sono minorenni Il principale social che

usano è Instagram I PRECEDENTI Il 31 per cento dei writers denunciati dalla polizia locale aveva già subito

denunce per imbrattamento Il 9 per cento ha condanne per aggressioni o altro LE DENUNCE Sono 213 gli

imbrattatori denunciati dalla polizia locale dal 2011. In totale, i writers a Milano sarebbero 1.350, di cui 286

identificati dai vigili

Foto: IN AZIONE Graffitari all'interno delle stazioni si autoscattano immagini mentre sono impegnati a rifinire i

propri "lavori"
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Scritte sul Duomo, scatta il piano anti vandali 
Cinque segni di vernice scoperti ieri all'alba sul portone d'ingresso e sui marmi. Indaga la Procura L'allarme di
Caloia: ogni anno 20 imbrattamenti e danni per 50 mila euro. Polemiche sulla sicurezza Caloia Pattuglie,
telecamere e luci ci sono. Di più non si può fare 
Elisabetta Andreis
 
Le scritte (imbrattamenti) sono cinque. Quella più visibile, due parole in vernice bianco/argento, sul portale

centrale del Duomo. Poi un'altra, sul marmo proprio a fianco. E ancora, un paio di lettere che sembrano «dc»

su un lato della cattedrale; una prova di vernice; infine una parola in colore azzurro («Distwy» o «Distroy») sui

pannelli della Veneranda Fabbrica. Sono state scoperte ieri mattina, poco dopo le 7. Vandalismo writing sul

monumento simbolo di Milano. Anche se, il responsabile, non sembra un graffitaro. 

Polizia, carabinieri, Polizia locale, il pubblico ministero Elio Ramondini (che si occupa di indagini sui writer ):

la mattinata di ieri è iniziata con tutte le forze dell'ordine intorno a quelle poche lettere. Che al momento

sembrano incomprensibili e che entro mezzogiorno erano state già cancellate. Un rischio sul quale si sono

concentrati subito gli inquirenti, in particolare della Digos, sembra scongiurato: i segni non conterrebbero

alcun messaggio a sfondo terroristico. L'inchiesta del Nucleo tutela decoro urbano della Polizia locale si

concentrerà dunque sull'esame di decine di ore di filmati delle telecamere. Per ora le ipotesi sono queste: un

writer alle prime armi; un writer esperto ma che ha voluto dissimularsi; o molto più probabilmente un semplice

imbrattatore. L'Associazione nazionale antigraffiti commenta: «Siamo preoccupati per questa evoluzione

sempre più vandalica, che non rispetta più neanche i monumenti che rappresentano Milano e i suoi cittadini».

In realtà il Duomo «soffre» regolarmente: 50 mila euro l'anno per ripulire i muri della cattedrale dai graffiti,

«circa 20 imbrattamenti l'anno: e con il nuovo sistema di controllo inaugurato a fine anno scorso purtroppo

nulla è cambiato», dice con un qualche sconforto Angelo Caloia, presidente della Veneranda Fabbrica. E

aggiunge: «Le pattuglie sorvegliano tutta la notte, ci sono le 20 telecamere, l'illuminazione speciale: eppure

non funzionano da deterrente sufficiente per i writer . Noi più di così, a livello di sicurezza, non possiamo

fare». Episodi come quello del paracadutista che si lanciò dalle guglie eludendo il vecchio sistema di

sorveglianza «non accadranno più - conclude Caloia - gli imbrattamenti, invece, temo che continueranno.

Anche se il Duomo è già tra i monumenti meglio sorvegliati di tutta Europa, e il più sicuro d'Italia». Da questa

notte la vigilanza sarà rafforzata.

 Gianni Santucci 

 © RIPRODUZIONE RISERVATA 

Foto: Vernice sulla facciata della cattedrale e sul portone bronzeo d'ingresso. Su corriere.it 

le foto e i video che raccontano gli imbrattamenti al Duomo

Luglio 2013
Il «volo» Era il 4 luglio 2013: Maurizio

Di Palma, base jumper 

di 34 anni, si lanciò con il paracadute dalle terrazze del Duomo dopo aver passato

la notte tra le guglie

Foto: L'intervento Le scritte sul portale sono state cancellate ieri mattina dopo i rilievi della polizia scientifica
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Lettera aperta di due cittadini al sindaco Battista: ci eravamo illusi che l'era Di Bartolomeo fosse finita 
Una Campobasso che non cambia 
Dall'arredo urbano malandato ai vandali. Per non parlare dei parcheggi selvaggi 
 
Egregio sindaco Battista, sono trascorsi quattro mesi dal suo insediamento e il volto di Campobasso è

sempre il medesimo: escrementi di cani sui marciapiedi nonostante il pugno di ferro annunciato

dall'assessore Colagiovanni, piastrelle dei marciapiedi usurate o che si staccano ad ogni piè sospinto,

mancanza più totale di sistemi di dissuasione della velocità e semafori a chiamata pedonale, traffico caotico,

automobilisti indisciplinati e molto raramente redarguiti dai vigili urbani, parcheggi in doppia fila, bottiglie di

birra e altri alcolici lasciate dai soliti sfaccendati di turno dopo notti all'insegna del nulla, graffiti dappertutto.

Onestamente c'eravamo illusi che l'era Di Bartolomeo si fosse conclusa, e onestamente ci ha fatto ben

sperare l'attenzione alla pulizia delle strade precedente alla venuta del Papa, ma è stato un fuoco fatuo.

Campobasso, un microbo da 50mila residenti, che sta perdendo abitanti per tutta una serie di motivi che non

stiamo a trattare in questa sede, è ancora in balia dei vandali e dei cittadini incivili di turno, quando dovrebbe

pensare ad altro... Ci sono zone come Corso Bucci che hanno bisogno di una decisa opera di maquillage e

ridimensionamento del piano traffico, ci sono zone come Corso Vittorio Emanuele, via Roma e limitrofe che

definire indecorose è dire poco, ci sono zone come il Quartiere San Giovanni e il Quartiere Cepp che

necessitano di servizi sociali e sportivi per non essere più dormitori e semplicemente oggetto d'attenzione da

parte dei soliti volontari di turno. Se vogliamo soffermarci un attimo sul problema decoro, ci ha deluso il fatto

che la città, dopo una iniziale adesione al Cleaning Day Nazionale del 28 settembre organizzato dall'

associazione nazionale Antigraffiti, ha lasciato il tutto in mano all'associazione San Giovanni, che ha

anticipato la pulizia della scuola Jovine al giovedì precedente. E come pretesto, il fatto che il Rotary, che

avrebbe dovuto fornire l'idropulitrice, aveva appena cambiato presidente e quindi non aveva tempo per certi

acquisti. Quella sarebbe stata un'occasione molto propizia e intelligente per dimostrare che la città vuole

riappropriarsi di se stessa, e invece i soliti quattro gatti si sono dovuti arrangiare per ripulire quei pochi muri

che si confacevano alle proprie tasche, perché autofinanziati. Tanti altri sono gli esempi che si potrebbero

portare, ma crediamo che lei abbia sufficiente conoscenza delle criticità della nostra città, e allora - visto che

le risorse non sono poi così scarse e di fondi europei si continua a parlare, basta essere competenti e

presentare i progetti giusti - si agisca subito con misure preventive, punitive e migliorative del volto di un

capoluogo inviluppato in se stesso, che quasi gode nell'autocommiserarsi. Il balcone del Municipio il giorno

del Corpus Domini è divenuto, da qualche anno a questa parte, un banco di prova per i sindaci di turno: ci

auguriamo che Lei possa passare l'esame del primo anno, ma manca poco tempo, e forse occorre affannarsi

a studiare se si vuole essere promossi. Distinti saluti Mariella Mastronar di Donato Paolone
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IMBRATTAMENTI E ORA CHE QUALCOSA CAMBI 
 
Gli imbrattamenti che rovinano i muri e tutte le possibili superfici imbrattabili di Trento fanno arrabbiare i

cittadini, ma il sindaco allarga le braccia sconsolato. Il Comune non si muove, per inerzia o per impotenza.

Come mai? Un cittadino chiede lumi all'Urp, ovvero quello che potremmo definire lo sportello per le

informazioni al cittadino. Questa la risposta che viene data, evidentemente sulla base del regolamento in

vigore: «Sulla base delle priorità individuate dagli uffici competenti, il Comune interviene per rimuovere le

scritte ritenute ingiuriose ed offensiva». Quindi gli scarabocchi che visivamente ingiuriano ed offendono la

città possono campeggiare ovunque, e magari anche moltiplicarsi? È forse inevitabile rassegnarsi al degrado

che idioti vandali infliggono alla città? A Milano c'è quella che è stata nominata "Unità tutela decoro urbano"

della Polizia locale, che con l'appoggio dell'Associazione nazionale antigraffiti, e in stretta collaborazione con

la Procura della Repubblica del capoluogo lombardo, si dà da fare per combattere il cosiddetto "graffitismo

vandalico". Trento non ha reparti del genere all'interno della polizia municipale, né organizzazioni simili attive

sul territorio, ma anche qui si è mossa la Procura. Il sindaco è stato chiamato a costituirsi parte civile nel

giudizio penale contro due imbrattatori che hanno dato sfogo alla loro fantasia sui muri del tribunale di

sorveglianza, stabile di proprietà del Comune. "In qualità di soggetto offeso dal reato" il sindaco è tenuto ad

intervenire nel processo contro i due pitturatori. Può chiedere risarcimento per il danno, e, si spera, per il

deturpamento dell'immagine di Trento. Nessuno si aspetta condanne spietate, ma la pulizia delle pareti

sporcate, magari sì. L'intervento del Procuratore della Repubblica però è significativo, e in un certo senso,

ottimisticamente, si può leggere come una novità positiva. Ci si augura perciò, alla luce di ciò, che anche a

Trento qualcosa cambi, e che tale azione non resti isolata. ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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L'iniziativa Lotta al degrado 
Scritte vandaliche I volontari puliscono i muri di via Iseo 
 
Quattro ore. Dalle 9 alle 13. Lavoro serrato ieri in via Iseo, al refettorio scolastico, organizzato dall'

associazione nazionale antigraffiti. I volontari con rulli e pennelli, hanno cancellato le scritte vandaliche. Via

Iseo non è un indirizzo qualunque: la zona è nota per gli attacchi mafiosi al centro sportivo e per l'immediata,

ferma opposizione di Comune e cittadini.
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Fino a metà novembre 
«Legalità in zona 9» Ciclo di incontri dopo i blitz mafiosi 
 
Là dove la criminalità è stata più aggressiva, occorre che le istituzioni siano ancora più presenti. Così è nato il

progetto del programma di «Cittadinanza attiva e legalità in Zona 9» che partirà sabato. Dopo le reiterate

aggressioni dei clan mafiosi al centro sportivo di via Iseo, nel 2011, Comune e Consiglio di Zona hanno

deciso di organizzare una serie di appuntamenti sul tema della legalità rivolti a tutte le fasce di età, «per dare

informazioni sui fenomeni illegali e su come contrastarli». 

Si parte sabato con la ripulitura dei muri insieme all'Associazione nazionale antigraffiti e con uno spettacolo

musicale all'Auditorium Ca' Granda, e si prosegue fino all'11 novembre. In programma ci sono attività ludiche

ed educative per bambini, adolescenti e giovani, oltre a incontri proiezioni a tema rivolti agli adulti. 

«Questa iniziativa a favore della legalità è nata dalla necessità di diffondere una maggiore consapevolezza

sui fenomeni malavitosi presenti nella nostra città, di cui in Zona 9 abbiamo diverse e pesanti manifestazioni

al centro sportivo di via Iseo - commentano Beatrice Uguccioni, presidente di Zona 9 e Marco Granelli,

assessore alla Sicurezza e coesione sociale -, e diverse associazioni di quartiere e cittadini hanno deciso di

aderire al nostro appello con entusiasmo».

 © RIPRODUZIONE RISERVATA 

Foto: I lavori per la ricostruzione del centro sportivo Ripamonti di via Iseo, dopo i pesanti danni provocati da

una serie di attentati di matrice mafiosa avvenuti nel 2011
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La denuncia 
«Danni per un milione dopo il corteo dei No Expo» Via Vittor Pisani: 125
scritte 
 
I No Tav due anni fa, i No Expo sabato scorso. Il risultato è lo stesso: via Vittor Pisani, lo stradone che

collega piazza della Repubblica alla Centrale, completamente ricoperta da scritte. Dopo l'ultimo corteo, il

comitato di residenti ne ha contate 125. Nel maggio del 2012, raccontano i cittadini, all'indomani del corteo

dei No Tav, l'associazione antigraffiti organizzò una giornata di ripulitura delle scritte. Ci fu una colletta tra

commercianti e residenti e 40 volontari impiegarono una mattina intera per cancellare i 500 imbrattamenti.

«Oggi, dopo l'ennesimo corteo di protesta, siamo da capo. Soldi e fatica buttati via». L'ex vicesindaco

Riccardo De Corato, ora semplice consigliere comunale per Fratelli d'Italia, s'è messo a far di conto: «I danni

del solo corteo di sabato superano il milione di euro». 

 © RIPRODUZIONE RISERVATA 

Foto: Imbrattati palazzi e banche Alcune delle foto scattate dal comitato dei residenti dopo il passaggio del

corteo No Expo
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Writer, 30 denunce in tre giorni «Così i vigili bloccano gli assalti» 
Blitz della Polizia locale dalla piscina Argelati alla fermata Romolo M2 
Gianni Santucci
 
Tre giorni, tre imbrattamenti. E per tre volte, i writer sono stati bloccati e denunciati. Fine settimana di graffiti e

di indagini. Le tracce sono rimaste, come «pezzi» incompiuti, sui muri della piscina Argelati (zona Navigli), in

un parco vicino a via Raffaello Sanzio (in Wagner) e in via Pestalozzi (non lontana dalla fermata Romolo del

metrò). Ci sono alcuni street artist molto affermati, che in passato hanno partecipato ad alcune manifestazioni

organizzate dalle istituzioni. E poi un folto gruppo di ragazzi del centro sociale «Cantiere»: oltre 25 identificati,

2 scale e più di 200 bombolette di vernice spray sequestrate. In tutto, fanno trenta writer identificati e deferiti

in tre giorni. 

In tutti i casi, è intervenuta l'Unità tutela decoro urbano della Polizia locale. È il risultato della nuova linea

dettata dalla Procura: in collaborazione con polizia e carabinieri, in caso di writer fermati, l'indagine viene

sempre affidata gli investigatori specializzati dei vigili, coordinati dal comandante Tullio Mastrangelo.

Obiettivo: avere una continuità nelle inchieste, sfruttare le conoscenze accumulate dagli agenti anti-writing. E

segnare un punto fermo: Milano ha alzato il livello di attenzione contro il writing vandalico e non autorizzato.

 Smake , Awer (e Zarro ): una Volante della polizia li ferma alle 4 venerdì notte mentre «lavorano» su un

muro della piscina Argelati. Sono artisti quotati nell'ambiente, i loro pezzi (in particolare i robot di Awer )

campeggiano su molti muri della città. Uno lavora anche in un negozio che vende materiale per i graffiti. «Da

qualche tempo il tema del graffitismo vandalico e dei suoi effetti sull'ambiente cittadino - spiega Fabiola

Minoletti, dell'Associazione nazionale antigraffiti - viene affrontato in maniera organica e con molta

considerazione da parte della Procura, delle forze dell'ordine e del Comune. È il segnale di una nuova e

importante collaborazione tra le istituzioni, alla quale partecipano sempre più anche i cittadini».

La seconda allerta del fine settimana è scattata intorno alle 18 di sabato. I cittadini hanno chiamato la

centrale della Polizia locale e in pochi minuti gli agenti sono arrivati in un parchetto tra via Sanzio e via

Marghera, dove una neo-ufficiale del comando di Zona 5 della Polizia locale si è trovata a gestire una

situazione non semplice: oltre 25 giovani del «Cantiere» avevano «lavorato» con le bombolette, in pieno

giorno, su decine di metri di muro. In questo caso si è trattato più di un'azione dimostrativa del centro sociale

che di un'azione di writing in senso stretto (come quella poi interrotta in via Pestalozzi ieri notte). E per

questo, oltre all'Unità tutela decoro urbano della Polizia locale, è intervenuta anche la Digos della questura. 

 © RIPRODUZIONE RISERVATA 

Foto: I pezzi «incompiuti» Due immagini dei graffiti realizzati sabato pomeriggio sui muri di un parco tra via

Marghera e via Raffaello Sanzio. L'azione del centro sociale «Cantiere» è stata interrotta dall'intervento

dell'Unità tutela decoro urbano della Polizia locale e dalla Digos ( foto Marfisi )
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organizzata l'iniziativa "Cleaning day" 
I residenti ripuliscono via Candoli dai graffiti 
 
Lo scorso 21 settembre dalle ore 9.00 alle ore 13.00 c'è stato un importante Cleaning day organizzato dall'

associazione nazionale antigraffiti insieme ai cittadini di via Cadolini, tra piazzale lodi e il Parco alessandrini,

a due passi da Piazza emilio salgari. l'evento, voluto dai residenti per attirare l'attenzione sul disagio vissuto

nella via a causa del degrado dovuto allo stato di abbandono di due capannoni industriali, è stato finanziato

dai cittadini del quartiere, che sotto la regia di volontari dell'associazione nazionale antigraffiti, si sono uniti

per pulire i muri della via che saranno poi monitorati e ripuliti dai successivi imbrattamenti dai residenti stessi.

i residenti hanno anche provveduto a proprie spese a far riqualificare i muri dei capannoni e le loro parte più

alte e hanno attivato i proprietari degli immobili per metterli in sicurezza dalle intrusioni. il Comune di Milano

installerà 2 telecamere della sicurezza. oltre 2.500 scritte vandaliche, sono state rimosse da 43 volontari.

l'evento è stato patrocinato dal Consiglio di Zona 4. C.F.
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CLEANING DAY Fight the writers e gli scout in azione nei vicoli Scuole e Carrobiolo 
Cancellati i graffiti dai muri del centro 
 
(cvx) Anche il vicolo Carrobiolo merita di essere pulito, sì perchè la prima forma di rispetto verso l'arte

consiste nel non ledere la libertà altrui, muri cittadini compresi. Così domenica durante la seconda giornata

nazionale del «Cleaning Day», organizzata dall'«Associazione nazionale antigraffiti», i «Fight the writers»

sono entrati in azione. Il gruppo, composto dai club di servizio Rotary, Lions, Leo, Rotaract, Fidapa, Inner

Wheel, Soroptimist, Anaci e Streetartpiù, da anni opera per ripulire il territorio comunale da graffiti, tag e

murales. Massimo il rispetto per la varietà dell'arte e per la sua soggettività ma, come dicono sempre i

membri «La differenza tra un'artista e un vandalo si concretizza nella parola "Permesso", e non esiste alcun

diritto nell'imbrattare muri comunali». Domenica non è mancato il prezioso aiuto dei giovani scout di Monza,

che hanno dato il proprio contributo per ripulire sia vicolo Carrobiolo che il contiguo vicolo Scuole. Molto

apprezzata anche la partecipazione dei numerosi cittadini di passaggio che, in accordo con la missione, si

sono uniti alla squadra offrendo grandissimo supporto. «Sono tanti coloro che, autonomamente, decidono di

curare i propri muri e spesso di ripulirli - ha spiegato il referente del gruppo Filiberto Vago - Dopo quattro anni

di attività abbiamo il piacere di vedere la situazione decisamente migliorata, Monza è più ordinata,

finalmente».

Foto: Da sinistra, gli scout e i volontari di Fight the Writers che hanno tolto le scritte sui muri da vicolo

Carrobiolo e vicolo scuole
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Via Eustachi Operazione decoro 
Divisa, rullo e vernice: la giunta pulisce i muri 
 
Il sindaco è arrivato a metà mattinata, ha indossato la pettorina e ha iniziato a lavorare. Giuliano Pisapia ha

partecipato ieri, con i volontari, al «Cleaning day» organizzato dall'Associazione nazionale antigraffiti. Ripuliti

17 palazzi in via Eustachi.
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Progetto Antigraffiti in via Eustachi con il Rotary e Pisapia 
 
Il Rotary Club Milano Castello si affianca all'Associazione Antigraffiti per ripulire le facciate di Milano.La prima

giornata del Progetto Antigraffiti si è svolta domenica 28 settembre 2014 in via Eustachi, proprio sotto la

redazione di Affari Italiani, e nelle vie adiacenti. Ai rotariani presenti, insieme ai rotaractiani e ai volontari di

altre associazioni del quartiere, ha dato il benvenuto di primo mattino il sindaco Giuliano Pisapia, che ha

indossato per l'occasione il pettorale giallo dei cittadini volontari. Il progetto Milano Quartiere Pulito dell'

Associazione Antigraffiti ha lo scopo di creare un contenitore sperimentale di contrasto e studio del fenomeno

del writing vandalico, attraverso delle realtà associative e modalità diverse, continuativo nel tempo, con

l'indispensabile beneplacito degli Amministratori condominiali.Muniti di vernice speciale e pennello da

imbianchino quattro gruppi di lavoro hanno ripassato tutti i punti raggiungibili delle facciate imbrattate e le

hanno riportate all'antico splendore. Grande anche la presenza dei cittadini residenti nella zona, capeggiati

da Francesca Rubboli di Social Street.I costi dell'intervento sono stati affrontati da sponsor (Rotary e Rotaract

Milano Castello, Drogheria Plinio, Agenzia Immobiliare Plinio Service) e grazie a un contributo del Consiglio

di Zona 3. Il caffé è stato offerto a tutti dalla sig.ra Cinzia, proprietaria del nuovissimo bar pasticceria appena

aperto all'angolo Eustachi-Bacone. Nei prossimi mesi si passerà a nuove vie con il contributo del MI Castello

e degli altri Club del Gruppo 4.
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CORTOCIRCUITO A PALAZZO 
L'assessore cancella i graffiti e il vicesindaco dà i muri ai writers 
Mentre Rozza ripuliva i portici di Quarto Oggiaro la De Cesaris inaugurava il murales a Rogoredo 
 
Oltre cinquanta volontari hanno partecipato alla pulizia dei graffiti in via Capuana affiancando i tecnici del

Comune. Un'iniziativa promossa da comitati di quartiere, associazioni, cittadini e dall'amministrazione per

cancellare le imbrattature nello storico porticato di Quarto Oggiaro. «Lo scorso luglio via Capuana è stata

oggetto dell'ennesimo atto di vandalismo: questa iniziativa è la risposta dell'amministrazionee dei cittadini di

Quarto Oggiaro che vogliono riaffermare la legalità, il senso civico e il rifiuto di ogni violenza e sopraffazione»

commenta l'assessore ai Lavori pubblici Carmela Rozza. L'intervento del Nuir, che ha impegnato una decina

di tecnici da venerdì a domani, prevede la verniciatura di 80 colonne e 40 spazi murali per una superficie di

circa 1000 metri quadri. L'obiettivo è cancellare tag e imbrattature ripristinando il colore giallo e arancio delle

pareti. Sempre ieri, in un'altra parte della città, l'Associazione Nazionale Antigraffiti ha promosso un «cleaning

day» per ripulire facciate e muri dai graffiti in via Eustachi. «La situazione sta diventando insostenibile -

attacca Riccardo de Corato, vicepresidente del consiglio comunale -. Quotidiani riportano la notizia di

condanne per associazione a delinquere per i writers, mentre le forze dell'ordine hanno istituito squadre per

la tutela del decoro urbano, sul modello di quanto avevamo realizzato quando eravamo alla guida della città.

Nonostante tutto questo, il sindaco Pisapia si pone dalla parte dei graffitari, premiandone addirittura il

comportamento». Sempre ieri, infatti, il vicesindaco Lucia de Cesaris e il presidente del consiglio di zona 4

hanno inaugurato il «Muro delle parole del lavoro», tra via Rogoredo e via Orwell. Il muro, di proprietà delle

Ferrovie dello Stato e in stato di abbandono, è stato ripulito e portato a nuova vita da parte del collettivo

«Poeti di strada», e decorato dai writers milanesi. Un omaggio alle ex acciaierie Redaelli, anima e cuore del

quartiere, delle quali non rimane alcuna traccia.

Foto: CONTRASTI In alto l'assessore Rozza pulisce i muri di via Capuana. A destra il vicesindaco de Cesaris

inaugura il «Muro delle parole del lavoro»
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Graffiti, il sindaco volontario pulisce i muri con i cittadini 
Milano 
 
Il sindaco Pisapia partecipa al «cleaning day» (Newpress)Ha indossato la pettorina gialla. Sulle spalle, la

scritta: «Cittadino volontario». Poi ha sorriso e si è messo al lavoro. Domenica mattina, poco dopo le 10, il

sindaco Giuliano Pisapia ha partecipato al «Cleaning day» organizzato dall'Associazione nazionale antigraffiti

in via Eustachi. Per la prima volta oltre 80 volontari si sono impegnati non solo a rimuovere le scritte

vandaliche dai palazzi, ma anche a proteggere i muri con le pellicole speciali che consentono una più veloce

pulizia dei nuovi imbrattamenti.

28/09/2014
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IL PONTE Altri soldi per portare la situazione alla normalità 
Rialto, in azione anche vandali incappucciati 
L'ex assessore Maggioni: «Le telecamere non bastano» 
 
(D.Gh.) Graffiti e lucchetti imperversano anche sul ponte di Rialto che, a dire la verità, era stato ripulito

completamente solo lo scorso anno, grazie a una collaborazione tra Comune, cittadini e commercianti. Il

Comune si era occupato di eliminare dalle parti lapidee graffiti e scritte imbrattanti, grazie al lavoro che la ditta

Iniziative Venete aveva fatto gratuitamente, mentre i negozianti, che hanno le loro attività commerciali sul

ponte, avevano provveduto alla dipintura delle ventiquattro arcate lignee delle loro botteghe. Infine, per

evitare altri imbrattamenti, erano state installate sette telecamere di videosorveglianza, collegate direttamente

con la Centrale operativa della Polizia Municipale e subito attive. La spesa per l'amministrazione comunale

era stata di 10mila euro. «Le telecamere installate hanno fatto per mesi da deterrente - afferma l'ex

assessore comunale ai Lavori pubblici, Alessandro Maggioni -, poi purtroppo i cosiddetti writers hanno ripreso

a imbrattare i muri. Vengono ripresi dalle telecamere, ma spesso si incappucciano e non si riesce ad

individuarli. Chi attacca lucchetti o fa scritte su muri e porte deve ricordare che fa sperperare denaro pubblico,

poco e tanto che sia». Oggi i portali di legno del ponte, nuovamente imbrattati, verranno ripuliti con una mano

di vernice verde da un nutrito gruppo di volontari, tra i quali quelli di Venessia.com, in collaborazione coi

commercianti del Ponte di Rialto, in occasione del Cleaning day nazionale dell'Associazione Antigraffiti,

organizzata a Venezia dall'Associazione Masegni e nizioletti onlus. Sono ben 14 le associazioni al lavoro oggi

per ripulire la città. L'appuntamento è per le 10 in campo ai Frari dove, con l'aiuto di volontari, dell'Unione

degli studenti universitari, la Rete degli studenti medi Venezia-Mestre e l'associazione Cerchidonda, verrà

ripulita una grande parete (45-50 mq) piena di scritte. Il gruppo Zerocacca invece si occuperà di ripulire i

masegni. Altri gruppi saranno impegnati a togliere i lucchetti dal ponte dell'Accademia e altri ponti minori,

coordinati da Unlock your love e dal gruppo WSanMarco; la Polisportiva Venexiana si occuperà dei rii e altri

volontari della pulizia delle isole di San Giacomo in Paludo, di Campalto e Torcello. © riproduzione riservata
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Volontari contro le tag «Ripulire i muri per riprendersi la città» 
 
CANCELLARE le scritte vandaliche dai muri, domani, unirà dieci città italiane: Ascoli, Bollate, Bologna,

Campobasso, Como, Milano, Monza, Roma, Trieste e Venezia. Si tratta della seconda edizione di

«Cleaning» (pulizia) nazionale, dopo l'evento di maggio 2013. E all'ombra della Madonnina il quartiere scelto

è quello di Città Studi: i volontari della zona, coordinati dall'Associazione nazionale Antigraffiti, saranno in via

Eustachi, sfregiata da oltre 900 scarabocchi tra cui spiccano numerosi segni impressi col catrame. Le scritte

saranno rimosse, dopodiché le facciate verranno protette con una speciale pellicola che consentirà di

rimuovere facilmente eventuali nuovi imbrattamenti. E saranno i residenti, insieme ai portinai, a monitorare la

situazione e ad agire. Coinvolti anche gli amministratori di condominio. «Piccoli eventi simbolici carichi di

voglia di riconquista delle proprie vie e che vorremmo venissero riproposti sempre di più da altri cittadini, da

altre città perché dimostrano una crescente volontà di partecipazione attiva al miglioramento del decoro

cittadino », affermano Andrea Amato e Fabiola Minoletti dell'Associazione Nazionale Antigraffiti. Tra i

volontari, anche l'assessore all'Ambiente Pierfrancesco Maran e i consiglieri di Zona 3 Caterina Antola e

Gabriele Mariani. Pure la deputata Lia Quartapelle prenderà in mano rulli e pennelli: «C'è un valore

nell'impegno condiviso - sottolinea - per avere cura delle nostre città. Sarà una bella mattinata di lavoro

insieme ». L'evento ha avuto il patrocinio del Consiglio di Zona 3 e il contributo di Rotaract, Drogheria Plinio e

Agenzia Immobiliare Plinio Service. «Siamo stati contenti fin da subito di patrocinare l'iniziativa, che favorisce

occasioni per prendersi cura del proprio quartiere», aggiunge Mariani. I cittadini sono invitati a partecipare:

appuntamento alle 9 in via Eustachi 29. In totale sono 30 gli stabili coperti di scritte e 20 hanno aderito

all'iniziativa. Di questi, 3 sono stati già ripuliti in maniera autonoma mentre domani toccherà agli altri 17: 13

verranno puliti con la idrosabbiatrice, 4 con la idropittura. Marianna Vazzana 

 IMPEGNO In basso uno dei volontari che prenderanno parte alla giornata di pulizia dei muri pieni di scritte

FABIOLA MINOLETTI «Piccoli eventi simbolici che vorrei venissero riproposti sempre di più da altri cittadini»

GABRIELE MARIANI Siamo stati subito contenti di patrocinare l'iniziativa che favorisce occasioni per avere

cura del quartiere»
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Portosalvo ripulisce San Gaetano 
Cleaning Day, il giorno anti graffiti 
 
Con il prossimo Cleaning Day, promosso dall'Associazione Nazionale Antigraffiti per domani si torna a

scendere in campo per la lotta all'inquinamento grafico della città. Tra le associazioni che risponderanno

all'appello quella del Comitato portosalvo che pulirà la storica scala della chiesa di San Paolo in piazza San

Gaetano ai Decumani. Molti i monumenti di Napoli sfregiati dai graffitari.
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Contro il degrado con pennelli e retini la città si mobilita "Pulizie d'autunno" contro graffiti, lucchetti, rifiuti nei
rii Domenica 28 settembre centinaia di volontari in azione 
Contro il degrado con pennelli e retini la città si mobilita 
 
"Pulizie d'autunno" contro graffiti, lucchetti, rifiuti nei rii

 Domenica 28 settembre centinaia di volontari in azione 

 Raccogliere i rifiuti dai canali con il retino, togliere le scritte dalle arcate del ponte di Rialto e dai muri dei

Frari, tranciare migliaia di lucchetti che come un'ossessione continuano a riapparire in ogni dove. Non si tratta

solo di protestare contro il degrado, ma di fare qualcosa di concreto per combatterlo. Con questo spirito,

domenica 28 settembre, centinaia di veneziani si preparano a uscire di casa "armati" di pennellesse, trancino,

retini, a piedi e in barca, per la grande mobilitazione cittadina lanciata dall'Associazione Masegni e Nizioleti

Onlus, alla quale hanno aderito numerosi gruppi facebook di cittadinanza attiva, associazioni da anni sul

territorio e remiere. Ne è nato un calendario di iniziative - aperto al contributo di chi vorrà partecipare - che

faranno di Venezia la città-simbolo del Cleaning Day dell'Associazione Nazionale Antigraffiti, cui

parteciperanno volontari in 13 città. L'appuntamento con la pulizia dei muri dalle scritte vandaliche è in campo

dei Frari, alle 10 di domenica. «Qui, con l'aiuto di tutti, anche dei bambini», racconta Cecilia Tonon,

presidente dell'associazione Masegni&Nizioleti, «ripuliremo una grande parete di una cinquantina di metri

quadrati, piena di scritte. In questo ci aiuteranno anche l'Unione degli Universitari Venezia con Ilaria

Gervasoni , la Rete degli Studenti Medi Venezia-Mestre e l' Associazione Cerchidonda dei Frari, mentre il

gruppo Zerocacca con Andrea Gusso si occuperà di pulire i masegni dalle deiezioni dei cani». Basta

presentarsi all'appuntamento in abiti da lavoro, guanti e con un pennello portato da casa. Ci sono poi i

lucchetti, che deturpano monumenti e ponti: proprio da domenica, gli innamorati "lucchettatori" saranno puniti

con una sanzione di 50 euro, come previsto dal nuovo regolamento di Polizia urbana. Un gruppo - coordinato

da Alberto Alberti - ripulirà il Ponte dell'Accademia dai lucchetti subito rimessi, nonostante l'amministrazione

ne abbia appena rimossi ben 20 mila. L'intervento è fatto in collaborazione con Unlock your love: campagna

ideata dallo scrittore Alberto Toso Fei e fatta propria da centinaia di veneziani, che ha coinvolto nel

messaggio anti-lucchetti anche attori e registi della Mostra del Cinema e il ministro per i Beni culturali Dario

Franceschini. Altri ponti minori saranno invece liberati dal gruppo WSanMarco, che domenica 14 settembre

ha organizzato una marcia anti-degrado in città. L'associazione Venessia.com , invece, si prenderà cura del

Ponte di Rialto - in collaborazione con i commercianti - nel ridipingere gli infissi da poco ripuliti e già imbrattati

di scritte dai vandali, tornati in azione nonostante la presenza delle telecamere. Poi l'azione "dall'acqua": rio di

Cannaregio, Canal Grande, altri rii interni saranno puliti dai volontari della Polisportiva Venexiana di Gloria

Rogliani e dai volontari (molti di loro in kayak) del Gruppo 25 Aprile (quello della petizione online da 30 mila

firme contro lo scavod el canale Contorta dell'Angelo). Poi le isole, San Giacomo in Paludo vedrà l'azione dei

volontari del gruppo "Puliamo i Canali di Venezia!" e l'Isola di Campalto sarà pulita dai ragazzi di IsolAttiva,

mentre il lungo rio che attraversa Torcello sarà curato dai soci dell'Associazione Remiera "Gruppo Tre Archi".

Per domenica, anche Legambiente lancia in tutt'Italia il suo "Clean Up the World", che a Venezia vuol dire

ripulirà l'Isola della Certosa, mentre "Poveglia per tutti" penserà all'isola che avrebbe voluto comprare con la

campagna di raccolta fondi tra i veneziani (in programma anche una festa). (r.d.r.)
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Mercoledì 24 Settembre 2014, 
Volontari contro il degrado: «Ripuliremo muri, ponti e rii» 
 
Domenica si annuncia un Cleaning day eccezionale: sono ben 14 le associazioni che parteciperanno

all'evento organizzato dall'associazione Masegni e nizioletti onlus, in occasione del Cleaning day nazionale

dell'associazione Antigraffiti, giornata nazionale di ripulitura dei muri dalle scritte vandaliche. L'appuntamento

è per le 10 in campo dei Frari, dove, con l'aiuto di tutti, anche dei bambini, verrà ripulita una grande parete

(45-50 mq) piena di scritte e, se il numero dei partecipanti lo consentirà, anche qualche altro muro. «In questo

ci aiuteranno - spiega la presidente dell'associazione, Cecilia Tonon - l'Unione degli universitari Venezia, la

Rete degli studenti medi e l'associazione Cerchidonda dei Frari, mentre il gruppo ZeroCacca si occuperà di

pulire i masegni. La partecipazione è aperta a tutti i veneziani che amano la loro città e vogliono agire

concretamente contro il degrado. Chiediamo solo a tutti di venire in abiti da lavoro e di portare da casa guanti

e un pennello medio». Un altro gruppo, in collaborazione con Unlock your love, ripulirà il ponte

dell'Accademia dai lucchetti superstiti, mentre altri ponti minori saranno liberati dal gruppo WSanMarco.

Venessia.com, con i commercianti del Ponte di Rialto, ridipingerà gli infissi imbrattati di scritte. «Questa volta

la nostra azione si allarga - continua Tonon -: saranno puliti dalle immondizie galleggianti anche il rio di

Cannaregio, il Canal Grande ed altri rii interni, grazie ai volontari della Polisportiva Venexiana di Gloria

Rogliani e dai volontari (molti n kayak) del Gruppo 25 Aprile. La pulizia riguarderà anche le isole di San

Giacomo in Paludo con i volontari do "Puliamo i Canali di Venezia!" e di Campalto coi ragazzi di IsolAttiva,

mentre il rio che attraversa Torcello sarà ripulito dai soci del "Gruppo Tre Archi"». Lo stesso giorno avviene

"Clean up the world", iniziativa di Legambiente, che ripulirà l'isola della Certosa, mentre "Poveglia per tutti"

penserà all'isola per la quale è nata. Per partecipare alle varie iniziative in programma basta dare la propria

disponibilità all'associazione (email info@masegni.org; cellulare 3245947891). © riproduzione riservata

24/09/2014 5Pag. Il Gazzettino - Venezia
(diffusione:86966, tiratura:114104)

La propriet intelletuale  riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa  da intendersi per uso privato

 Rassegna Stampa 04/09/2013 - 23/06/2015 178

http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/201409/24/0084_binpageVE5.pdf&authCookie=-1872589678
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/201409/24/0084_binpageVE5.pdf&authCookie=-1872589678
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/201409/24/0084_binpageVE5.pdf&authCookie=-1872589678


La storia Piazza Cardinal Ferrari, il progetto è stato commissionato da Istituto Diocesano, Gaetano Pini e
Convento della Visitazione 
Applausi e raccolta firme nell'agorà dei graffiti legali 
Residenti divisi davanti alle opere dei writer La Soprintendenza L'intervento di «street art» ha ricevuto
l'autorizzazione di Curia, Soprintendenza alle Belle arti e Comune La protesta Giancarlo Rovado, residente in
piazza: «Writer all'operain pieno giorno e nessunoli ferma? Dov'è la polizia?» 
Paolo Foschini
 
Pennelli, secchi di vernice. Un capellone sporco di tempera fino ai gomiti dipinge parole gotiche su un muro

del seicento, attaccato a una chiesa di due secoli prima. Un altro tipo, poco più in là, ha appena finito il naso

di un grande Giorgio Gaber sull'antico Convento della Visitazione. Un altro sta coprendo duecento metri di

intonaco con strane forme colorate. Il signor Giancarlo Rovado, che in quella piazza abita da una vita, il primo

giorno che li ha visti all'opera non voleva crederci: «Cioè, in pieno giorno e nessuno li ferma? Dov'è la

polizia?». 

Vaglielo a spiegare che stavolta è diverso. Che questi non saranno più gli scarabocchi contro i quali lui e gli

altri abitanti di via San Calimero e piazza Cardinal Ferrari - quella piccola isola dietro il Gaetano Pini, tra Porta

Romana e via Mercalli - hanno combattuto e regolarmente perso la guerra per anni. E che anzi alla maggior

parte della gente che passa già gli piace, questa roba nuova, che non è ancora finita (passateci 'sto fine

settimana, se volete veder gli artisti al lavoro) ma lo sarà tra poco. Perché questa volta non solo è tutto legale

ma addirittura con tutte le benedizioni possibili: delle Belle Arti, della Curia, del Comune, della Provincia e

dell'Associazione antigraffiti. E naturalmente del Convento, del Gaetano Pini e dell'Istituto Diocesano,

proprietari dei muri in questione. Oltre che della Fondazione Stelline e della Fondazione Cariplo, a sostenere i

costi di questo che poi è il progetto «Milano WallArt: un livepainting per abbellire i muri della metropoli».

A spiegare di che si tratta è Amedeo Tropiano, direttore del Pini: «In occasione del 140esimo anniversario

dell'ospedale abbiamo voluto avvicinare l'Istituto al territorio creando questa specie di ponte tra gli spazi di

propria pertinenza e quelli della piazza, migliorandone l'aspetto». Lo stesso ragionamento fatto dall'Istituto

Diocesano per l'edificio che ne ospita l'Archivio storico: «Non so neanche dire quante volte - ricorda

l'architetto Francesco Colombo, responsabile della manutenzione per conto della Consulta - abbiamo fatto

ridipingere la facciata coperta di sgorbi. Adesso basta: dipingerla per dipingerla, almeno ora sarà un'opera

d'arte. Contemporanea a noi».

Molto contemporanea. Per realizzarla hanno chiamato tre fra i più affermati street-artist di Milano: Paolo

«Pao» Bordino, Ivan Tresoldi, gli «Orticanoodles» Walter Contipelli e Alessandra Montanari. I quali nei mesi

scorsi ci hanno studiato, hanno presentato i loro bozzetti ai proprietari e alla Soprintendenza, hanno avuto il

via libera e ora hanno impugnato i pennelli. Per animare la lunga murata dell'ospedale che costeggia via Pini

il primo writer, Pao, ha scelto un soggetto astratto. Ivan dopo aver sfogliato per settimane le migliaia di

documenti dell'archivio diocesano e i loro caratteri «fractur», quelli che noi ignoranti chiamiamo

semplicemente gotici, ha proposto di «portare fuori un'idea di ciò che sta dentro all'archivio: sarà una specie

di muro parlante».

Alcuni degli abitanti dell'edificio, che oltre all'archivio ospita anche appartamenti privati, sono gli unici

veramente arrabbiati: «Potevano almeno consultarci». Nei giorni scorsi parlavano di ricorsi al Tar, ma il muro

della casa è dell'archivio e monsignor Bruno Bosatra - che ci abita a sua volta - della nuova facciata in fieri

(l'inaugurazione ufficiale sarà venerdì prossimo) è invece contento come una pasqua.

Sul fronte opposto, intanto, gli Orticanoodles stanno riempiendo il muro di cinta del Convento con le facce di

dodici grandi milanesi che non ci sono più, da Gaber a Franca Rame, da Testori a Ferrè. Peccato solo per le

monache, in fondo, che dovendo starsene là dentro in clausura saranno le uniche a non potersi godere la

bella faccia di Jannacci che ride.
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È partita la riqualificazione di piazza Cardinal Ferrari, via Pini e via San Calimero. Il progetto «WallArt»,

finanziato da Fondazione Cariplo, coinvolge Orticanoodles (in alto: Walter Contipelli e Alessandra Montanari),

Ivan Tresoldi (foto al centro) e Pao (Paolo Bordino, qui a destra)
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Lâ€™INIZIATIVA IN VIA STATUTO@@@BR@@@ 
Stop al degrado dei muri Venti volontari cancellano 300 scritte 
 
CANCELLARE SCRITTE e scarabocchi dai muri non è solo un gesto per riportare sulle facciate il decoro. E

un'azione che unisce i cittadini-volontari e può coinvolgere tutti, senza distinzioni. L'evento di «Cleaning»

(pulizia) di ieri, svoltosi in via Statuto 17 presso gli uffici comunali del Settore Servizio anziani, ne è un

esempio: oltre 300 scritte vandaliche sono state rimosse da 20 volontari con alle spalle storie di disagio

psichico insieme ad operatori che quotidianamente offrono sostegno alle persone malate e alle loro famiglie.

A coordinare i lavori, l'Associazione nazionale Antigraffiti che ha messo a disposizione i materiali. Hanno

partecipato le onlus Progetto Itaca, Aiutiamoli, Contatto, Diversamente, i Semprevivi, Zuccheribelli, la

cooperativa sociale Amenano e la Fondazione Bertini Malgarini. «L'evento - spiega Fabiola Minoletti, dell'

Associazione nazionale Antigraffiti - vuole sensibilizzare la cittadinanza rispetto al tema del disagio psichico e

alla possibilità che ciascuno ha di aiutare la città ad essere più bella, vivibile, decorosa e accogliente». LE

TAG e i pasticci realizzati dai graffitari con le bombolette spray, che non avevano risparmiato nemmeno le

targhe affisse all'ingresso, sono state rimosse in poco più di due ore. Sostegno dal Consiglio di Zona 1, che

ha patrocinato l'iniziativa e ha coperto i costi delle vernici. E il cleaning di ieri è un tassello che si inserisce

nella manifestazione «Tra casa e città - Le fermate dell'inclusione 2014», promossa dagli otto enti attivi

nell'ambito della salute mentale, con il patrocinio del Comune e la collaborazione dell'assessorato alle

Politiche sociali. «L'impegno a favore dei disabili - spiega Francesca Castelbarco, presidente della

commissione Politiche sociali del CdZ 1 - è una delle nostre priorità. Stanzieremo altri fondi per migliorare la

qualità di vita dei diversamente abili, in particolare per il loro tempo libero». Intanto, i muri degli uffici comunali

di via Statuto 17 saranno monitorati e ripuliti da eventuali nuovi imbrattamenti grazie ai volontari di Progetto

Itaca. M.V. FABIOLA MINOLETTI «Hanno partecipato diverse onlus per fare capire che tutti possono

contribuire a fare una città più bella» FRANCESCA CASTELBARCO «Queste giornate servono ad attirare

l'attenzione sull'impegno per i disabili che è una nostra priorità»
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UN MODO DIVERSO DI VIVERE LA CITTà 
LAVORARE CON IL CUORE 
GIANNI RAVELLI
 
Alcuni anni fa - ad un convegno sull'illuminazione, in Portogallo - un architetto americano, Sheila Kennedy,

presentò un suo lavoro fondato sulla luce solare, realizzato per i Paesi poveri del Sud America. Sheila disse

di aver lavorato «with the heart», «con il cuore», appoggiando la mano sul petto. Era palesemente sincera e il

pubblico - internazionale e non certo ingenuo - ascoltava con attenzione. 

Se, nel nostro Paese, fosse stato un architetto italiano a dire la stessa cosa, l'accoglienza sarebbe stata ben

diversa: sorrisini, incredulità, ironie se non scherno. Siamo cinici, noi italiani, e Milano non fa eccezione. C'è

quasi vergogna ad ammettere che è bene agire «con il cuore». Strano Paese, il nostro, e strana città, Milano.

Si realizzano sceneggiati, trasmissioni e spot pubblicitari affondati nella melassa di un sentimentalismo kitsch,

eppure non si vuol dire che dobbiamo mettere cuore in quello che facciamo. Agire con il cuore non significa

essere sdolcinati, ma accantonare, per un istante, il proprio tornaconto personale per cercare di realizzare

qualcosa di utile alla comunità di cui di cui si è parte o alla città in cui si vive; e superare gli ostacoli,

consapevoli che il benessere della collettività si tradurrà in benessere anche per noi stessi.

Agire con il cuore non implica la rinuncia ai propri guadagni o ai propri successi professionali: vuol dire

lavorare «anche» per gli altri. Cerchiamo di recuperare questa dimensione. Agiamo con il cuore, e diciamolo

senza vergognarcene! Lanciamo uno slogan: «lavoriamo con il cuore». Milano ne ha bisogno. Molti problemi

che la affliggono si risolverebbero, se chiunque - in particolare chi ha ruoli dirigenziali o creativi - lavorasse

con il cuore. Senza il cuore non si va da nessuna parte: tutte le cose importanti con il cuore furono realizzate.

Metteva cuore in quanto faceva il sindaco della Milano della ricostruzione, Antonio Greppi. Lavorava con il

cuore Paolo Grassi, quando, con Giorgio Strehler, fondò il primo teatro pubblico italiano. E gli esempi non

mancano anche adesso.

Ma anche semplici cittadini lavorano con il cuore, a Milano. Fra i tanti, i volontari del Vidas, che assistono i

malati terminali. O coloro che si occupano dell'infanzia abbandonata o assistono gli anziani negli ospedali, o i

volontari dell'Associazione Antigraffiti, che regalano tempo ed energie alla città per ripulirne i muri imbrattati.

Diamo a tutte queste persone che lavorano con il cuore un pubblico riconoscimento. Che sia di stimolo a tutti.

Un premio per chi «ha cuore». Oppure, perché non ricavare all'interno del premio Ambrogino d'oro - fonte di

polemiche ogni anno - una sezione dedicata non solo a chi dà lustro alla città, ma a chi «lavora con il cuore»?

Si abbia il coraggio di farlo. Con il cuore. E senza vergognarsene. 
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AFFORI IL CLEANING DAY 
Villa Litta ripulita dai graffiti dei vandali 
 
- MILANO - VILLA Litta, gioiello di Affori, torna a splendere grazie al lavoro di cittadini-volontari che ieri hanno

rimosso più di 2.500 scritte vandaliche, alcune delle quali al catrame. All'opera, rappresentanti dell'

Associazione nazionale Antigraffiti coordinati da Fabiola Minoletti, 50 dipendenti dell'azienda Kpmg, che ha

finanziato l'intero evento, e abitanti del quartiere. Tra i volontari anche la presidente del Consiglio di Zona 9

Beatrice Uguccioni (il parlamentino ha patrocinato l'evento). La villa, costruita nel 1687, ospita una biblioteca,

una scuola dell'infanzia e uffici del Comune. Un'ala del piano terra è stata ristrutturata ed è destinata ad

attività aggregative organizzate da associazioni. E in pentola bolle un progetto per il restyling complessivo di

altre porzioni, tra cui il tetto e l'ex spazio Anagrafe. Il 28 settembre ci sarà l'inaugurazione ufficiale degli spazi

rinnovati, alla presenza del sindaco Pisapia. Marianna Vazzana Image: 20140913/foto/3026.jpg
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Cronaca 
Spazi per i writers «Una commissione valuterà le richieste» 
 
Lo spiega il sindaco Mario Lucini, con un messaggio su Facebook in risposta al dibattito scatenato dalla

notizia della creazione di un albo: «Deciderà una commissione composta da un docente dell'Accademia Galli,

un docente del Setificio, un rappresentate dell'associazione Per Como Pulita e due rappresentanti del

Comune. Chi deturpa i muri della città difficilmente sarà disposto a registrarsi per decorare un

sottopassaggio. Sono due fenomeni ben distinti: chi imbratta non è un'artista e deve essere giustamente

perseguito, chi invece grazie alla propria capacità creativa può rendere più bello un pezzettino di città, merita

di essere valorizzato». 

Il sindaco parla anche dei costi per la preparazione degli spazi: «Ciascun artista o gruppo costituito dovrà

sostenere a proprie spese la realizzazione delle opere e l'eventuale cancellazione delle stesse». Infine

sottolinea che la stessa Associazione Nazionale Antigraffiti di recente si è espressa così: «L'unico modo è

distinguere tra arte e imbrattamento. Come fanno a Como: un patentino del writer da rilasciare a chi fa cose

artistiche e da togliere a chi sporca».

L'associazione Per Como Pulita, però, se la prende con l'immagine scelta dal Comune per pubblicizzare

l'albo: un ragazzo con la testa coperta dal cappuccio della felpa: «Non ha senso, è esattamente il contrario di

quello che il Comune vuole fare con l'istituzione dell'albo. I veri artisti non si nascondo, quelli sono vandali.

Chi è il genio della comunicazione che ha voluto questa foto? Gli artisti vogliono il riconoscimento, non gli

strali dei cittadini».

Tutte le informazioni sulle modalità di iscrizione all'albo sono riportate sul sito web comune.como.it. • 
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L'esempio dei volonterosi che si erano autofinanziati per combattere il
degrado 
 
GRAFFITI su muri e colonne, rifiuti, urina che impesta il pavimento sono normalità. Lo scorso aprile, con il

supporto della Associazione nazionale Antigraffiti, alcuni volonterosi si erano dati da fare per ripulire tag e

pasticci sulle saracinesche degli spazi ancora sfitti affacciati sulla strada, autofinanziandosi.
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PIAZZA CANTONI IL COMITATO CHIEDE AIUTO. PRESO DI MIRA PURE UN RESIDENCE 
Graffiti, spazzatura e marmi distrutti Il quartiere è bersagliato dai vandali 
LE MIRE I residenti temono che i locali ancora vuoti possano far gola agli inquilini abusivi SULLA LISTA ,
pure la fontana di acqua stagnante e rifiuti. «Un peccato - dicono i cittadini -, potrebbe essere un gioiello».
Fonte di preoccu- 
MARIANNA VAZZANA
 
ANGOLI trasformati in latrine, graffiti ovunque, lastre di marmo spezzate e buttate dove capita. Un assaggio

del degrado in piazza Remo Cantoni, quartiere Terrazze, a due passi da via Dei Missaglia. I cittadini lanciano

l'allarme: gli ultimi atti vandalici sono freschissimi. Comparsa anche una scritta per terra, realizzata con una

bomboletta spray, che lascia supporre un interessamento dei centri sociali verso alcuni spazi vuoti della zona.

«Abbiamo cercato di riportare decoro in questa piazza. Notiamo con piacere che a distanza di 5 mesi esatti le

serrande da noi riverniciate sono rimaste pulite. Ma, intorno, la situazione è pietosa», afferma Ruggero

Revelli, presidente del Comitato di quartiere Le Terrazze. Affacciato su via Fratelli Fraschini c'è un residence

per studenti, «di proprietà della UnipolSai Assicurazioni e affittatto all'università Bocconi - continua Marcello

Puccini, altro rappresentante del comitato - che è continuamente bersagliato». Graffiti su muri e colonne,

rifiuti, urina che impesta il pavimento sono normalità. La proprietà è privata ma negli spazi esterni il passaggio

è libero, e alcuni ragazzi (ma anche balordi) sono soliti radunarsi di notte tra i colonnati. Lo scorso aprile, un

gruppo di cittadini supportato dall'Associazione nazionale Antigraffiti si era dato da fare per ripulire tag e

pasticci sulle saracinesche degli spazi ancora sfitti affacciati sulla strada, autofinanziandosi. Un primo passo

per disincentivare gli atti vandalici. Ma il degrado avanza. Presa di mira dagli incivili pure la piazza vera e

propria, alle spalle del residence, a forma di anfiteatro: alcune porzioni di marmo che sormontano le sedute

sono state staccate e rotte senza ritegno. Le aiuole sono diventate immondezzai mentre i pali della luce si

sono trasformati in bacheche verticali per appiccicare adesivi pubblicitari. «Sono anni che combattiamo

questa situazione», aggiunge Luigi Cardamone, altro residente in prima linea. Supporto arriva dal comitato di

quartiere Abruzzi-Piccinni presieduto da Fabiola Minoletti, che già due anni fa aveva segnalato il problema

dei marmi divelti al progetto "Ambrogio" del Comune, consentendone la riparazione. Ora, però, si è tornati

punto e a capo. Il posto è anche punto di riferimento per gli appassionati di skateboard, che spesso si

ritrovano proprio in piazza a scorrazzare sui marmi. - MILANO - pazione è poi una scritta apparsa sul pavé

della piazza a fine agosto: «#StayLambretta Milano Sud». Il timore dei residenti è che i centri sociali abbiano

gettato lo sguardo sugli spazi del quartiere ancora inutilizzati. «Il giorno prima - sottolineano - c'era stato lo

sgombero del Lambretta a Città Studi, per questo abbiamo collegato i due episodi». Affacciati sulla piazza,

dicono i cittadini, ci sono spazi di 2 mila metri quadri di superficie. Ci mancano solo i centri sociali a

completare il quadro. Vigileremo. Ma chiediamo anche l'appoggio delle istituzioni, per riuscire a risolvere tutte

le problematiche riscontrate». La proprietà del residence, riferiscono i rappresentanti del comitato, è già stata

chiamata in causa. Il desiderio è che il luogo diventi un luogo d'aggregazione per tutti, non continuamente

deturpato.

Sale l'allarme dei cittadini «Recenti gli ultimi danni Arrivano i centri sociali » PIAZZA Remo Cantoni,

quartiere Terrazze, a due passi da via Dei Missaglia. I cittadini lanciano l'allarme: gli ultimi atti vandalici sono

freschissimi. Comparsa anche una scritta per terra, realizzata con una bomboletta spray, che lascia supporre

un interessamento dei centri sociali verso alcuni spazi vuoti della zona.

L'esempio dei volonterosi che si erano autofinanziati per combattere il degrado GRAFFITI su muri e

colonne, rifiuti, urina che impesta il pavimento sono normalità. Lo scorso aprile, con il supporto della

Associazione nazionale Antigraffiti, alcuni volonterosi si erano dati da fare per ripulire tag e pasticci sulle

saracinesche degli spazi ancora sfitti affacciati sulla strada, autofinanziandosi.

Un punto di riferimento dove i fan dello skateboard scorazzano indisturbati SUPPORTO arriva dal

comitato di quartiere Abruzzi-Piccinni che già due anni fa aveva segnalato il problema dei marmi divelti
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consentendone la riparazione. Ora, però, si è punto e a capo. Il posto è anche punto di riferimento per gli

appassionati di skateboard, che spesso si ritrovano proprio in piazza a scorrazzare sui marmi.

Foto: LA DISCARICA Molti punti si trasformano in ricettacoli di spazzatura

Foto: RUGGERO REVELLI «Ad aprile avevamo pulito le serrande Il nostro lavoro è stato efficace»

Foto: MARCELLO PUCCINI «Il residence per studenti affittatto alla Bocconi è continuamente bersagliato»

Foto: LUIGI CARDAMONE «Sono anni che combattiamo senza successo questa situazione»

07/09/2014 12Pag. QN  - Il Giorno - Milano
(diffusione:69063, tiratura:107480)

La propriet intelletuale  riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa  da intendersi per uso privato

 Rassegna Stampa 04/09/2013 - 23/06/2015 187



In lotta contro i vandali: l'Associazione anti-graffiti schiera i suoi volontari 
In lotta contro i vandali : l'Associazione anti-graffiti schiera i suoi volontari 
 
VILLA LITTA, gioiello del quartiere Affori datato 1687, è diventata bersaglio dei vandali Così l'Associazione

anti-graffiti ha organizzato un Cleaning day per venerdì 12 settembre: in campo i volontari storici ma anche

cittadini che potranno eliminare il degrado grazie al sostegno di uno sponsor
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AD AFFORI I VOLONTARI SI RITROVERANNO IL 12 SETTEMBRE DALLE 9 ALLE 13 
Villa Litta presa d'assalto dai writer Cleaning day per ripulire le facciate 
MARIANNA VAZZANA
 
di MARIANNA VAZZANA - MILANO - CANCELLARE tutti i graffiti lasciati dai vandali e ridare lustro a Villa

Litta, gioiello del quartiere Affori nato nel 1687. È questo l'obiettivo del "Cleaning day" organizzato dall'

Associazione nazionale Antigraffiti e fissato per il 12 settembre tra le 9 e le 13. All'opera, i volontari storici ma

anche altri cittadini che grazie al sostegno di uno sponsor privato (che coprirà i costi di vernici e materiali)

potranno eliminare il degrado. Dopodiché, alcuni abitanti-sentinelle si preoccuperanno di monitorare il luogo e

di rimuovere in tempo reale eventuali nuove scritte. «Sulle facciate della villa - spiega Fabiola Minoletti,

dell'associazione - sono state rilevate numerosissime scritte», riconducibili a writer e gruppi di territorialità

milanese. «Vogliamo rendere il cittadino protagonista - continua Minoletti - nella lotta contro il degrado urbano

attraverso una nuova cultura del fare che nasce dal basso». Un lavoro particolarmente importante (la cui

preparazione ha richiesto mesi di lavoro tra richieste di autorizzazioni e reperimento dei materiali) in questo

polo circondato da un parco gigante, che ospita la biblioteca, una scuola materna, uffici e uno spazio tutto

rinnovato concesso alle associazioni: nell'area ribattezzata "Villa Viva" si svolgono attività per anziani, giovani

e disabili. Tra queste, scuola di teatro e laboratorio di scrittura creativa. In più, ricorda il Consiglio di Zona,

sono a disposizione 2 milioni di euro per il rifacimento della copertura della struttura e la riqualificazione

dell'ex spazio Anagrafe al piano terra. L'intenzione è anche quella di rendere il polo una delle location per la

celebrazione dei matrimoni civili in città (come già succede a Villa Scheibler a Quarto Oggiaro). Adesso, però,

si pensa alla rimozione dei graffiti: «Una buona idea - afferma Carlotta Calvi, studentessa, che è solita

frequentare la biblioteca -: la villa è splendida all'interno e, tutti quei pasticci sulle facciate, non sono un bel

biglietto da visita.Trovo sia doveroso intervenire». Beatrice Bonacalza, coetanea, le fa eco. Villa Litta è stata

inserita dal Consiglio di Zona 9 in un elenco di luoghi da ripulire dalle tag. MA È prevista anche la

realizzazione di un'opera artistica sul muro bianco delle ex scuderie. «Io apprezzo molto questa iniziativa, se i

disegni sono ben fatti e si sposano col contesto perché non farli?», aggiunge Bonacalza. Secondo Martino

Bertoncello, però, «il lavoro dei cittadini sarà inutile se non verranno collocate le telecamere. Lodo l'impegno

dei volontari, che controlleranno la situazione anche dopo il Cleaning, però qui siamo in un posto sempre

accessibile. Gli occhi elettronici servono per dissuadere i vandali». La pulizia è il primo passo. Dal 2008 ad

oggi, gli interventi a cura dell'Associazione nazionale Antigraffiti ammontano a una trentina: da viale Abruzzi

(dove è partito il progetto pilota) a via Giambellino al Museo del Fumetto. Ora tocca a Villa Litta. Il perimetro

arancione tornerà come nuovo, così come le colonne di pietra. Ma non si può andare lontano senza un

"controllo spontaneo" del territorio: «Questo - conclude Minoletti - rafforza il senso di appartenenza dei

cittadini agli spazi comuni e il rispetto per le aree condivise». Image: 20140902/foto/2926.jpg
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UN'INIZIATIVA A DUE FACCE 
 
L'INTERVENTO di FABIO ARRIGONI*

QUESTA è un'iniziativa a due facce: da un lato, si punta a togliere le tag (quei brutti scarabocchi); dall'altro a

dare la possibilità a chiunque, in particolare ai giovani, di decorare alcuni muri in maniera regolare. Per

quanto riguarda la pulizia, abbiamo già collezionato esperienze in zona con la collaborazione dell'

Associazione nazionale Antigraffiti: sono state ripulite dai ragazzi delle scuole le facciate degli istituti delle vie

Crocifisso e Quadronno. Mentre gruppi di adolescenti che partecipano a un progetto di coesione sociale

s'impegneranno ad abbellire il Cam Romana. Ripulire i muri e riportare decoro, però, non basta: il

monitoraggio dovrà proseguire anche dopo, nelle singole aree, a cura dei cittadini: la costante cancellazione

di eventuali nuove scritte, infatti, scoraggia e azzerare gli imbrattamenti. Poi vorremmo cercare di mettere in

comunicazione i condomini sia con le associazioni che si occupano di pulizia dei graffiti e sia con gli artisti: in

questo modo potranno lavorare in sinergia e rendere belle, con una spesa contenuta, le facciate. *Presidente

del CdZ 1
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Il rapporto La ricerca dell'Associazione nazionale antigraffiti. «I quartieri più colpiti sono Lambrate e la
Barona» 
In tre anni indagati oltre 200 writer «I genitori sanno dei raid e li tollerano» 
«Su pareti e mobili di casa replicano quanto fanno in strada» 
Gianni Santucci
 
La stanza del writer è coperta di scritte, tag , slogan, parole. Nella stanza del writer un fiume di vernice e

colore sconfina sulle pareti e sui mobili. Quel che fanno in strada, sui muri pubblici, lo replicano in casa, negli

spazi privati (loro o della loro famiglia). Non tutti con la stessa proporzione, ma gli ultimi tre anni di inchieste

del Nucleo tutela decoro urbano della polizia locale rivelano che il 100 per 100 dei graffitari milanesi indagati

ha in casa almeno qualche traccia della propria tag (la firma che lasciano con la bomboletta in città) o della

crew di riferimento (il gruppo con il quale si muovono). Non è solo un fatto di costume, ma questa statistica

dimostra che i genitori dei writer , in particolare i più giovani, sono a conoscenza dei raid di imbrattamento dei

figli e in qualche modo li accettano, li tollerano, li giustificano. O, quanto meno, non riescono a opporsi. 

 Il dossier 

Il rapporto è stato appena elaborato dall'Associazione nazionale antigraffiti. Partendo da un dato: in poco più

di tre anni, i writer indagati a Milano per imbrattamento, danneggiamento e altri reati sono stati 213. Si calcola

che in totale siano molti di più, oltre 1.300, riuniti in 340 gruppi. È da questa base, il lavoro del nucleo

specializzato della polizia locale, che l'associazione è partita per tracciare «Il profilo del writer». E l'analisi

statistica ha rivelato una serie di tratti comuni. Quasi la metà dei graffitari milanesi ha tra i 19 e i 25 anni. Se

ciò può apparire un dato scontato, bisogna però notare che intorno a questa fascia media si muovono i

«grandi vecchi» (il 5 per cento dei denunciati, che ha più di 40 anni) e i giovanissimi discepoli (12 per cento,

con età compresa tra 12 e 18 anni). 

Più interessante è la formazione: sette su dieci frequentano o hanno frequentato un liceo artistico o

un'accademia. «Significa che molti di questi ragazzi hanno un talento - riflette Fabiola Minoletti, dell'

associazione antigraffiti - il problema è quello di indirizzarlo verso forme di espressione legali, o comunque

con effetti meno pesanti per le città».

 Nuove leve 

Il report descrive l'evoluzione del fenomeno verso forme sempre più vandaliche e aggressive, azioni più

pericolose, che sono l'avanguardia di un aumento generalizzato. Perché il dossier racconta che le nuove tag

(quindi i nuovi graffitari) negli ultimi tre anni sono aumentate di circa il 15-20 per cento ogni dodici mesi. E

che, sempre in questo periodo, i quartieri più imbrattati sono Lambrate e la Barona. «Uno studio di questo

tipo - continua Fabiola Minoletti - è importante perché siamo di fronte a un fenomeno complesso, che ha una

sua cultura e una sua organizzazione. Non si può quindi avere un approccio superficiale, fermandosi soltanto

agli effetti, le scritte sui muri o sui treni. Anche perché gli imbrattamenti sono sempre di più e sempre più

invasivi, quindi bisogna cercare di individuare le cause; capire da dove nasca la voglia sempre più diffusa di

distruggere e spaccare . Soltanto con questo approccio si potrà elaborare una migliore strategia di

prevenzione, per poter almeno arginare il fenomeno».

 Integrazione 

Se il mondo del writing milanese appare dall'esterno come ambiente «da uomini» (le ragazze indagate sono

meno del 2 per cento), è però allo stesso tempo un territorio di integrazione: un ragazzo su cinque è

straniero, o nato in Italia da genitori stranieri. Le reazioni di padri e madri di fronte a un'indagine della polizia

locale, e anche questo è segno di comportamenti omogenei, è però sempre la stessa: «In fondo mio figlio

non fa male a nessuno», «è solo una fase passeggera di disagio giovanile. Passerà». Non sempre è così: il

30 per cento dei writer indagati ha già precedenti per gli stessi reati.

 gsantucci@corriere.it 

23/07/2014 4Pag. Corriere della Sera - Milano
(diffusione:619980, tiratura:779916)

La propriet intelletuale  riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa  da intendersi per uso privato

 Rassegna Stampa 04/09/2013 - 23/06/2015 191

http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/201407/23/0001_binpageMIL04.pdf&authCookie=584364156
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/201407/23/0001_binpageMIL04.pdf&authCookie=584364156
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/201407/23/0001_binpageMIL04.pdf&authCookie=584364156


 © RIPRODUZIONE RISERVATA 

Foto: Sui social network sono reperibili molte immagini che mostrano come i graffitari coprano anche i muri e i

mobili delle loro stanze con scritte, tag e riferimenti al gruppo al quale appartengono

340
Foto: I gruppi Si calcola che a Milano si muovano oltre 1.300 graffitari abituali, riuniti in 340 gruppi o gruppetti.

Le ragazze sono una minoranza (2 per cento), mentre un writer su 5 a Milano è figlio di genitori stranieri

L'evoluzione vandalica
Foto: I danni Le immagini mostrano tre situazioni di un graffitismo sempre più vandalico: distruzione di

telecamere; danni ai depositi dei treni; uso di estintori (ma anche di acidi e catrame)
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Il rapporto dell'Associazione antigraffiti. «Le famiglie complici» 
In tre anni 200 denunce di writer «Nelle loro case le copie delle tag» 
Santucci
 
Gli ultimi tre anni di indagini del Nucleo decoro urbano della polizia locale rivelano che ogni graffitaro

milanese ha in casa almeno qualche traccia della propria tag (la firma lasciata con la bomboletta). Le indagini

rivelano anche che i genitori, in particolare dei più giovani, sono a conoscenza dei raid di imbrattamento dei

figli e in qualche modo li accettano, li giustificano. Il rapporto è stato appena elaborato dall'Associazione

nazionale antigraffiti. Partendo dal dato che in tre anni i writer indagati sono stati 213. A PAGINA 4
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Il caso 
Muri liberi per i writers ma multe più salate per chi imbratta la città 
Cento spazi "free" in sottopassaggi e aree ferroviarie Ma cresceranno le sanzioni per i vandali delle "tag" 
ILARIA CARRA
 
SPAZI dove esprimere liberamente il proprio estro. Non in tutta la città, ma in un elenco di luoghi precisi che

l'amministrazione compilerà nelle prossime settimane. La giunta Pisapia annuncia l'operazione "muri liberi",

un centinaio di spazi dove i writers milanesi potranno disegnare senza incappare in un reato da codice

penale.

 Una prima apertura alla street art, da avviare entro la fine dell'anno con apposita delibera.

 Sottopassi pedonali, più che altro, e spazi delle Ferrovie con cui il Comune sta trattando. Ogni parete una

targhetta, "muro libero", perché sia identificabile dall'artista, più o meno noto. Oltre un centinaio di spazi per

cominciare, da moltiplicare nel tempo. Palazzo Marino tende una mano agli artisti della bomboletta, dopo anni

di conflitto. Il senso: non siamo la città del proibizionismo. Ma sia chiaro che, se con la sinistra si concedono

spazi all'estro, con la destra si sanzionano severamente gli sgarri: l'amministrazione intende inasprire le multe

(oggi fino a 450 euro) per chi viene sorpresoa imbrattare i muri. «Abbiamo rispetto per la libera espressione e

per i giovani che vogliono cimentarsi con la street art - spiega l'assessore ai Lavori pubblici, Carmela Rozza -

ma non si tollera il vandalismo sui beni storici della cittàe dei privati. Siamo impegnati a contrastare il

vandalismo graffitaro: non sarà consentita la violazione della legge». Proprio alcuni writers, tra l'altro, lunedì

alla Fabbrica del vapore inizieranno a disegnare un murales dedicato a Nelson Mandela. Nell'ultimo anno il

nucleo dei vigili antigraffito selvaggioè cresciuto, 14 agenti, il doppio di prima. Anche perché, dice il Comune,

si moltiplicano le crew che ricorrono anche a rulli ed estintori per farsi la guerra sui muri. Cinquanta i vandali

identificati dall'inizio del 2014, poi denunciati all'autorità giudiziaria (26 nel telli d'Italia, è «solo un incentivo ai

vandali». In parallelo, prosegue la pulizia degli edifici pubblici. Ieri, la presentazione di Palazzina Liberty

ripulita. È qui che verrà applicata una pellicola che consentirà la rimozione dei graffiti con una spugna, acqua

tiepida e un materiale speciale. Una pellicola che a Barcellona pare abbia avuto grande successo e che verrà

testata anche in altre zone, come in piazzetta Capuana a Quarto Oggiaro. 2011). "Muri liberi" non soddisfa

però i volontari che girano la città per ripulirla. Andrea Amato, associazione Antigraffiti, commenta: «Il

Comune pensa di risolvere il vandalismo con queste operazioni simpatia, ma l'unico modo è distinguere tra

arte e imbrattamento. Come fanno a Como: un patentino del writer da rilasciare a chi fa le cose artistiche e da

togliere a chi sporca».

 Anche il centrodestra non la reputa una buona idea. Per il consigliere Riccardo De Corato, Fra- I VANDALI

Dall'inizio dell'anno sono stati già 50 i vandali identificati e deferiti all'autorità giudiziaria.

 Erano 60 nel 2013 e 26 nel 2012 LE TAG Negli ultimi anni i vigili hanno elaborato un database che contiene

370 tag diverse, ognuna attribuita a un autore IL NUCLEO Si chiama Nucleo decoro urbano il reparto dei 14

vigili, raddoppiati nell'ultimo anno, che si occupa prevalentemente di writing LA MAXI-OPERAZIONE Lo

scorso maggio sono stati indagati in 17 che, a vario titolo, avevano partecipato al commando writer di assalto

a un treno del metrò 2 LA SCHEDA

Foto: STREET ART Un'azione di street art appoggiata dal Comune: la Casa del volontariato di via Melchiorre

Gioia
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LA NUOVA LINEA DEL COMUNE 
Cento muri liberi per i writers ma maximulte per chi imbratta 
 
APERTURA, da un lato, ma anche tolleranza zero per chi sgarra. La giunta Pisapia annuncia "Muri liberi",

l'operazione con la quale entro l'anno inizieràa concedere alla street art un centinaio di spazi per la libera

espressione artistica. Allo stesso tempo, verranno inasprite le multe per chi fosse sorpresoa sporcare (oggi

finoa 450 euro oltre al reato di imbrattamento). Se per i writers è «un inizio di collaborazione», per l'

associazione Antigraffiti è «solo un'operazione simpatia che non risolve il tema del vandalismo».

 ILARIA CARRA A PAGINA V
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Cronaca 
Milano, Pisapia dà 100 muri ai writers. Il Comune: "Libera espressione per
la street art" 
 
Spazi dove esprimere liberamente il proprio estro. Non in tutta la città, ma in un elenco di luoghi precisi che

l'amministrazione compilerà nelle prossime settimane. La giunta Pisapia annuncia l'operazione 'muri liberi', un

centinaio di spazi dove i writers milanesi potranno disegnare senza incappare in un reato da codice penale.

Una prima apertura alla street art, da avviare entro la fine dell'anno con apposita delibera. Sottopassi

pedonali, più che altro, e spazi delle Ferrovie con cui il Comune sta trattando. Ogni parete una targhetta,

'muro libero', perché sia identificabile dall'artista, più o meno noto. Oltre un centinaio di spazi per cominciare,

da moltiplicare nel tempo. Palazzo Marino tende una mano agli artisti della bomboletta, dopo anni di conflitto.

Il senso: non siamo la città del proibizionismo. Ma sia chiaro che, se con la sinistra si concedono spazi

all'estro, con la destra si sanzionano severamente gli sgarri: l'amministrazione intende inasprire le multe (oggi

fino a 450 euro) per chi viene sorpreso a imbrattare i muri. Il giudice assolve il writer, lui fa il murale del

processo "Abbiamo rispetto per la libera espressione e per i giovani che vogliono cimentarsi con la street art -

spiega l'assessore ai Lavori pubblici, Carmela Rozza - ma non si tollera il vandalismo sui beni storici della

città e dei privati. Siamo impegnati a contrastare il vandalismo graffitaro: non sarà consentita la violazione

della legge". Proprio alcuni writers, tra l'altro, il 14 luglio alla Fabbrica del vapore inizieranno a disegnare un

murales dedicato a Nelson Mandela. Nell'ultimo anno il nucleo dei vigili antigraffito selvaggio è cresciuto, 14

agenti, il doppio di prima. Anche perché, dice il Comune, si moltiplicano le crew che ricorrono anche a rulli ed

estintori per farsi la guerra sui muri. Cinquanta i vandali identificati dall'inizio del 2014, poi denunciati

all'autorità giudiziaria (26 nel 2011). 'Muri liberi' non soddisfa però i volontari che girano la città per ripulirla.

Andrea Amato, associazione Antigraffiti, commenta: "Il Comune pensa di risolvere il vandalismo con queste

operazioni simpatia, ma l'unico modo è distinguere tra arte e imbrattamento. Come fanno a Como: un

patentino del writer da rilasciare a chi fa le cose artistiche e da togliere a chi sporca". Anche il centrodestra

non la reputa una buona idea. Per il consigliere Riccardo De Corato, Fratelli d'Italia, è "solo un incentivo ai

vandali". In parallelo, prosegue la pulizia degli edifici pubblici. Venerdì 10 luglio, la presentazione di Palazzina

Liberty ripulita. È qui che verrà applicata una pellicola che consentirà la rimozione dei graffiti con una spugna,

acqua tiepida e un materiale speciale. Una pellicola che a Barcellona pare abbia avuto grande successo e

che verrà testata anche in altre zone, come in piazzetta Capuana a Quarto Oggiaro.
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Rifiuti, sterpaglie, topi e vandalismi Via Cadolini, le cartoline del degrado 
 
- MILANO - CAPANNONI fatiscenti coperti di scritte vandaliche. Poi cumuli d'immondizia che si formano ogni

due per tre, sterpaglie e topi. I cittadini delle vie Verne e Cadolini, due strade a fondo cieco della periferia

sud-est della città, si battono da mesi per conquistare il decoro realizzando cartoline da spedire alle

istituzioni: «Puntualmente l'Amsa ripulisce, è una prima conquista. Ma il problema va risolto a monte»,

afferma Vanessa Volontè, tra i residenti più attivi. Il prossimo passo sarà cancellare graffiti e scarabocchi che

deturpano i palazzi. I cittadini si sono rimboccati le maniche, hanno chiesto l'aiuto dell'Associazione nazionale

 Antigraffiti e sono pronti a ripulire tutto: il cleaning day - Progetto Milano quartiere pulito - è fissato per il 21

settembre. Intanto, nei giorni scorsi, la Zona 4 ha concesso all'evento il patrocinio gratuito. E sono già partiti i

lavori di restyling murario. L'intervento di rimozione delle scritte sarà condotto da volontari dell'associazione e

residenti del quartiere e si svolgerà in tre fasi: la prima, già in corso, prevede la sistemazione dell'intonaco

delle facciate dei capannoni e il risanamento delle parti ammalorate (spesa a carico dei proprietari degli

immobili), dopodiché si passerà all'imbiancatura fino a un'altezza di 3 metri con pittura al quarzo (per questa

operazione, si auto-tasseranno residenti e commercianti). Infine, imbiancatura da 3 a 6 metri (costo a carico

di residenti e proprietari dei capannoni). «In più - spiegaontinua Annamaria Annoni - valuteremo anche

l'ipotesi di gestire degli orti nell'area verde abbandonata», adiacente al muro del passante ferroviario. «E' un

esempio di cittadinanza attiva - commenta Fabiola Minoletti, segretario dell'Associazione nazionale Antigraffiti

- i residenti hanno già raccolto circa 4mila euro. Altra buona notizia: presto potrebbero arrivare telecamere di

sicurezza». M.V.
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I volontari cancellano i graffiti dai Giardini della Guastalla 
 
TRENTA volontari all'opera, ieri mattina, per ripulire i Giardini della Guastalla affacciati su via Sforza. Più di

500 scarabocchi sono stati rimossi dal Tempietto della Ninfa del Cagnola, dai muri perimetrali e dalle facciate

della sede del Giudice di Pace e della scuola materna. L'appello, lanciato da numerosi milanesi e dal Centro

progetto Donna, è stato accolto dall'Associazione nazionale Antigraffiti che ha organizzato il suo 24°

«Cleaning day». La società Moody's ha donato le vernici e altro materiale, in più ha partecipato coi propri

dipendenti a fianco dei cittadini. M.V.
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Via Visconti di Modrone Rozza: «Subito l'intervento di recupero». I sospetti su una gang di giovanissimi 
Vandali alla Casa del Manzoni Trovate nuove scritte sui muri 
Imbrattata ancora una volta la facciata ripulita in febbraio 
Giampiero Rossi
 
Gli imbrattatori sono tornati sul luogo del «delitto». Hanno puntato di nuovo le bombolette spray sulla facciata

della palazzina al numero 16 di via Visconti di Modrone, incuranti della targa che ricorda che proprio lì, il 7

marzo 1785, nacque Alessandro Manzoni. 

In realtà, la scia di «tag» seminata nella zona fa presumere che si sia trattato di un raid senza meta, fatto di

firme e scarabocchi scaricati freneticamente su ogni metro quadro capitato a tiro. Compresi i muri dello

storico edificio, che il Comune aveva provveduto a far ripulire nel febbraio scorso. E anche alla notizia di

questa nuova incursione vandalica, l'assessore Carmela Rozza, responsabile degli arredi urbani, ribadisce

l'intenzione di ripristinare la situazione quanto prima, sebbene l'edificio non sia di proprietà comunale: «Le

squadre del Nucleo di intervento rapido interverranno per coprire nei prossimi giorni, comunque entro questa

settimana. Quello è un luogo simbolico e non lo lasceremo coperto di scarabocchi».

Oltre alla ferma volontà di rimuovere i danni, c'è l'intenzione di individuare e punire i responsabili. Che non

sembrano essere così ignoti agli investigatori del Nucleo antigraffiti della Polizia locale, guidato dal

commissario aggiunto Marco Luciani. Sono molte, infatti, le tracce seminate dai writer , sia lungo le strade di

Milano che su Internet. Partendo dalle firme lasciate sulle storiche mura di via Visconti di Modrone, è

possibile risalire al gruppo (crew secondo il lessico dell'ambiente) Tfrk, che sarebbe l'acronimo di «True real

fucking krimez». 

Le tag che accompagnano questa sorta di rivendicazione rivelerebbero, poi, chi c'è dietro a questo

raggruppamento, che raccoglie transfughi di altre formazioni già individuate. Shag, Kiroz, Rumba, Roe, Ceko

e Salp sono le firme più note e ricorrenti, che apparterrebbero a una banda di ragazzini appena maggiorenni

(i più "vecchi" hanno vent'anni), finora mai protagonisti di azioni particolarmente elaborate. Insomma, la

classica «traffic crew », secondo il gergo dei writer, cioè una banda in grado di spruzzare firme ad altezza

uomo durante qualche passeggiata notturna. Per fare più «male», però, pare abbiano iniziato a utilizzare

bombolette al catrame, che lasciano segni più difficili da rimuovere. 

Ma attorno a loro il cerchio investigativo si sta stringendo. «Ci auguriamo che i responsabili di questo

ennesimo atto di vandalismo siano quanto prima identificati e chiamati a rispondere delle loro azioni -

commenta Fabiola Moletti, presidente dell'Associazione nazionale antigraffiti -. Anche la ripulitura rapida di

quei muri sarebbe un segnale importante, nei confronti di quei ragazzi e di tutta la città, perché significa che

certi luoghi simbolici non si possono toccare e che le istituzioni sono attente». 

 © RIPRODUZIONE RISERVATA 

Foto: Il blitz I vandali sono tornati a imbrattare i muri della Casa di Manzoni
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il Consiglio di zona dei ragazzi ha rimosso oltre 500 graffiti vandalici dai muri 
Ripulito il Museo del Fumetto 
 
Lo scorso 4 giugno, 40 giovani tra i 10 e i 13 anni, aiutati dai volontari dell'associazione nazionale antigraffiti,

hanno ripulito oltre 500 graffiti vandalici dai muri al Museo del fumetto in viale Campania. Il no graffiti Day è

stato organizzato dal Consiglio di zona 4 dei ragazzi e delle ragazze, in collaborazione con il Museo del

fumetto, la Cooperativa Sociale Diapason e il Consorzio Sis Cooperativa lo Scrigno, sotto la regia,

dell'associazione (nata nel 2006) presieduta dal collega giornalista Andrea Amato. Sono stati proprio i ragazzi

del Consiglio di zona 4, che frequentano gli ultimi anni delle scuole elementari e m e d i e , a voler parlare di

writing vandalico, attraverso una lezione tenuta dai volontari dell'associazione nazionale antigraffiti nel mese

di aprile proprio al Consiglio di zona 4. Dal percorso teorico si è ora passati alla pratica sul territorio,

attraverso la realizzazione di un cleaning di rimozione di scritte vandaliche al Museo del fumetto, in

contemporanea alla realizzazione di un grande affresco di street-art a tema 'fumetto'. la facciata è stata

realizzato dall'illustratore Federico Pirovano e dal suo staff che prevede la realizzazione di 44 personaggi.

Bellissimo evento, per far meglio comprendere ai giovani studenti, la differenza tra una scritta vandalica e un

pezzo di street-art autorizzato. L'obiettivo di questi eventi di clean-up è di creare degli esempi virtuosi,

attraverso un'azione dal basso che s'ispira a una cultura del fare, di rendere il cittadino fin da giovane

protagonista nella lotta contro il degrado. c.F.
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L'INIZIATIVA IL 26 GIUGNO CLEANING DAY 
Lotta ai vandali Via i graffiti dal giardino Guastalla 
MARIANNA VAZZANA
 
di MARIANNA VAZZANA - MILANO - IL GIARDINO della Guastalla è un'oasi verde in pieno centro, affacciata

su via Francesco Sforza. Peccato che la mano dei vandali abbia deturpato varie porzioni del muro di cinta,

l'ingresso, il cartello con la mappa e anche angoli artistici. Oltre a vialetti, panchine e una grande "peschiera"

barocca, con balaustre in pietra e ringhiera di ferro, questo parco di 12mila metri quadri realizzato nel 1555 e

diventato pubblico nel 1938, ospita un'edicola seicentesca con la statua della "Maddalena assistita dagli

angeli" e un tempietto neoclassico realizzato da Luigi Cagnola, bersagliato dai graffitari. Ma un gruppo di

cittadini volenterosi si sta già rimboccando le maniche per cancellare oltre 500 scarabocchi: appuntamento

per il 26 giugno. L'ASSOCIAZIONE nazionale Antigraffiti chiama a raccolta i suoi fedelissimi, i dipendenti di

un'azienda ma anche cittadini e associazioni (in particolare l'Associazione Centro Progetto Donna, che si

trova all'interno del giardino e ha lanciato l'sos degrado) per pulire scritte e pasticci sui muri interni ed esterni,

tempietto del Cagnola compreso. Si comincia da qui per riportare decoro in questo gioiello del centro storico.

Il Consiglio di Zona 1 ha concesso il patrocinio all'iniziativa martedì sera, «considerando la valenza positiva di

tale progetto che andrà a sanare un luogo oggi molto degradato a causa delle moltissime scritte che

deturpano i muri perimetrali ed il tempietto del Cagnola». E non finirà qui, perché associazioni e cittadini del

quartiere si impegneranno a monitorare l'area dopo la pulizia, per poter intervenire tempestivamente in caso

di nuovi imbrattamenti. L'Associazione Antigraffiti, inoltre, rispetterà gli attuali colori dei manufatti (tutti posti

sotto la tutela della Soprintendenza). I frequentatori del giardino sono entusiasti dell'iniziativa: «Questo parco

è meraviglioso, è un bene che gli abitanti vengano coinvolti nella cura del bene comune, mi piacerebbe che

avvenisse lo stesso anche in altri parchi magari più periferici», afferma Nicoletta Civelli. Anche Ludovica

Cherchi apprezza l'idea: «Mi piace molto, se fossi qui il 26 parteciperei volentieri». Sarà l'ennesimo cleaning

day in città: «Il nostro obiettivo - spiega Fabiola Minoletti, segretario generale dell'associazione ed esperta di

writing vandalico - è promuovere il decoro della nostra città agendo in prima persona, mettendo in atto

pratiche virtuose per la cura degli spazi comuni in periferia e in centro. Per l'iniziativa al Giardino della

Guastalla avremo uno sponsor che pagherà tutto il materiale. Un bell'evento che strapperà al degrado un

parco nel cuore della città». Image: 20140613/foto/3658.jpg
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UN BISOGNO DI DECORO 
 
QUELLO della Guastalla è un Giardino piccolo ma monumentale, confina con edifici storici ed è tutelato dalla

Sovrintendenza. Avrebbe bisogno di interventi per riportare il decoro e ben venga l'iniziativa dell'

Associazione Nazionale Antigraffiti e di tutte le altre realtà coinvolte. L'azione di pulizia avverrà su tutte le

parti murarie e non su quelle lapidee. Sottolineo la valenza educativa altissima: a cancellare le tags ci

saranno cittadini, mamme e bambini, associazioni che si impegneranno a monitorare l'area in futuro. In più

l'azienda che sponsorizza l'evento fornirà le vernici non solo per ripulire le scritte ma anche per agire su

eventuali nuovi graffiti, e lascerà in consegna secchi di colore con la gradazione giusta ai volontari. In pentola

bolle anche un intervento analogo che coinvolgerà le associazioni che si occupano di ragazzi disabili. Tengo

a precisare che tutte queste attività non vanno contro la street-art ma contro il degrado, le tags e i pasticci sui

muri. L'arte urbana invece è da promuovere, nei luoghi giusti. Non a caso siamo alla ricerca di spazi da

affidare alle mani degli artisti, abbiamo in mente concorsi e progetti. *Presidente commissione Ambiente CdZ

1
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CLEANING DAY VOLONTARI AL LAVORO IN VIALE MONTENERO 
Stop alle scritte su muri e saracinesche I cittadini si riprendono il quartiere 
 
- MILANO - SI SONO armati di rulli e pennelli e in poche ore, dalle 9 alle 13, hanno ripulito i muri e le

saracinesche dei negozi da un migliaio di scritte, ricordo di vandalismi vecchi e nuovi. Erano un centinaio i

volontari mobilitati dall'Associazione dei commercianti MilanoMontenero che ha fatto una colletta fra tutti gli

associati per comprare il materiale necessario ad affrontare un lavoro imponente che ha visto la pulizia di

entrambi i lati del viale per un totale di due chilometri e mezzo. All'iniziativa ha partecipato l'Associazione

nazionale antigraffiti, reduce dal cleaning svoltosi il 4 giugno al Museo del Fumetto, rimuovendo insieme ai

cittadini volontari le scritte vandaliche presenti su 50 saracinesche e 40 numeri civici. «UN IMPONENTE

lavoro, organizzato in settimane di sopralluoghi, valutazioni tecniche e raccolta fondi - afferma Claudia

Caterina, promotrice della giornata di ripulitura - che mi ha permesso di capire la sensibilità dei cittadini e dei

miei colleghi commercianti nei confronti del degrado». La giornata ha ottenuto il patrocinio gratuito del

Consiglio di Zona 1 e del Comune di Milano ma da parte dell'Associazione nazionale antigraffiti, al suo

ventiduesimo cleaning, non manca una nota polemica: «Vorremmo che il Comune di Milano condividesse

sempre di più il nostro operare, agevolando l'azione, senza ostacolarla con la burocrazia e le questioni

politiche - sostiene Andrea Amato, presidente del sodalizio - che non ci hanno mai interessato». Image:

20140609/foto/121.jpg
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VOLONTARI IN AZIONE 
Viale Montenero ripulita da scritte e graffiti 
 
Una cinquantina di persone, dai 12 ai 75 anni, volontari dell'Associazione nazionale antigraffiti e

commercianti hanno lavorato dalle 9 alle 17.30 di ieri. Cancellando così oltre un migliaio di scritte vandaliche

su saracinesche e porte lungo una superficie di 2 chilometri e 200 metri tra viale Montenero e viale Lazio. E

realizzando così, sotto la guida del presidente dell'associazione Andrea Amato, il più grosso cleaning - per

l'esattezza il ventitreesimo - in tre anni di attività.
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Presi i writer del metrò Avevano le chiavi dei treni 
L'assalto nel gennaio scorso nel deposito della Lilla L'indagine dei vigili L'indagine sull'intrusionenel deposito
del metrò«Lilla»è durata in tuttoquattro mesi 
Gianni Santucci
 
Hanno cercato tra vernici, bombolette, vestiti. E alla fine sono spuntate fuori quelle due chiavi: una tutta

d'acciaio; l'altra con una piccola impugnatura di gomma e un laccetto un po' consumato. Sono chiavi dei treni

del metrò. Ed erano in casa di un writer indagato per il blitz della notte tra il 25 e il 26 gennaio. Le hanno

trovate gli investigatori dell'Unità tutela decoro urbano della Polizia locale, che due giorni fa hanno chiuso

l'inchiesta con quattro graffitari indagati per l'imbrattamento e l'intrusione nel deposito Atm di Cologno

Monzese. Quella notte venne completamente coperto di enormi tag (le firme dei writer) un treno della linea

«lilla» appena arrivato dalla fabbrica, non ancora entrato in funzione. 

Quattro mesi di indagini. A partire dalle foto di quel convoglio (valore: 8 milioni di euro) pubblicate dal Corriere

pochi giorni dopo l'«attacco». Le chiavi sono state recuperate durante una delle ultime perquisizioni: la prima

basta da sola a mettere in moto l'intero blocco di manovra di un treno «meneghino» (ultima generazione);

l'altra ha la stessa funzione per i convogli tradizionali, ma in questo caso, per mettere in moto il treno, il

macchinista ha bisogno di altre due chiavi. È ovviamente improbabile che una persona senza esperienza sia

in grado di «guidare», è invece molto più probabile che i graffitari abbiano trovato quelle chiavi durante

l'intrusione in un deposito e le abbiano portate via come una sorta di trofeo.

L'indagine sull'intrusione nel deposito della «lilla» è durata in tutto quattro mesi. Inchiesta complicata, entrata

nel vivo con il primo writer identificato: Orso , 20 anni. Gli investigatori antigraffiti, coordinati dal comandante

Tullio Mastrangelo, sono stati da poco inquadrati nel Servizio informativo operativo (Sio) della Polizia locale.

Lavorano ormai da mesi con il magistrato Elio Ramondini, che di recente ha condotto anche l'inchiesta sul

blitz contro un treno della linea 2, «sequestrato» e coperto di graffiti durante una fermata, con i passeggeri

all'interno delle carrozze. «Grazie a questa pressione da parte degli investigatori e della Procura - commenta

Fabiola Minoletti, dell'Associazione nazionale antigraffiti - in questi ultimi mesi stiamo verificando una

decrescita significativa di nuovi imbrattamenti. Teniamo costantemente sotto osservazione molte aree della

città, e grazie a questo lavoro possiamo testimoniare una riduzione del fenomeno. Dall'altra parte i nostri

cleaning , le giornate di pulizia, rappresentano il segnale parallelo di una politica davvero incisiva per il decoro

e la cura della città».

Gli investigatori della Polizia locale sono partiti dalle tag lasciate sul treno della «lilla»: oltre a Orso , anche

Kits (25 anni, residente a Perugia)e Piter (21 anni, spagnolo, a Milano per un progetto di studio all'accademia

di Brera). Con quegli elementi in mano, hanno iniziato a lavorare sulle immagini di alcune telecamere che

riprendevano altri imbrattamenti in città; le hanno confrontate con i filmati del circuito di sicurezza del metrò e

dei depositi, che l'Atm ha messo a disposizione dell'Unità tutela decoro urbano; dopo le iniziali identificazioni,

sono scattate le prime perquisizioni, seguite dalle ultime due, avvenute mercoledì mattina, tra cui quella

nell'abitazione del writer di Perugia. L'ultimo dei responsabili viveva invece a Milano e lo scorso aprile ha

partecipato a un importante evento di arte di strada che ha radunato, a Cesano Boscone, oltre cento writers

di fama internazionale.

 © RIPRODUZIONE RISERVATA 

Il caso
Foto: Il treno del metrò lilla imbrattato nella notte tra il 25 e il 26 gennaio. In alto le chiavi del metrò trovate in

casa di uno degli indagati e la porta del deposito dalla quale sono entrati
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DOMANI IN VIALE MONTE NERO 
I negozianti puliscono muri e serrande dai graffiti 
 
Domani in viale Monte Nero pulizia di muri e serrande dei negozi da scritte e graffiti. L'iniziativa è promossa

dall'Associazione Milanomontenero (aderente a Confcommercio Milano) - che riunisce le attività commerciali

e professionali del viale e delle vie limitrofe - con la guida dell'associazione Antigraffiti, la collaborazione di

residenti e volontari e il contributo economico di alcune banche del viale. L'operazione di pulizia riguarderà

condomini ed esercizi commerciali che hanno dato disponibilità ad effettuare i lavori e si svolgerà dalle 9.30

alle 13.30.
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VIALE CAMPANIA VOLONTARI ANTI-GRAFFITI 
Quaranta giovanissimi ripuliscono le mura del Museo del Fumetto 
 
- MILANO - «CLEANING DAY», ieri mattina, al Museo del Fumetto di viale Campania 12, organizzato dal

Consiglio di Zona 4, in collaborazione con l'ente museale, la cooperativa sociale Diapason e il consorzio Sis

cooperativa Lo Scrigno, sotto la regia dell'associazione nazionale Antigraffiti. Quaranta giovanissimi volontari

tra i 10 e i 13 anni hanno rimosso oltre 500 scritte vandaliche lungo la facciata, nella fascia sotto il murales

artistico che sarà dedicato ai fumetti (l'artista Federico Pirovano è già all'opera con i suoi aiutanti) e nella

porzione di muro che si affaccia sul parco pubblico. «Sono rimasto affascinato - dice Luigi Bona, direttore del

Museo - dai ragazzi che hanno lavorato dimostrando maturità e passione incredibili. Sono d'esempio per tutti

noi, hanno contribuito a rendere più bella e vivibile la loro città». L'idea è partita proprio dai ragazzi del

Consiglio di Zona 4 che hanno voluto affrontare l'argomento del writing vandalico promuovendo inizialmente

una lezione con l'associazione nazionale Antigraffiti. «Dal percorso teorico si è poi passati alla pratica sul

territorio - spiega Fabiola Minoletti, dell'associazione -, l'obiettivo di clean-up è creare esempi virtuosi

attraverso un'azione dal basso che s'ispira a una cultura del fare, di rendere il cittadino fin da subito

protagonista nella lotta contro il degrado». L'area sarà mantenuta pulita dal Museo del Fumetto. Il mega-

graffito d'autore, che ospiterà 44 personaggi di fumetti, sarà pronto per metà mese. E prosegue la raccolta

fondi per realizzare l'opera d'arte: servono 4mila euro. Siamo quasi a metà strada». M.V.
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MILANO: CLEANING DAY: IL CDZ 4 DEI RAGAZZI E DELLE RAGAZZE
RIPULISCE IL MUSEO DEL FUMETTO 40 GIOVANI CONSIGLIERI, TRA I 10
E I 13 ANNI, HANNO RIPULITO OLTRE 500 GRAFFITI VANDALICI, AIUTATI
DAI VOLONTARI DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE ANTIGRAFFITI 
 
Milano, 5 giugno 2014 - Ieri mattina, 40 giovani consiglieri del Consiglio di Zona 4 dei Ragazzi e delle

Ragazze, tra i 10 e i 13 anni, hanno pulito più di 500 scritte vandaliche dai muri al Museo del Fumetto in viale

Campania. I ragazzi hanno, infatti, dato vita al No Graffiti Day, organizzato dal Consiglio di Zona 4 dei

Ragazzi e delle Ragazze, in collaborazione con il Museo del Fumetto, la Cooperativa Sociale Diapason e il

Consorzio Sis Cooperativa Lo Scrigno, sotto la regia dell'Associazione Nazionale Antigraffiti. I ragazzi

avevano trattato il tema del writing vandalico, durante una lezione tenuta dai volontari dell'Associazione

Nazionale Antigraffiti nel mese di aprile proprio al Consiglio di Zona 4. Dal percorso teorico si è ora passati

alla pratica sul territorio, attraverso la realizzazione di un "clearing" delle scritte vandaliche che sarà seguito

dalla realizzazione di un grande affresco di street-art a tema ´fumetto´ della facciata, realizzato

dall´illustratore Federico Pirovano e dal suo staff che prevede la realizzazione di 44 personaggi. L'area ripulita

verrà poi, mantenuta pulita dalle nuove scritte vandaliche dal Museo del Fumetto.
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GLI ISTITUTI IMBRATTATI DAI WRITER Gli studenti al lavoro per ripulire le
scuole 
 
Più di 450 graffiti rimossi: è il risultato del «Clean Up» diieri,con80ragazzivolontaritrai10ei13anniimpegnati a

ripulire la scuola primaria di via Crocefisso 15 e di Via Campo Lodigiano e la scuola Quadronno in via

Quadronno 32, incluso tutto il suo cortile interno. SonostatiproprioiragazzidelConsigliodiZona1avoler

parlarediwritingvandalico,attraversounaseriedilezioni tenute dai volontari dell'Associazione Nazionale 

Antigraffiti nel mese di aprile. Dalla teoria alla pratica: dopo aver scelto le aree d'intervento,iragazzi

sisonoattivatiper larichiesta delle autorizzazioni, per la preparazione dei materiali, per ilvolantinaggio

dell'iniziativa. E il risultato c'èstato: il No Graffiti Day ha coinvolto ben sei istituti (Majno di

viaQuadronno,CavalieridiviaAriberto,ScuolaPrimariadiviaCrocefisso,CavalieridiviaAncoMarzio,scuola media

Beltrami di Piazza Massaia e Civica di via Manzoni). Adesso l'obiettivo è creare l'esempio (virtuoso) e

manterlo: l'area resterà pulita, con le nuove «scritte» pensate dai genitori.
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Via Quadronno e via Crocefisso 
I ragazzi ripuliscono due scuole dai graffiti 
A. D. M.
 
Ottanta ragazzini «armati» di rulli e pennelli in missione antigraffiti. Stamattina gli alunni di diverse scuole del

centro (Majno di via Quadronno, Cavalieri di via Ariberto, elementare di via Crocefisso, Cavalieri di via Anco

Marzio, media Beltrami di piazza Massaia e scuola civica di via Manzoni) rimuoveranno le scritte vandaliche

dai muri di due istituti. Un «Cleaning day » voluto dagli stessi bambini per mettere in pratica il senso civico

imparato durante gli incontri del Consiglio dei ragazzi e delle ragazze di Zona 1. L'organismo, nato per

diffondere la partecipazione alla vita della città tra i giovanissimi (8-14 anni) si è soffermato per molte riunioni

sul tema del vandalismo. Così i ragazzi, con l'aiuto del Comitato Unicef Milano e dell'Associazione nazionale 

antigraffiti, hanno organizzato la missione: ripulire la scuola elementare di via Quadronno 32 e quella di via

Crocefisso 15. Ad aiutarli ci saranno i volontari dell'Associazione antigraffiti e anche molti genitori. 

«È importante che siano proprio i ragazzi, potenziali writer del futuro, a impegnarsi contro queste forme di

vandalismo», ha detto Fabiola Minoletti, segretario dell'associazione. 

 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Allarme Il «back jump» violento contro il convoglio a Villa Fiorita non è un caso isolato 
Graffitari, due assalti al mese per imbrattare i metrò in corsa 
Nel mirino anche i tram, ma respinti sette attacchi su dieci 
Gianni Santucci
 
Non era il primo assalto e il metrò non è l'unico mezzo. I graffitari lo chiamano back jump : interrompono la

corsa, bloccano i passeggeri nel vagone e ricoprono il convoglio di scritte. Il blitz di Villa Fiorita - stazione

extraurbana sulla linea «verde», tarda sera del 20 aprile 2013, diciassette indagati, le urla «attentato!», il

macchinista insultato e colpito alla testa - racconta l'evoluzione più violenta di questa modalità d'attacco: i

graffitari azionano i freni d'emergenza, sbarrano le porte e tengono il treno sotto sequestro. Sulle linee del

metrò, secondo fonti investigative, vengono portati a segno almeno un paio di back jump al mese. Ma agguati

di questo tipo sono segnalati con sempre maggiore frequenza anche sui tracciati dei tram. Stesso schema

operativo: la crew irrompe a bordo e svuota le bombolette su fiancate e finestrini. Dalle indagini del Nucleo

tutela trasporto pubblico della polizia locale emerge un quadro allarmante sulla «deriva criminogena» del

writing. Milano è nodo di una rete nazionale e internazionale di bande e cani sciolti; le azioni sono sempre più

«aggressive»; gli estremisti dello spray avrebbero identificato persino una serie di «punti deboli» nel sistema

Atm. 

Quasi una minaccia al giorno. Le statistiche dell'azienda di trasporti contano una media di 23 «tentativi

d'attacco» ogni mese ai mezzi, nelle gallerie, lungo i binari di manovra sotterranei e nei depositi. Il dispositivo

di sicurezza è stato potenziato a partire dal luglio 2012 e i risultati ottenuti dall'Atm appaiono in progressivo

miglioramento: sono diminuiti gli assalti (da 26 al mese a 23) ed è più che raddoppiata la capacità difensiva

(le intrusioni «riuscite» sono passate dal 78 al 29,8 per cento: sette raid su dieci vengono respinti). Un ruolo

determinante viene attualmente ricoperto dalla centrale operativa unificata di via Monte Rosa: la sala

controllo processa i segnali d'allarme provenienti da tutta la rete di trasporti e riceve in tempo reale le

immagini di 2.900 telecamere posizionate in metropolitana. In quasi due anni di «attività preventiva e

repressiva» l'Atm ha presentato 43 denunce contro 140 persone: «La strategia funziona - dice il responsabile

della Sicurezza, Pietro Brunetti - grazie allo sforzo di tutti i dipendenti». Il bilancio, però, è ancora pesante:

circa 400 treni del metrò vandalizzati in un anno. E almeno mezzo milione di euro per ripulire i vagoni.

È una guerra oscura e quotidiana. Oscura: perché i graffitari si muovono di notte. Quotidiana: perché la

pianificazione degli attacchi è costante. L'Associazione nazionale antigraffiti ha mappato i bersagli preferiti dai

writer. I capolinea di Gessate e Assago, le banchine di Cologno e Villa Fiorita, le zone intorno a San Donato,

Lotto e Comasina. Gli assalti in back jump hanno già bloccato i treni alle fermate di Crescenzago e Cimiano.

Ogni crew , ogni banda, ha delimitato il suo territorio di caccia. La Wca hanno sfondato le porte a Sesto Fs. Il

gruppo 031 espone le sue firme a Precotto. Famagosta è zona della sigla Ptw.

La crew Otv, presunta responsabile dell'assalto a Villa Fiorita, aveva contatti in mezza Italia, da Lecce a

Roma, da Torino a Genova. La dinamica dell'attacco al treno mostra una perfetta organizzazione dei compiti

e dei movimenti: spostamenti, ritrovo, acquisto della vernice. E poi: chi scrive, chi blocca le porte, chi riprende

la scena con la telecamera. Tutto il materiale sequestrato durante le perquisizioni di martedì (filmati e

fotografie prelevati da computer e macchine fotografiche) è al vaglio della polizia locale. Servirà come prova

nel processo ai vandali.

 Armando Stella 

 © RIPRODUZIONE RISERVATA 

La scheda L'assalto 

L'Unità tutela decoro urbano della polizia locale sta indagando su un assalto al metrò del 20 aprile 2013 nella

stazione M2

di Villa Fiorita
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 Il blitz 

La Procura 

ha disposto

17 perquisizioni a carico di presunti writer identificati tra Milano, Torino, Genova, Monza, Roma e Lecce

 L'accusa 

Gli inquirenti contestano l'associazione per delinquere finalizzata all'imbrattamento, la violenza privata, la

resistenza a pubblico ufficiale e l'interruzione di pubblico servizio

Foto: L'attacco al treno e l'indagine dei vigili Il Nucleo tutela trasporto pubblico della polizia locale ha

identificato i graffitari dell'assalto al metrò nella stazione di Villa Fiorita, sul ramo extraurbano della linea

«verde» (20 aprile 2013): sequestrati computer, macchine fotografiche e bombolette spray. Diciannove i

writer identificati, tra cui due minorenni
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IL RITRATTO NEI GRUPPI ANCHE MOLTI 12ENNI 
A Milano sono in 1.300 con tecniche aggressive: acidi, estintori,
scratching 
 
- MILANO - SEMPRE più giovani e sempre più violenti. Si potrebbe sintetizzare con questi due aggettivi la

nuova faccia del writer milanese, la sua ultima evoluzione. Le matricole spesso hanno appena 12 anni e la

loro provenienza è del tutto trasversale: poco contano il ceto sociale o il livello di istruzione. Chiamatela

moda, chiamatela emulazione: sta di fatto che il fenomeno graffitaro è in crescita esponenziale. Lo

sottolineano anche le statistiche, come quelle offerte dall'Associazione nazionale antigraffiti che da anni

studia e monitora il fenomeno su Milano: «I writers aumentano del 15-20% ogni anno. Oggi in città se ne

contano circa 1.300», spiega Fabiola Minoletti, segretaria dell'associazione. Che prova anche a tracciare un

profilo del graffitaro-tipo: «Non si possono catalogare per ceto sociale. Abbiamo notato che spesso sono figli

di genitori separati e iniziano quasi sempre nell'adolescenza ma possono continuare anche oltre i 30 anni. In

molti studiano o hanno studiato al liceo artistico, e questo denota senza dubbio una loro peculiare vena

creativa». L'EVOLUZIONE in chiave vandalica, o se vogliamo estrema, del writer si può condensare in

quattro punti. Il primo riguarda le tecniche usate per imbrattare: «Sono sempre più aggressive - precisa la

Minoletti -. Dagli acidi mescolati alla vernice, all'uso di estintori, alla tecnica dello scratching, ovvero l'incisione

indelebile sulle vetrine». Il secondo punto si concentra sugli obiettivi: «Una volta i graffitari seguivano una

sorta di etica sui punti da colpire. Risparmiavano, per esempio, i monumenti. Oggi questo non vale più: non

c'è nulla che possa dirsi al riparo dalle scritte». Sempre più cruente anche le modalità di azione: «Prima, i

writers scappavano se venivano scoperti. Adesso invece reagiscono con una violenza che non è eccessivo

definire squadrista». È il caso dell'assalto alla stazione del metrò di Villa Fiorita del 20 aprile 2013, dove un

macchinista dell'Atm, intervenuto per cacciare il commando che assaltava il treno, è stato aggredito a colpi di

bomboletta metallica. Infine - «e questo credo sia il dato più preoccupante» - la precocità: «Alcuni dei ragazzi

che partecipano ai raid vandalici vanno ancora alle scuole medie. I più piccoli, fra quelli segnalati, hanno

anche 12 anni». Non si fermano davanti a niente: «Il problema - conclude la Minoletti - è che spesso non

hanno la percezione della gravità di quello che stanno facendo». Per i più piccoli si tratta soprattutto di una

trasgressione o di un modo per sentirsi parte del gruppo. Per essere accettati. E «diventare grandi». A.Pi.

agnese.pini@ilgiorno.net
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il Breve Passo dalla Non-Arte al Teppismo 
UGO SAVOIA
 
Il passaggio dalle bravate alla delinquenza non è stato immediato. Piuttosto un crescendo narcisistico, lento

ma costante, che ha portato gruppi di giovani anime belle con velleità pseudoartistiche a trasformarsi in

commandos dell'idiozia. Come definire in altro modo l'azione del gruppo di writer ripresa dalle loro stesse

telecamere su un treno della metropolitana milanese? Vagoni bloccati dal freno d'emergenza di sera in una

stazione di periferia, volti coperti da passamontagna, un controllore aggredito, passeggeri terrorizzati. Magari

qualcuno avrà inizialmente pensato a un flash mob, a una trovata pubblicitaria. Invece è stato un'incursione

quasi militare che avveniva davanti a una platea composta anche da mamme e bambini, una dimostrazione

di «geometrica potenza» soltanto per preparare l'area di lavoro, cioè la fiancata di uno dei treni. E lì dare

libero sfogo a quella creatività squadrista e un po' stracciona che ogni anno costa alla comunità milioni di

euro, visto che la rimozione delle vernici richiede pesanti e costosi interventi. Secondo i dati dell'

Associazione antigraffiti, nella sola Milano esistono oltre mille writer mentre altre centinaia arrivano

sistematicamente da tutta Italia e da mezza Europa. Il vero problema è che fanno scuola, sono diventati

piccoli «miti» grazie al moltiplicatore del Web e dei social network. L'allarme ora è stato spostato sulle giovani

leve: sempre secondo l'associazione, l'età dei nuovi writer si è abbassata ai 12 anni. È questo forse l'aspetto

più preoccupante, la costruzione di un mito che tale non è. Non c'è nulla di eroico, né di artistico in quel

filmato. Quella che si vede nettamente è invece la palese incapacità di quei personaggi di comportarsi

civilmente. 

 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Metrò di Milano 
Writer, la violenza in un filmato 
Gianni Santucci
 
di Santucci, Savoia e A. Stella a pagina 17 

MILANO - «Apri questo». Play . Gli investigatori hanno sequestrato il computer di un writer , 24 anni. Hanno

recuperato l'archivio. Lo stanno studiando. Pomeriggio dello scorso gennaio, partono le immagini. In primo

piano, un ragazzo con una maglietta bianca avvolta intorno alla testa. Sta acquattato nel buio, in fondo alla

banchina. Il treno della metropolitana si avvicina. Frena. Si ferma. Scattano in nove. Tutti incappucciati.

Corrono. Si infilano nei vagoni e tirano i freni d'emergenza: convoglio bloccato. Uno grida: «Attentato!». Gli

altri richiudono le porte con le mani e tirano fuori le bombolette dagli zaini. I passeggeri restano «sequestrati»

dentro il metrò. Facce incredule. Facce spaventate. Guardano l'azione da dietro i finestrini, che vengono

ricoperti dalla vernice spray. Ci sono anche bambini. L'attacco viene ripreso nei dettagli perché uno dei writer

porta una micro-telecamera fissata sul cappello. Passa meno di un minuto e nell'obiettivo compare il

macchinista. Gli urlano addosso: «Coglione». Un ragazzo lo colpisce. Un altro gli spruzza un fiotto di vernice

sugli occhi. Il filmato si interrompe sulla fuga del commando. Stop .

La Polizia locale di Milano ha una squadra specializzata nelle indagini sui graffitari (Unità tutela decoro

urbano). Sono investigatori e studiosi, guidati dal comandante Tullio Mastrangelo. Dieci anni d'esperienza. In

Italia non esiste un altro nucleo del genere. Quel giorno, dopo aver visto il filmato sequestrato, i vigili

rimangono qualche secondo in silenzio. Un'azione così non s'era mai vista. Risalgono a data e luogo

dell'attacco: 20 aprile 2013, tarda serata, stazione Villa Fiorita, fermata periferica sulla linea 2 del metrò

milanese. Quelle immagini raccontano di un emergency brake : è graffitismo vandalico estremo. Molti

possono intrufolarsi di notte in un deposito deserto per farsi un treno incustodito; assaltare un mezzo in

servizio è l'impresa straordinaria di questa epica deviata. Più pericolo, molta più adrenalina. E, come

conseguenza, anche reati notevolmente più gravi. Associazione a delinquere finalizzata all'imbrattamento,

violenza privata, resistenza a pubblico ufficiale, interruzione di pubblico servizio. Con questa ipotesi d'accusa

ieri sono scattate 17 perquisizioni a carico dei (per ora presunti) writers identificati tra Milano, Torino, Genova,

Monza, Roma, Lecce. Ragazzi italiani e stranieri; due minorenni; la crew (gruppo) chiamata Otv è associata

con altre.

L'indagine riguarda tre azioni nel metrò e altri imbrattamenti, per un totale di circa 40 indagati. È il risultato di

un nuovo impulso in questo tipo di inchieste da parte della Procura di Milano. Sono i magistrati a spiegarlo. Il

procuratore capo Edmondo Bruti Liberati: «Siamo di fronte a una situazione di particolare pericolosità». Il pm

Riccardo Targetti: «C'è un'escalation di teppismo e violenza». Il procuratore Elio Ramondini: «La

collaborazione con il Comune è fondamentale, perché la strategia non può essere solo repressiva», un punto

sul quale insiste anche Anna Maria Fiorillo, della Procura per i minori: «Non hanno coscienza dell'antisocialità

di queste condotte. Per i minorenni dev'esserci un obiettivo educativo». L'equilibrio è fragile. Dice Fabiola

Minoletti dell'Associazione nazionale antigraffiti: «Attenzione, il graffitismo sta evolvendo verso una forma di

squadrismo organizzato». Indica la strategia l'assessore alla Sicurezza Marco Granelli: «Chi abbellisce

Milano va incentivato; ma chi deturpa e fa violenza alla città va punito. La distinzione dev'essere molto netta».

 Armando Stella 

 © RIPRODUZIONE RISERVATA 

L'indagine Il blitz 

La Procura di Milano 

ha disposto 17 perquisizioni a carico 

di presunti writers identificati tra Milano, Torino, Genova, Monza, Roma e Lecce. Si tratta di ragazzi italiani e
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L'accusa 

Gli inquirenti contestano l'associazione per delinquere finalizzata all'imbrattamento, la violenza privata, la

resistenza a pubblico ufficiale e l'interruzione di pubblico servizio. L'indagine riguarda al momento tre azioni

messe a segno nella metropolitana milanese e altri episodi minori

L'assalto 

In particolare, l'Unità tutela decoro urbano della Polizia locale di Milano sta indagando su un assalto del 20

aprile 2013. Nove vandali sono entrati 

in un treno in servizio, hanno chiuso le porte, «sequestrato» i passeggeri, picchiato il controllore e imbrattato.

Il tutto ripreso da una loro micro telecamera

Foto: All'assalto La sequenza del raid sul metrò di Milano e l'immagine del controllore accecato con lo spray
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DEGRADO INSORGE L'ASSOCIAZIONE ANTIGRAFFITI. «PESSIMA IMMAGINE AI TURISTI» 
Le chiese pisane offese da scritte blasfeme «Inaccettabile che non siano
state cancellate» 
FRANCESCA BIANCHI
 
di FRANCESCA BIANCHI I DUE "CASI" della bestemmia che campeggia da oltre un mese sulle pietre della

chiesa dei Cavalieri e di quelle presenti da anni sulla fontana di San Martino, sono arrivati fino a Milano, sul

tavolo dell'associazione nazionale Antigraffiti che dal 2007 vigila il territorio, si adopera per ripulire i muri

imbrattati (con il patrocinio e la collaborazione del Ministero dei beni culturali), studia e monitora il fenomeno.

Un'associazione (http://www.associazioneantigraffiti.it/) fatta di cittadini che è stata in grado, dopo la sua

nascita, di produrre una sorta di network tra gruppi di città diverse impegnati nella tutela del decorso urbano.

Ad esprimere stupore e rabbia per le bestemmie non ancora rimosse è il presidente, Andrea Amato che -

dopo aver letto la notizia dalle pagine del nostro giornale - ha deciso di scrivere una lettera al soprintendente

e al sindaco di Pisa per spiegare perchè «il consentire che scritte ingiuriose al sentimento religioso (di

qualunque religione si tratti) restino visibili oltre le 48 ore sia inaccettabile». ALLA BASE di tutto - secondo

Amato - c'è un concetto: «La grande fortuna di vivere nel bello esige rispetto». Lei afferma che il "degrado

chiama degrado". In che senso? «Dove c'è una scritta, presto ne arriverà una seconda. E' matematico. Se

invece il muro viene ripulito subito spesso rimane tale. Un esempio? Io lavoro al teatro della Scala (è il

vicedirettore di sala dal 2007, ndr): nel mese di ottobre i muri vennero imbrattati con una grande scritta. Come

associazione ci siamo occupati subito di far ripulire tutto, ovviamente in collaborazione con la soprintendenza.

E' stata usata una vernice di una tonalità precisa, concordata. Non è un caso che la nostra associazione

abbia ricevuto il patrocinio del Ministero. E il muro è ancora così, senza graffiti. Questa è la 'vigilanza' di cui

parliamo, non certo di ronde». Spesso sono i costi a rinviare gli interventi... «Ma va tenuto presente che i costi

non sono solo quelli della ripulitura di nuovi graffiti vandalici. I costi davvero pesanti e irrimediabili saranno

quelli di 'percezione alterata del senso di sicurezza'». Quindi sta parlando di un danno di immagine? «C'è un

danno istantaneo che è il graffito, e uno con il quale si è costretti a fare i conti con il tempo. Perchè gli

stranieri, abituati ormai altrove a città pulite, vedendo l'incapacità di chi amministra nel mantenere il decoro, si

sentono in pericolo. Chi non pulisce e punisce appare anche incapace di garantire la "sicurezza dei luoghi". A

quel punto neppure i meriti mondiali della Torre Pendente garantiranno che non si privilegino altre mete

turistiche, se si teme per la propria incolumità». Qual è il messaggio che vuole rivolgere a sindaco e

Soprintendnete? «Ci rendiamo conto che l'accumulo di molte responsabilità e prestigiosi incarichi, talvolta

non consentano di mettere bene a fuoco ciò che è importante subito, ed "erroneamente" nella scala delle

priorità viene fatto scendere, rimandato con tempi di attesa inopportuni. Ma rispetto, cultura e cura sono tre

valori che portano al primo posto l'indispensabilità della cancellazione immediata di espressioni ingiuriose e

questo a 'chiunque siano destinate'».
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La storia Le segnalazioni tramite passaparola e Facebook. L'ex biologa Fabiola Minoletti: «Diamo consigli e
aiuto ma servirebbe più collaborazione dai sindaci» 
Un movimento antigraffiti ripulisce i muri da Milano a Roma 
Squadre di volontari che si autotassano e intervengono con tute bianche e spazzole La stima del danno
«Un'indagine nazionale ha stimato in 790 milioni il danno annuale delle scritte tra edifici e mezzi pubblici» 
Alessandro Cannavò
 
Teatro della sfida: 850 metri di viale Abruzzi, trafficata circonvallazione di Milano. È notte: le crew (i gruppi)

possono arrivare in qualsiasi momento, armate di vernice spray o anche di acidi o bombolette al catrame.

Pronte a marchiare il territorio con le tag (le firme). Cambio di scena: alla luce del giorno compaiono i

volontari della zona, una decina in tutto, che studiano il danno e intervengono entro 48 ore: tuta bianca,

pennello, olio di lino, spazzola morbida o dura a seconda delle superfici. Nella città d'Italia più bersagliata

dalle scritte sui muri (1.300 writer, senza distinzioni tra centro e periferia), questo tratto di strada con 38

numeri civici, 76 serrande di negozi e 96 manufatti (edicole, cartelli stradali, centraline elettriche) è il simbolo

di una battaglia contro il degrado che viene dal basso e prende piede in tutta Italia. «Denunciare non bastava,

occorreva un progetto pur piccolo ma nostro, con un risultato immediato - spiega Fabiola Minoletti, ex

biologa, presidente del Comitato Abruzzi Piccinni e segretario generale dell'Associazione nazionale antigraffiti

-. Abbiamo bussato ai condomini, parlato con i negozianti. Ci autotassiamo per comprare il materiale di

pulitura. Qualche venditore ci fa lo sconto. Alcuni palazzi hanno addestrato i portinai, si è creata una rete di

osservazione anche sulle carcasse delle bici, i pali caduti, le buche nell'asfalto». Minoletti ha redatto un

dettagliatissimo report su 5 anni di presidio (su www.associazioneantigraffiti.it ). Risultato? «Pulire serve,

soprattutto se si replica velocemente all'azione dei writer. Le scritte sono diminuite, ci sono periodi fino a

quattro mesi senza necessità di alcun intervento. E abbiamo ridestato un po' di cittadinanza attiva. Il rischio è

l'assuefazione, la cecità rispetto a un oltraggio che non risparmia neppure i monumenti». Il progetto Milano

Quartiere pulito replica al Gratosoglio. «Abbiamo ripulito due strade, sono venuti anche giovani che

convivono con i tagger e gli skateboardisti - dice Marcello Puccinni del Comitato Le Terrazze -. Certo, sono

tornati a sporcare, ma stavolta ripulire è stato facile, veloce». 

Secondo la teoria della «finestra rotta» del sociologo americano Kelling, sperimentata dal professore

olandese Kleizer, un gesto di teppismo non contrastato porta all'emulazione e poi al degrado sociale.

«Un'indagine nazionale del 2009 - dice Andrea Amato, presidente dell'Associazione nazionale antigraffiti - ha

stimato in 790 milioni di euro il danno annuale delle scritte tra edifici e mezzi di trasporto. Solo a Milano 6

milioni di euro per pulire i mezzi pubblici e 100 milioni, secondo stime dell'Assolombarda, per ripulire l'intera

città prima di Expo». Nel sito e nella pagina Facebook dell'associazione compaiono anche gli insulti dei writer,

ma la vera battaglia è convincere le amministrazioni che latitano, i giudici restii ad applicare la legge 639 sui

danni al patrimonio, i genitori che giustificano i figli writer perché «devono esprimere la loro creatività». «Noi

dopo una prima uscita, diamo materiali e consigli per far continuare autonomamente la pulitura, stabiliamo i

contatti con ditte specializzate per casi più complessi, coinvolgiamo uffici e società che prevedono per i

dipendenti ore dedicate al volontariato, lanciamo campagne di adozione delle vie».

In tutta Italia cresce la banca dati con i codici colori degli edifici. «Non è facile cambiare la vostra mentalità:

siete attenti alla pulizia della casa e spesso incuranti di quanto accade appena fuori», riflette Rebecca

Spitzmiller, americana dell'Ohio, insegnante di Diritto all'Università Roma 3, tra i fondatori di Retake Rome-

Roma, che ha messo su una rete di centinaia di volontari, molti dei quali stranieri che abitano nella capitale.

La cosa che fa arrabbiare di più Rebecca è quando le dicono con aria rassegnata: «"E che voi fa'?". L'articolo

118 della Costituzione stabilisce la sussidiarietà: è richiesto ai cittadini di aiutare l'amministrazione nella

gestione pubblica!». Collaborano con gli studenti stranieri presenti in città anche «Gli angeli del bello» a

Firenze, che si ispirano agli angeli del fango intervenuti per l'alluvione del 1966. «Sono 1.500 volontari tra

privati e associazioni, operiamo anche come supporto ai giardinieri comunali», dice Andreina D'Attolico. «Le
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amministrazioni ci dicevano che esistono problemi più seri, ora cominciano a capire che dai nostri gesti passa

un nuovo modello di convivenza», afferma Giuseppe Cinti di Ascoli da vivere, 700 iscritti in una città offesa

nel travertino.

Quella anti tag diventa una battaglia culturale. Che ora coinvolge anche le scuole, i luoghi più bersagliati dalle

scritte o dai semplici scarabocchi. Gli studenti fra i 10 e i 13 anni di 4 istituti milanesi del centro sono andati

oltre. Dopo un periodo di lavoro in classe sul graffitismo vandalico e sui suoi costi economici e ambientali,

sono stati loro a organizzare, a partire dalla richiesta delle autorizzazioni, un cleaning day per il 17 maggio: in

80 puliranno i muri di due scuole e di un ospedale. Vernice e rullo valgono cento volte di più di un'ora di

educazione civica.

 © RIPRODUZIONE RISERVATA 

In azione Milano Fabiola Minoletti dell'associazione Antigraffiti con gli studenti delle medie Roma I volontari di

«Retake» coprono 

con la vernice la parete di una scalinata Firenze Gli «angeli del bello» che ripuliscono la città anche dai rifiuti,

non solo dai graffiti
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Graffiti, piano del Comune 
Alleanza con i condomini per ripulire i muri La strategia L'assessore Rozza: troveremo i soldi per un accordo
con le associazioni di categoria. Colombo Clerici (Assoedilizia): permettere di scaricare i costi. Ai writer sarà
concesso operare su alcuni muri pubblici 
ILARIA SOLAINI
 
a "battaglia per i muri puliti" è pronta a riesplodere. «Ingabbiare la fantasia è sbagliato, ma lo è altrettanto

violare la proprietà privata, deturpandola e imbrattandola con bombolette spray». Da Palazzo Marino si dà un

colpo al cerchio e una alla botte: il proibizionismo e permessivismo «non hanno portato ad alcun risultato

soddisfacente» afferma l'assessore del Comune ai Lavori pubblici, Carmela Rozza che ora intende cambiare

rotta trovando «una via mediana». A questo scopo è stato avviato un tavolo di lavoro tra Palazzo Marino e

alcune associazioni di categoria, tra cui i proprietari di immobili, gli amministratori di condominio e i

commercianti. Al centro del prossimo incontro ai primi di maggio lo scambio di idee e di proposte che

verranno sviluppate in vista di Expo. L'obiettivo finale? Una delibera che «ancora non c'è», sottolinea Rozza,

ma che prevederà un «finanziamento per la pulitura dei muri»: già sono stati avviati dei contatti con l'

associazione nazionale antigraffiti che dopo aver avviato iniziative autofinanziate in alcuni quartieri della città

(prossimo appuntamento il 17 maggio per il cleaning day sui muri del Gaetano Pini e delle scuola Diaz e

Quadronno in zona 1, ndr) è interessata a collaborare con Palazzo Marino per la pulitura «di luoghi specifici

indicati dal Comune». Quali e quanti è ancora da decidere sulla base di quanti soldi Palazzo Marino riuscirà a

trovare. Resta, inoltre, da valutare per Palazzo Marino l'ostacolo della legge: nel 2010 il Tar stabilì che il

Comune non potesse rivolgersi direttamente all'Amsa per una campagna di ripulitura generale, ma dovesse

indire una gara d'appalto. Sollecito arrivato anche dal presidente di Assoedilizia, Achille Colombo Clerici che

attraverso una lettera all'assessore Rozza, nelle scorse settimane aveva ribadito la necessità di «provvedere

alla ripulitura dei muri utilizzando una normativa in vigore: quella che consente ai condomini persone fisiche

di usufruire, per le opere di ordinaria manutenzione riguardante le parti comuni (quali sono le ripuliture delle

facciate dei palazzi) della detrazione del 50% dal reddito dei singoli condomini». Ma anche «forme di

incentivazione collaborativa (ad esempio l'eliminazione della tassa ponteggi e di occupazione di suolo

pubblico), la fornitura gratuita del materiale di ripulitura e quant'altro». E ancora guardando al modello

newyorkese Colombo Clerici aveva sottolineato come «anche a Milano si potrebbe fare la stessa cosa: ad

esempio l'Amsa, assieme allo sgombero delle immondizie, potrebbe provvedere alla ripulitura dei muri. Se si

frappongono problemi giuridici impegniamoci insieme a superarli». Infine, sul fronte prevenzione e

repressione dei vandalismi l'assessore Rozza è stata netta: «Ho intenzione di dichiarare alcuni muri pubblici

liberi», insomma imbrattabili, ad esempio, quelli dei sottopassi di via Padova, viale Monza e Lambrate. «Non

ci interessa se ci saranno solo scritte - ha concluso Rozza - o veri e propri murales. In tutto il resto della città,

però, daremo multe pesanti».
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Associazione anti graffiti «Ci servono volontari» Dopo l'appello dell'artista Mentzen interviene la onlus attiva
da tre anni in città «Lamentarsi non basta, i veneziani partecipino ai nostri Cleaning Day» 
Associazione anti graffiti «Ci servono volontari» 
 
Dopo l'appello dell'artista Mentzen interviene la onlus attiva da tre anni in città

 «Lamentarsi non basta, i veneziani partecipino ai nostri Cleaning Day» 

 di Silvia Zanardi wVENEZIA «Dobbiamo collaborare, unirci, partecipare. Lamentarsi e basta non serve,

abbiamo tutti i mezzi per difendere la città e insegnare a rispettarla». Cecilia Tonon, presidente

dell'associazione onlus "Masegni & Nizioleti" risponde all'appello lanciato dall'artista Antje Tesche-Mentzen

contro le scritte e gli atti di vandalismo che rovinano muri, facciate e monumenti storici veneziani.

L'associazione, attiva da tre anni in città, è nata per stimolare i residenti e l'amministrazione comunale a

risolvere il problema dei cosiddetti "graffiti" (anche se il termine è improprio, perché non hanno nulla a che

fare con l'arte), che sporcano e imbruttiscono gli edifici di Venezia. L'associazione ha un sito internet

(www.masegni.org) e un gruppo Facebook ("I nostri masegni puliti e splendenti"), attraverso il quale denuncia

il degrado e comunica iniziative alle quale chiunque può partecipare. «A seguito della manifestazione

"Venezia antifascista" del 29 marzo scorso, durante la quale muri e facciate sono stati imbrattati, ci siamo

subito proposti di segnalare i danni a Insula» continua Cecilia Tonon «Lo stiamo facendo e siamo pronti a

dare il nostro contributo per la pulizia, ma quello che più desideriamo è la partecipazione attiva dei cittadini.

Mettiamoci la tuta e prendiamo in mano spugne e pennelli, anche in segno di ribellione contro gesti nei quali

non ci riconosciamo». «Abbiamo dato vita all'associazione per dare la scossa, segnalare problemi, trovare

soluzioni» aggiunge «Ma sono i singoli residenti a dover prendere l'iniziativa. Aspettare che sia sempre

qualcun altro a intervenire al posto nostro non porta a nulla». Fra maggio e giugno si terrà, a Venezia, un

giorno dedicato alla pulizia dei muri della città e il 28 settembre, in collaborazione con l'associazione

nazionale "Antigraffiti", è in programma anche in laguna il "cleaning day", che coinvolgerà tutte le città

italiane. «Invitiamo tutti a partecipare e a chiederci informazioni» dice Cecilia Tonon «Denunciare e

lamentarsi non basta, abbiamo bisogno di volontari». Riguardo all'iniziativa lanciata anche dall'artista Antje

Tesche-Mentzen, di bandire concorsi di graffiti e murales per distinguere l'arte dal vandalismo, Cecilia Tonon

conferma la disponibilità da parte dell'associazione. «È da tempo che cerchiamo di organizzare

manifestazioni dedicate all'arte di strada. Ben vengano le proposte: noi siamo pronti a collaborare».

©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Le riqualificazioni Dal Sieroterapico ai Navigli, ai bancali dello Stadera: le attività di scuole, abitanti e comitati
per «riavvicinarsi» al centro città 
Il nostro regalo a sei quartieri 
Parchi, mercati e orti, centri di ascolto e radio La «magia collettiva» che rianima le periferie L'esperto Cottino,
politiche urbane: «Davanti al degrado,la sola ristrutturazione degli edifici non basta» 
Elisabetta Andreis
 
Nella Grande Milano non trova posto la distinzione tra centro e periferia e ogni zona ha «opportunità pari alle

altre» ha dichiarato l'assessore alla Cultura, Filippo del Corno. Tuttavia, l'impressione è diversa: man mano

che ci si allontana dal Duomo sono sempre di più le aree dove regnano disagio, miseria, marginalità. Eppure

è proprio qui - tra muri imbrattati, sporcizia nei parchi e nelle strade, scarso rispetto per le regole e apatia da

parte di molti - che le periferie stanno trovando una loro identità allegra e forte. Perché più che altrove si è

fatto largo qualcosa di nuovo: una «magia» collettiva che rigenera il territorio e dà vita ad una Milano diversa. 

«Davanti al degrado - spiega l'esperto di politiche urbane Paolo Cottino - la riqualificazione degli edifici da

sola non basta a migliorare la vivibilità: gli abitanti devono fortemente volere le trasformazioni, attivarle e poi

partecipare al rinnovamento, altrimenti non accade nulla». In diverse aree, come Giambellino e Ponte

Lambro, l'impulso iniziale è arrivato dei Laboratori di quartiere. Altre volte sono stati comitati, scuole,

associazioni a muoversi per primi. Gente che ha imparato a riunirsi in rete. Per fare e per chiedere. Ed è così

che cambia la cultura: a colpi di solidarietà e voglia di agire.

Quasi un miracolo, per esempio, la rinascita del parco all'ex-sieroterapico, grande area dismessa tra i due

Navigli: «Sta diventando un'enorme oasi naturalistica in città - spiega Stefano Guadagni del Comitato

Segantini - con orti condivisi, nuove piante, animali da proteggere». Un entusiasmo che ha contagiato Italia

Nostra, Lipu, Verdisegni e Naba. E ora il progetto è portato avanti con il Comune di Milano.

Allievi del Politecnico insieme con Tempo riuso e Baia del re onlus hanno riprogettato il mercato coperto al

quartiere Stadera rilanciandolo come auspicabile luogo d'integrazione tra culture, in un contesto difficile. Gli

allievi della media Rinascita sono arrivati in centro armati di vernici e rulli e con l'Associazione antigraffiti

hanno ripulito i muri alle Officine Ansaldo. E gli inquilini della via Rilke, pieno degrado, hanno inaugurato nella

portineria del civico 6 uno sportello d'ascolto che sta già dando frutti. Perché le idee di chi inventa nuovi usi

per spazi abbandonati sono importanti.

Ancora: al Giambellino, piazza Odazio è risorta insieme con la sua Casetta verde con iniziative culturali

legate alla tradizione e decine di associazioni capitanate da Dynamoscopio. Lo stesso è accaduto alla

piazzetta del Murunasc, a Baggio, dove Share radio, che registra in uno scantinato, dà voce alle periferie e il

microfono a giovani volontari che si rimboccano le maniche impegnati in palinsesti, interviste e dirette anche

video. «La conoscenza del territorio alimenta il senso civico che insegna a dare valore alla città, dunque a

rispettarla» spiega Filippo Gavazzeni ideatore di Milanofuoriclasse.it che ha radunato 30 studenti, l'Amsa e le

Gev - Guardie ecologiche volontarie e in una mattina di passione ha tirato a lucido largo dei Gelsomini, al

Lorenteggio. 

Gente, questa, che forse senza rendersene conto neppure, o comunque senza chiedere nulla in cambio,

abbatte nel bilancio di Milano il costo enorme di chi, apatico, si rassegna o, peggio, distrugge, offrendo la

ricchezza di chi invece ripara e progetta intorno alle potenzialità del territorio che vive.

 © RIPRODUZIONE RISERVATA 

C'è bisogno di voi Abilità 

Questa onlus, nata nel '98, 

si occupa 

di strategie familiari nelle disabilità della prima infanzia. 

Per offrire un sostegno competente ai genitori 

20/04/2014 10Pag. Corriere della Sera - Milano
(diffusione:619980, tiratura:779916)

La propriet intelletuale  riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa  da intendersi per uso privato

 Rassegna Stampa 04/09/2013 - 23/06/2015 222

http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/201404/20/0001_binpageMIL10.pdf&authCookie=1076913655
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/201404/20/0001_binpageMIL10.pdf&authCookie=1076913655
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/201404/20/0001_binpageMIL10.pdf&authCookie=1076913655


e promuovere una cultura più attenta ai diritti dei bimbi disabili. Per Pasqua, con lo slogan «non solo guscio»,

vengono vendute uova di cioccolata e colombe: 

il ricavato contribuirà a finanziare 

le attività delle comunità dove vivono bimbi disabili fino ai dieci anni. Per diventare volontari: 

cv a info@labilita.org; labilita.org Legambiente 

Con la bella stagione 

si moltiplicano 

le offerte 

di campi di lavoro da parte di Legambiente. Tante le occasioni di apprendimento, divertimento e cittadinanza

attiva, in Italia e all'estero. 

I campi sono anche un modo per valorizzare la bellezza custodita nei nostri territori 

e uno strumento per reagire alla crisi economica. Disponibili proposte sia per ragazzi dai 

15 ai 17 anni, sia per famiglie. 

Il programma completo si trova sul sito legambiente.it Microcammino 

L'associazione Microcammino celebra la festa nazionale della Sierra Leone (anniversario dell'indipendenza

del 27 aprile 1961), con 

un evento che si terrà domenica 27 aprile, alle 12, in via San Bernardo 17. Microcammino 

è il nome del progetto pilota rivolto alla popolazione che vive nella regione africana 

di Koinadugu; i volontari s'incontrano ogni mercoledì in via Miramare 9. Info: associazione @ 

microcammino-onlus.it

a cura di Minnie Luongo  BAGGIO

Foto: Deejay Ecco i giovani promotori di Shareradio, la radio «impegnata» di Baggio che lavora per

l'integrazione sociale e racconta le cronache del quartiere ARGELATI

Foto: Creativi Il comitato del Parco Segantini e gli studenti della Nuova Accademia di Belle Arti (Naba, via

Darwin 20) lavorano per la rinascita dell'ex Sieroterapico TORTONA

Foto: Scuola di decoro I ragazzi dell'istituto Rinascita e l'Associazione nazionale antigraffiti hanno ripulito le

ex officine Ansaldo in via Bergognone (28 marzo) GIAMBELLINO

Foto: Guardie ecologiche junior I ragazzi dell'associazione «Fuori Classe» e le Gev (Guardie ecologiche

volontarie) puliscono e censiscono gli alberi in largo dei Gelsomini PONTE LAMBRO

Foto: Portineria aperta Le associazioni riunite nel Laboratorio di quartiere hanno organizzato il 9 aprile scorso

la festa «Diamo vita alla portineria di via Rilke 6» LORENTEGGIO

Foto: Happening nel verde Le associazioni guidate dal gruppo «Dynamoscopio» (sede in piazza Tirana) si

«riappropriano» della casetta verde e di via Odazio

Foto: 

ONLINE I ragazzi

dell'associazione «Fuori classe» lanciano un appello per il decoro

su milano.corriere.it 
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AREA INTERATTIVA DIGITALE / NON PROFIT / SOCIALE E CSR / OGILVY & MATHER ADVERTISING /
ASSOCIAZIONE ANTIGRAFFITI 
CLEAN YOUR WALL 
 
Obiettivi e strategia: sensibilizzare un target molto giovane riguardo il problema dei graffiti abusivi in città,

senza essere pedanti e accusatori. Aumentare la notorietà dell'associazione e i like sulla pagina di Facebook.

Soluzione creativa: insight. esiste un muro a cui i ragazzi tengono particolarmente: il proprio wall di

Facebook; idea: 4 tutorial (video e social card) che svelano in modo leggero tutti i trucchi per eliminare

qualsiasi 'atto vandalico' compiuto sul nostro wall di Facebook: Staggati, Nascondi Post, Disabilita Notifiche,

Abbandona Conversazione. Abbiamo voluto fornire al target non solo un tool utile nell'immediato, ma anche

uno spunto di riflessione sui corrispondenti di questi 'atti vandalici' nella vita reale. Target di riferimento:

ragazzi giovani dai 15/25 anni. Mezzi utilizzati e ripartizione del budget: solo Facebook. Risultati: l'operazione

ha dato luogo a un notevole passaparola che ha aumentato i like e le visite sulla pagina Facebook

dell'Associazione di oltre il 300% in soli due giorni. Onair: ottobre 2013

Foto: Direttore Creativo Esecutivo: Giuseppe Mastromatteo Art Director: Letizia Bozzolini Copywriter: Serena

Pulga Casa di produzione e post produzione: Ogilvy & Mather Advertising Regia: Luna Maestosi Musica:

Library Client Creative Director: Marco Geranzani Head of Social@Ogilvy: Luca De Fino Social Media

Manager: Gaia Ottaviano Digital Strategist: Paola Guarneri Partner: Social@Ogilvy
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Controlli In aumento le perquisizioni 
Con i soldi delle multe la prima idropulitrice 
Le ammende a carico dei vandali reinvestite per cancellare le scritte 
 
Per ora in cassa ci sono 11mila euro, non appena sarà approvato il Bilancio 2014 verranno spesi per

acquistare una idropulitrice. Uno strumento che servirà agli operatori del Nucleo intervento rapido per pulire i

palazzi pubblici e cancellare più velocemente di quantoo non accada oggi le scritte ingiuriose o contro polizia

e politici dalle facciate di scuole, chiese, anche condomini privati (in questi casi se ne fa carico anche il

Comune). I soldi delle multe ai writers, così ha deciso la giunta, saranno reinvestiti sulla pulizia della città. E

in particolare, per cancellare tag, scarabocchi e insulti scritti con le bombolette spray anche dai graffittari colti

sul fatto e sanzionati, nonchè dalle decine che ogni giorno sfuggono ai controlli. Il tesoretto potrebbe crescere

in fretta. Nell'ultimo anno sono scattate diverse perquisizioni a carico di autori «seriali» di tag, rintracciati dai

vigili proprio grazie alle firme lasciate sui muri. E lo scorso settembre due giovani appartenenti alla stessa

banda sono stati condannati a sei mesi e venti giorni per associazione a delinquere, un reato grave che

accomuna i writes a veri e propri criminali. Il capogruppo di Forza Italia Fabrizio De Pasquale, anche

rappresentante dell'associazione antigraffiti, contesta però i doppi messaggi mandati dal Comune. Bene

reinvestire i fondi delle sanzioni sulla pulizia dei muri, bene gli accordi che sta stringendo con i volontari per

cancellare subito le tag, ma «basta sponsorizzare iniziative che hanno come protagonisti i writers, come è

accaduto qualche settimana fa per il restyling dei ponti sui Navigli». ChiCa
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Un patrimonio da difendere 
EDUCARE ALLA BELLEZZA 
GIANNI RAVELLI
 
Sono parecchie le cose che Milano dovrebbe avere il coraggio di «buttare a mare» per rinnovare la sua

immagine. Quale occasione migliore di una vetrina internazionale come Expo per eliminare vecchi stereotipi e

presentarsi al mondo in versione rinnovata? È molta la polvere da rimuovere, insieme a situazioni logore.

Vogliamo farne un elenco? Basta con i brutti arredi urbani, indegni di una capitale del design. Basta con gli

orari di apertura dei musei differenziati, incomprensibili per i turisti. Basta con ultraquarantenni presentati

come giovani e che non lasciano spazio ai giovani veri. Basta con gli spazi verdi degradati. Basta con il non

coinvolgimento delle università nelle scelte creative. Basta con orari di mezzi pubblici inadeguati in una città

che si appresta ad ospitare una esposizione universale. Basta con i designer cinquantenni che si fingono

post-adolescenti trasgressivi solo perché ostentano sneakers e t-shirt sotto la giacca. Basta con quel

«minimalismo» estetico post-industriale ormai superato perfino nelle zone periferiche del mondo. Basta con

quel design e quella pubblicità che ammiccano al sesso, come se si trattasse di una grande novità. Basta con

posizioni rigide nei confronti del turismo, di cui abbiamo invece estremo bisogno. Tutto ciò contribuisce a dare

un'immagine vecchia e superata di Milano. Fra le molte cose da buttare, naturalmente, l'imbrattamento delle

facciate degli edifici e le posizioni di chi li difende. Ancora oggi - nel 2014 - a Milano si perde tempo a

discutere sul valore espressivo delle scritte sui muri e si tende a fare confusione tra la vera «street art» e i

segnacci dei vandali, quando in tutto il mondo questa ambiguità non esiste più. Se vogliamo risolvere il

problema, sanzioni o punizioni, anche se necessarie, non sono sufficienti. È necessario un cambio culturale.

Dunque, fa onore a Milano l'iniziativa congiunta di Unicef e Associazione Antigraffiti, che hanno sviluppato un

programma di lezioni nelle scuole elementari e medie, per fare comprendere quanto sia negativa l'immagine

di una città quasi completamente imbrattata e raccontare ai ragazzi la storia del writing, della sua origine e

della sua attuale degenerazione, soprattutto a Milano. Sono poi i volontari dell'associazione a condurre i

ragazzi in luoghi urbani di qualità artistica, per mostrare quanto le scritte vandaliche deturpino palazzi e

monumenti e, peggio, derubino tutti noi di una bellezza a cui abbiamo diritto. 

Finalmente, si comincia a capire che questa bellezza è un patrimonio prezioso, ma fragile, che va difeso in

tutti i modi. E uno di questi è l'educazione, che deve iniziare già nell'infanzia. «Kalòs kai agathòs» («Bello e

buono») sostenevano i greci antichi: prova ne è che il degrado produce altro degrado, anche morale. Davvero

positivo che siano dei volontari, dei privati cittadini ad insegnare ad amare un patrimonio che appartiene a

tutti. Una iniziativa che va appoggiata e incrementata. Con il coraggio della volontà.
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LA BATTAGLIA CONTRO I GRAFFITARI 
I cittadini: «Vogliamo quartieri tag free» 
 
- MILANO - PALAZZI RIPULITI. Via le scritte dei writer della zona. La trincea degli anti-imbrattatori conquista

terreno nella città presa d'assalto dai vandali della bomboletta: domenica mattina i residenti di 4Tunnel,

impegnati a riqualificare il dedalo di strade attorno alla stazione Centrale, e i pionieri dell'Associazione

nazionale Antigraffiti hanno ritinteggiato quindici stabili e una dozzina di serrande in via Oxilia, senza

dimenticare le facciate della chiesa di Santa Maria Beltrame e della casa parrocchiale; i soldi per completare

l'operazione sono stati raccolti tra i cittadini, alcuni dei quali sono pure scesi in strada per aiutare i volontari in

tuta bianca e mascherina. «È solo il primo passo», spiega Fabiola Minoletti, anima del comitato Abruzzi-

Piccinni. L'obiettivo è decisamente più ambizioso. E passa dal varo del progetto-pilota «Milano quartiere

pulito», primo in Italia: nelle Zone 2 (Oxilia-Varanini-Morbegno-Cavalcanti) e 3 (Eustachi-Bacone-Matteucci-

Abruzzi) stanno per nascere dei veri e propri «contenitori sperimentali» per lo studio e il contrasto del writing

selvaggio. Insomma, stiamo parlando di «quartieri tag free», come li ha ribattezzati Minoletti. Non solo. Il

costante monitoraggio del territorio servirà anche a mettere a punto strategie di mantenimento, per evitare

che i cleaning day si ripetano all'infinito. L'idea sta facendo proseliti: quelli della social street di via Maiocchi

vogliono fare squadra con gli altri della Zona 3, «così da creare un distretto virtuoso». Sabato prossimo

appuntamento in via Gratosoglio: «Cercheremo di adottare una via in ogni quartiere di Milano». N.P. Image:

20140401/foto/2682.jpg
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Via Oxilia 
Tolti graffiti e scritte dai muri 
 
Oltre 200 scritte vandaliche sono state rimosse ieri mattina dai muri dei palazzi in via Oxilia, tra viale Monza e

Ferrante Aporti. Il costo dei materiali e delle vernici per il «clean up» dell'Associazione antigraffiti è stato

sostenuto da una colletta in quartiere
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IL CASO Invitati dal Comune 
Chiamano i vandali per dipingere i ponti 
I writer che di notte deturpano vagoni e muri, di giorno vengono pure ingaggiati per «abbellire» la città
CONTROSENSO Anche un finanziamento di tremila euro per le spese delle vernici 
Paola Fucilieri
 
Il confine tra la cosiddetta street art tanto amata dalla giunta Pisapia e il writing vandalico si può riassumere

con efficacia in un paragone. È come invitare un gruppo di commensali eleganti e dall'apparenza molto

distinta a una cena di gala. Dove ognuno viene presentato come il primario tale, il commendatore

vattelapesca piuttosto che il luminare di chissà cosa, incensando capacità private e doti professionali e

premiarli con un presente. Salvo scoprire poi che, dietro le luci della ribalta, il primo ogni tanto sbaglia gli

interventi in sala operatoria (niente di grave, s'intende), il cumenda non disdegna di fare affari con loschi

personaggi e il luminare salta spesso e volentieri a pie pari le lezioni nell'ateneo dov'è profumatamente

retribuito e dovrebbe insegnare. Esagerazioni? Paradossi? Mica tanto se si pensa che il consiglio di zona 6

ha stanziato, come leggiamo dalla delibera, 3mila50 euro per patrocinare il «Bridge Festival», tenutosi tra il

22 e il 23 marzo sul Naviglio Pavese dove (leggiamo dalla locandina) «(...)8 famosi artisti urbani» avrebbero

prestato gratuitamente la loro opera per regalare una nuova veste a due ponti sul Naviglio Pavese. Disegni

belli, d'impatto. Arte. Tuttavia non c'è da sorprendersi che i volontari dell'Associazione nazionale antigraffiti si

arrabbino dopo che, tre giorni dopo il Bridge Festival, hanno pulito insieme agli studenti della scuola

secondaria «Rinascita» i graffiti vandalici sui muri di via Tortona e via Bergognone. Ricevendo zero contributi

(e nemmeno un grazie) da Palazzo Marino. Un disappunto che aumenta se tra i celebrati «8 artisti» sui

Navigli uno era stato colto in flagranza mentre spruzzava con le sue bombolette spray su un treno, venne

denunciato dalla polizia ed è tuttora indagato per imbrattamenti. Lo stesso che, oltre alla sua tag (il nome in

codice che graffittari e writer usano per distinguersi e «firmare» i loro lavori) si distingue con figure dai lunghi

nasi - ormai diventate i suoi segni di riconoscimento - lasciate, del tutto abusivamente, lungo la Darsena, sui

muri di stabili privati, su cabine dell'elettricità e (ancora) su convogli ferroviari. «Ci vorrebbe da parte del

Comune almeno un po' di coerenza prima di invitare certi "artisti" ad eventi sponsorizzati e celebrati - protesta

l'Associazione nazionale antigraffiti. - Spesso questi cosiddetti artisti che operano nella street art hanno un

passato pesante d'imbrattamenti illegali o, peggio ancora, continuano a dedicarsi al writing vandalico come

se nulla fosse!». Ma quello del writer che disegna faccioni con i nasi lunghi lunghi non è l'unico caso. C'è un

altro suo «collega», la cui tag è rappresentata dalla sua data di nascita (giorno e mese), che ha iniziato con il

writing da giovanissimo e ha dipinto ovunque a Milano, poi si è spinto negli Usa dove ora espone in importanti

gallerie. Purtroppo di lui sotto la Madonnina restano una discutibile centralina gialla dipinta a piazza Castello,

un vero e proprio imbrattamento su un muro in via Forcella (zona Porta Genova), su un treno delle Ferrovie

dello Stato (certamente non autorizzato) e sui muri dell'Alzaia Naviglio Pavese. Poi c'è l'artista italianissimo,

ma dal nome russo, definito su Wikipedia «poeta italiano». Il suo nome compare sui muri di Milano dal

febbraio 2003, addirittura partecipa a una mostra al Pac nel 2007 quando Vittorio Sgarbi è assessore

comunale alla Cultura: un successone. Quel che resta di lui sui muri di questa città, però, sono i

componimenti poetici strappati e affissi alle pareti delle case (come quella di Filippo Tommaso Marinetti,

accanto alla lapide sulla nascita del movimento futurista, in via Senato) e tante altre scritte in piazza Duomo e

al Ticinese che sollevano parecchi dubbi sul valore reale dell'arte di strada. Quindi si passa all'artista

messicano che ormai da tempo vive e lavora a Milano. È conosciuto per le sue icone pop piazzate in giro per

la città e in particolare per l'adorabile faccino di Arnold. Tuttavia il suo «marchio» sul territorio che ha preferito

alla sua terra d'origine, se si eccettuano le faccette, è qualcosa che dalla street art è lontano anni luce. Per

non parlare, infine, dei treni e dei muri rovinati da un certo Fosk/Foskia sui cui intenti vandalici non ci sono

dubbi. La galassia milanese è popolata da altri «artisti» di questo tipo. Il sindaco Giuliano Pisapia però può

già fermarsi a riflettere su queste «opere d'arte». E impegnarsi a gratificare maggiormente o almeno in egual
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misura chi fa tanto per questa città sporca che si appresta a ospitare Expo. Forse premiare chi ripulisce

invece che chi imbratta può essere una scelta di buonsenso che riavvicina la gente comune alla politica.

Foto: LA PROVA Firme e stile lasciano pochi dubbi sull'autore dei graffiti. L'«artista» invitato ufficialmente a

dipingere il ponte sui Navigli è lo stesso che ha imbrattato muri e vagoni dei treni
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L'iniziativa Domani aderiscono più di venti stabili 
Operazione «muri puliti» tra i condomini di via Oxilia 
Le scritte Verranno rimosse più di duecento scritte vandaliche apparse sui muri della via 
Paola D'Amico
 
Domani cleaning in via Oxilia. Un quartiere e una ventina di condomini della via fanno quadrato contro i

graffiti e rispondono all'appello dell'associazione 4tunnel. Una nuova tappa del progetto "Milano Quartiere

Pulito". L'Associazione 4Tunnel, nata con la finalità di promuovere «un percorso di riqualificazione

progettuale, sociale e umana nei quartieri prospicienti il Rilevato Ferroviario della Stazione Centrale», da

quando sono stati riaperti alla circolazione vigila sui tunnel che collegano le due porzioni del quartiere Greco,

diviso a metà, appunto, dal rilevato. Un primo cleaning era stato già realizzato in via Varanini del 12 ottobre

2012. «Dobbiamo combattere contro le scritte vandaliche che funestano i muri della nostra città, con il

benestare dell'Assessorato ai lavori Pubblici del Comune di Milano, abbiamo monitorato e rimosso

rapidamente tag comparse nei tunnel Varanini-Zuccoli e Lumière-Parravicini - spiega la presidente di 4Tunnel

Irma Surico -, recentemente ristrutturati. Dalle numerose esperienze di clean-up fatte nei mesi successivi, è

nata l'idea dell'ambizioso progetto "Cleaning District" che ha come obiettivo quello di creare un percorso di

riqualificazione dell'intero quartiere, con il coinvolgimento diretto ed attivo di tutti i residenti, partendo dalla

pulizia delle facciate dei palazzi». Il primo nucleo di questo processo di riqualificazione, è stato individuato in

tre strade che hanno sbocco tutte sulla piazza Morbegno, cioè le vie Varanini, Oxilia e D'Apulia. La piazza

Morbegno, infatti, è al centro, di uno specifico progetto di riqualificazione e valorizzazione. «L'Associazione

Nazionale Antigraffiti ha accettato di collaborare con noi e domani mattina parteciperanno alla rimozione di

circa 200 scritte vandaliche in via Oxilia». In via Ferrante Aporti da mesi decine di volontari sono al lavoro con

mezzi che consentono di ripulire le superfici imbrattate rapidamente e con efficacia. Non contenti dei vari

cleaning effettuati sui muri condominiali del quartiere, hanno pensato di testare nuovi e diversi prodotti sulle

serrande dei negozi. «Con la nuova idropulitrice si fa molto in fretta... molto», raccontano i protagonisti sul

sito www.4tunnel.it. L'associazione ha pensato di testare nuovi e diversi prodotti sulle serrande dei negozi,

fatte di metallo, spesso "vecchiotto" e arrugginito e il risultato è stato talmente incoraggiante da convincere

tutti i negozianti di via Aporti 52-54-46 ad aderire al progetto di pulizia. 

 pdamico@corriere.it 

 © RIPRODUZIONE RISERVATA 

Foto: Volontariato Una delle precedenti operazioni di pulizia dei muri imbrattati dai writer organizzate dai

cittadini di Greco e dall'associazione 4Tunnel. I volontari hanno pianificato un programma di interventi di

«cleaning» destinati alla riqualificazione del quartiere
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Via Bergognone 
Gli studenti «antigraffiti» puliscono i laboratori Scala 
 
Una mano di tempera color crema sui laboratori della Scala. Sotto, coperto: un mosaico di scritte vandaliche.

Ventotto ragazzi della scuola media Rinascita - rulli e pennelli tra gli strumenti di lavoro - hanno partecipato

ieri mattina al «clean up» organizzato dall'Associazione antigraffiti e sostenuto dal Comune davanti al palazzo

comunale di via Bergognone 32, in zona Tortona. Pulizia di primavera con ricompensa: dopo la tinteggiatura

gli alunni sono stati accompagnati nelle officine del Teatro alla Scala. Così Andrea Amato e Fabiola Minoletti,

presidente e segretario generale dell'Associazione: «Sensibilizziamo i ragazzi al rispetto della città».

L'assessore ai Lavori pubblici Carmela Rozza: «La giunta sostiene la cittadinanza attiva che si impegna a

mantenere il bene pubblico come bene comune»
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Studenti all'opera con i pennelli Scritte ripulite da via Bergognone 
 
Trenta ragazzi coinvolti dall'Assoicazione Antigraffiti

 ARMATI di rulli e pennelli, i ragazzi della scuola media Rinascita-Livi hanno ridato lustro ieri mattina alle

facciate del palazzo di via Bergognone 32, che ospita i Laboratori Scala Ansaldo e l'ufficio Risorse umane del

Comune, deturpate dai graffiti dei vandali. Un "cleaning day" coordinato dall'associazione nazionale 

Antigraffiti e da Polis Fuoriclasse e sostenuto dal Comune. In programma, lezione in aula sul fenomeno del

writing vandalico e poi attività pratica: tutti insieme a cancellare sul serio scritte e disegni. Infine, premiati per

il lavoro svolto, i ragazzi hanno potuto visitare le meravigliose officine del Teatro alla Scala. Le operazioni,

seguite da 6 volontari dell'associazione nazionale Antigraffiti, hanno coinvolto 30 ragazzi che hanno ripulito i

muri su via Tortona e su via Borgognone. «La pulizia delle facciate di via Bergognone è un fatto molto

positivo - ha dichiarato l'assessore ai Lavori pubblici e Arredo urbano Carmela Rozza - rappresenta la volontà

della città di tutelare il decoro degli edifici e del paesaggio urbano. Ancora più importante è che l'iniziativa,

sostenuta e agevolata dal Comune, abbia coinvolto gli studenti di una scuola, perché testimonia una

sensibilità e un senso civico già molto forti nella nuove generazioni».
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BATTAGLIA SARANNO CANCELLATE 200 SCRITTE 
Stop ai graffiti Cittadini all'opera in via Oxilia 
MARIANNA VAZZANA
 
di MARIANNA VAZZANA - MILANO - BASTA GRAFFITI e scarabocchi nelle strade intorno alla stazione

Centrale. Domenica i cittadini riuniti nell'associazione 4 tunnel, supportati dall'associazione nazionale 

Antigraffiti, cancelleranno 200 scritte dai muri di via Oxilia. Un "cleaning day" che segue quello di via Varanini,

avvenuto già lo scorso autunno, e altre iniziative anti graffiti che hanno interessato i tunnel rimessi a nuovo e

le vie limitrofe, compresi alcuni tratti di via Ferrante Aporti. Stavolta i volontari si occuperanno di tutta la via e

non solo di una porzione. Ma è solo il tassello di un progetto più ambizioso che punta a dare un nuovo

aspetto a tutto il quartiere. «L'appuntamento di via Oxilia - spiega Irma Surico, presidente dell'associazione 4

tunnel - si inserisce nel progetto di "Cleaning district" - è un inizio per ripulire a poco a poco tutta la zona.

L'intento è non fermarsi a un giorno di attività ma effettuare un monitoraggio costante, cominciando da via

Oxilia per poi continuare nelle vie Varanini, D'Apulia, Venini, Cavalcanti, Ferrante Aporti e non solo. Per

questo chiediamo la collaborazione di tutti i cittadini» che potranno fungere da sentinelle e consentire azioni

immediate per riportare il decoro in caso di futuri imbrattamenti, sul modello di quanto avviene in viale Abruzzi

dal 2008 con il progetto "Milano quartiere pulito". NELL'AREA di Città Studi, in particolare intorno a via

Eustachi, l'11 maggio partirà il primo progetto sperimentale di contrasto al fenomeno del writing vandalico, a

cura dell'Associazione nazionale Antigraffiti e supportato dal Consiglio di Zona 3: non solo pulizia delle scritte

su facciate ma anche sistemazione dei giardini di piazzale Bacone, ritinteggiatura di una scuola e

coinvolgimento dei cittadini di via Matteucci che potranno lustrare autonomamente i palazzi grazie a un kit ad

hoc. Ma anche intorno alla stazione Centrale ci si rimbocca le maniche: «Stiamo lavorando da tempo -

sottolinea Irma Surico -, abbiamo presentato due progetti al Consiglio di Zona 2: uno riguarda il restyling di

piazza Morbegno, su cui confluiscono diverse strade, per questo è al centro del nostro lavoro di

riqualificazione urbana. L'altro, vera svolta per riappropriarci del nostro quartiere, è un piano per il recupero di

tutto il rilevato ferroviario. Vorremmo diventasse un'area vivibile e gradevole, come già avvenuto in altre città

europee come Parigi». Intanto ci si prepara per domenica. "Una vittoria - commenta Fabiola Minoletti dell'

associazione nazionale Antigraffiti - tornare nei quartieri già oggetto d'interventi perché significa che i cittadini

vogliono prendersi cura della loro porzione di territorio». Image: 20140327/foto/2587.jpg
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Decoro urbano Il nuovo piano antidegrado. E giovedì gli studenti toglieranno le scritte dalle facciate dei
laboratori della Scala 
«Graffiti, ognuno pulisca la propria casa» 
Il consiglio di Zona 3. «I residenti ci aiutino». Progetto pilota in via Eustachi 
Federica Cavadini
 
Prima, in classe, lezioni sul «writing vandalico», poi, armati di rulli e vernice e affiancati da volontari anti

graffiti gli studenti cancellano le scritte sulla facciata della scuola. Iniziativa proposta dai ragazzi questa

(primo cleaning lo scorso dicembre alle elementari di via Rasori), che prosegue. E mobilitati contro i graffiti,

per il decoro, ci sono più gruppi in più zone: giovedì un'altra squadra di studenti sarà in azione in via

Bergognone, mentre i boy scout di Sant'Ambrogio andranno a ripulire la via Santa Croce. 

Adesso però potrebbero scendere in strada anche i grandi, con pennelli e solventi, a ripulirsi la facciata di

casa imbrattata dai writer. La proposta arriva dal consiglio di Zona 3, con l'Associazione nazionale antigraffiti.

La sfida è coinvolgere i residenti di un intero quartiere, a partire da via Eustachi. «L'iniziativa comprende

anche una giornata di "cleaning", ma vorremmo andare oltre. L'idea è quella di attivare gli abitanti in maniera

sistematica, non una tantum - spiega Gabriele Mariani, presidente della Commissione urbanistica -. Dopo un

intervento iniziale sui muri con materiali speciali, i condomini di ogni civico potrebbero garantire la pulizia

della loro facciata». L'appello ai residenti sarà ufficializzato nell'assemblea del consiglio di zona lunedì sera

ma nelle portinerie sono già stati esposti gli avvisi e sono state inviate mail ai residenti. 

Il piano sarebbe il seguente: «Prove generali in via Matteucci, dove agli abitanti verrà anche distribuito un kit

con vernice e pennelli per ripulire le facciate. Poi si partirà in via Eustachi e contiamo di garantire la pulizia

anche di un parco e di una scuola del quartiere - dice Caterina Antola, presidente della Commissione

educazione -. In questa zona i writers sono particolarmente aggressivi, con la partecipazione attiva dei

residenti speriamo di scoraggiarli».

«Dai cleaning con gli studenti, come operazione di sensibilizzazione sui giovani, al coinvolgimento attivo degli

abitanti: sono esempi virtuosi che si moltiplicano - dice Fabiola Minoletti, portavoce dell'associazione

antigraffiti -. La città chiede decoro. Negli ultimi sei anni abbiamo organizzato cleaning in diciassette

quartieri».

Il prossimo appuntamento, giovedì, è organizzato dalla rete Global Shapers con i laboratori del Teatro alla

Scala di via Bergognone. Per una squadra di giovanissimi è previsto, prima una visita istruttiva a luoghi storici

e monumenti imbrattati, poi il clean up della via: «Rispondiamo all'appello di un gruppo di residenti che

vorrebbero vedere la loro strada pulita. Contiamo di coprire duecento scritte», spiegano gli organizzatori. In

zona Sant'Ambrogio si stanno organizzando i boy scout del gruppo 17: «Pensiamo a un cleaning dei muri di

via Santa Croce entro aprile». Il 17 maggio nuova tappa del progetto del Consiglio di zona 1 con l'Unicef nelle

scuole. Sono gli istituti, in particolare medie e licei, gli obiettivi più colpiti dai writer: secondo l'associazione

anti graffiti due scuole su tre hanno scritte sulle facciate.

 © RIPRODUZIONE RISERVATA 

Foto: Le operazioni Studenti in azione alla scuola di via Rasori, a fianco le scritte in via Bergognone
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Via Eustachi dice basta gli abitanti terranno pulite le facciate dei palazzi 
E nei parchi pubblici vigileranno i genitori Progetto pilota con l'associazione Antigraffiti: i fondi per il materiale
da sponsor e cdz Verifiche dei lavori ogni settimana A docenti e alunni toccherà la scuola Coinvolti anche gli
scout in centro e altri studenti per la palazzina Liberty di largo Marinai 
FRANCO VANNI
 
FARE di via Eustachi e delle sue traverse la prima zona di Milano senza graffiti sui muri, affidando ai cittadini

la cura e la pulizia delle pareti esterne dei palazzi. Con tanto di kit distribuiti a tutti i portieri degli stabili di via

Matteucci, composti da vernici, solventi, pennelli e istruzioni su come utilizzarli. È questo il progetto che

domani, in un'assemblea pubblica aperta al vicinato, sarà presentato alla sede del consiglio di Zona 3, in via

Sansovino 9. All'appuntamento, fissato per le 19, prenderanno parte tutte le realtà che collaborano al

progetto. «Gli interventi di ripulitura nel quartiere non saranno una tantum - si legge nel volantino che

convoca l'iniziativa - seguiranno iniziative a cura dei cittadini per mantenere i muri puliti nel tempo e per non

vanificare lo sforzo fatto». Il programma di "quartiere pulito" si articola in quattro parti. Anzitutto, saranno

ripuliti tutti i muri dei palazzi di via Eustachi, dall'incrocio con viale Regina Giovanna fino a piazzale Bacone,

grazie alla collaborazione degli amministratori di condominio e degli stessi residenti, chiamati a pulire in prima

persona. Il secondo capitolo riguarda il parco giochi di piazzale Bacone, completamente a cura di un'azienda

sponsor. In questo caso, il ruolo dei genitori dei bambini che frequentano lo spazio dovrà essere quello di

segnalare periodicamente la comparsa di nuove scritte. Un terzo intervento riguarda il polo scolastico,

sempre in piazzale Bacone, dove a pulire saranno gli studenti della scuola elementare, accompagnati dagli

insegnanti.

 Infine c'è il progetto di via Matteucci, dove saranno distribuiti i kit di pulizia. «Abbiamo deciso di tentare

quattro tipologie di intervento diverse, in un'area molto limitata, per potere poi rilevare quali soluzioni saranno

efficaci nel tempo e quali lo saranno meno», dice Fabiola Minoletti, portavoce dell'associazione nazionale 

Antigraffiti. I tempi degli interventi saranno decisi domani nell'assemblea di quartiere.

 L'associazione svolgerà il ruolo di coordinare i volontari, raccogliere le donazioni spontanee da spendere poi

in materiali per la pulizia, tenere i rapporti con le aziende sponsor e soprattutto aggiornare settimana dopo

settimana una statistica sull'andamento del progetto, registrando l'eventuale ricomparsa di scritte sui muri. Ma

dovranno essere i residenti a organizzarsi per ripulire i propri palazzi. «È un progetto importante che

dimostrerà come la collaborazione fra istituzioni e cittadini può permettere di raggiungere anche obiettivi

difficili», dice l'assessore comunale all'Ambiente, Pierfrancesco Maran, che domani sarà presente

all'assemblea con i residenti. Un contributo concreto - mille euro da spendere in rulli e vernici - arriverà dal

consiglio di Zona 3. «La proposta di finanziare questo progetto è passato con l'accordo di maggioranza e

opposizione - spiega Gabriele Mariani, presidente della commissione Urbanistica e territorio - la nostra aula

consiliare sarà poia disposizione per tutte le assemblee dei cittadini che vorranno partecipare». Un altro

progetto dell'associazione, questa volta in centro,è coinvolgere nei progetti di pulizia dei muri anche gli scout

milanesi: la scorsa settimana si è tenuto il primo incontro, con i ragazzi dell'oratorio di Sant'Ambrogio. Un

progetto simile riguarda un gruppo di giovani delle scuole superiori di Zona 4 (Porta Vittoria/Forlanini) che si

sono offerti di ripulire dalle scritte la Palazzina Liberty di parco Marinai d'Italia.

IL KIT A tutti i portieri di stabile di via Matteucci, traversa di via Eustachi, sarà consegnato un kit che

consentirà di pulire in autonomia eventuali scritte sui muri La scatola conterrà guanti, pennello, solvente e

vernice uguale a quella impiegata in origine

L'iniziativa LE ASSEMBLEE Periodicamente saranno convocate assemblee a cui saranno invitati i soggetti

coinvolti nel progetto: amministratori di condominio, scout, mamme dei bimbi che frequentano il parco giochi,

insegnanti delle elementari di piazzale Bacone LA STATISTICA L'associazione Antigraffiti, promotrice del

progetto, aggiornerà una statistica sull'eventuale ricomparsa di scritte sui muri puliti in precedenza, di modo
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da potere valutare l'efficacia degli interventi PER SAPERNE DI PIÙ www.iskandinsky.gov.it

www.unibocconi.it

Foto: Scritte sui muri di via Eustachi che saranno ripulite dagli abitanti
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Il caso 
Gli abitanti ripuliranno i loro muri dalle tag 
FRANCO VANNI
 
FARE di via Eustachi e delle sue traverse la prima zona senza graffiti sui muri, affidando ai cittadini la cura e

la pulizia dei palazzi. Con tanto di kit distribuiti ai portieri degli stabili di via Matteucci, con vernici, solventi e

pennelli. «Saranno poi i cittadini a pulire ogni volta che un muro sarà imbrattato», dice Fabiola Minoletti,

portavoce dell'associazione Antigraffiti. Il progetto sarà presentato domani in un'assemblea pubblica alla sede

del consiglio di Zona 3, in via Sansovino 9. All'appuntamento prenderà parte l'assessore all'Ambiente,

Pierfrancesco Maran.

 A PAGINA IV

Foto: Uno dei muri imbrattati
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L'iniziativa Bombolette spray in azione 
I writers dipingono due ponti dei Navigli 
A dirigere i lavori l'ex consigliere di Rifondazione «Atomo» Tinelli SPAZIO COMUNALE In via Savona la
mostra sui graffitari all'opera: tolti i nomi degli «artisti» 
 
A sorvegliare i lavori in corso c'è Davide «Atomo» Tinelli, lo storico consigliere-graffitaro di Palazzo Marino. É

stato per tredici anni in carica sui banchi di Rifondazione, mentre non c'è l'ha fatta a rientrare come candidato

di Sel x Pisapia nel 2011. Ieri mattina dirigeva le operazioni del «Bridge Festival». Otto artisti sono stati scelti

per dare (gratis) una veste nuova a due ponti del Naviglio Pavese. Tutti all'opera per 3 giorni con le

bombolette spray. É la rivincita della «street art» contro le polemiche sui graffiti e tag che imbrattano i muri

della città. L'iniziativa ha il patrocinio del Comune e il benestare della Soprintendenza per i beni architettonici.

Il ponte di via Lagrange è stato dipinto da quattro milanesi, Marco Teatro, Paolo «Pao» Bordino, noto per

aver trasformato i panettoni di cemento in «pinguini urbani», Mork e Alessandro Crowley. In via Pavia si sono

scatenati l'americano Augustine Kofie, il milanese Teo «Moneyless» Pirisi, SeaCreativee (Varese) e Andrea

«Kiv» Marrapodi (Roma). Non basta che l'associazione nazionale antigraffiti, la stessa che organizza i

cleaning day e va nelle scuole per educare i bimbi al rispetto del bene pubblico, o il capogruppo di Forza Italia

Fabrizio De Pasquale in prima fila nella lotta ai graffiti, facciano presente che nel momento in cui i writers

stanno devastando palazzi e mezzi pubblici e non ci sono i fondi per ripulirli, è bene camminare in un'unica

direzione. E iniziative di questo tipo rischiano di lanciare messaggi ambigui. Giusto ieri mattina (con

un'anteprima venerdì sera) è stata inaugurata nello spazio comunale «Seicentro» di via Savona 99 la mostra

Walls of Milano sui protagonisti della street art in azione sui muri della città e dintorni (ci sono murales

realizzati a Buccinasco o allo stadio di Varese). Il fotografo Giovanni Candida ha ringraziato il Consiglio di

zona 6 per il patrocinio e la messa a disposizione dello spazio. Nelle immagini, ci sono writers al lavoro sulle

pareti del Leoncavallo o di San Siro, lavorano singoli o in «crew», ossia «bande» di artisti che si firmano con

un'unica sigla. Che il confine tra lecito e illecito sia sottile, lo sanno anche quanti si definiscono artisti. Contro i

graffitari sono iniziati processi pesanti, addirittura per associazione a delinquere. E nei giorni scorsi sono

scattate perquisizioni anche a casa di writers protagonisti della mostra. Con l'aria che tira, il fotografo ha

deciso di non indicare i nomi dei writers sotto le immagini.

Foto: MULTICOLOR Otto writers ieri hanno dato una nuova veste al ponte di via Lagrange e di via Pavia,

entrambi sul Naviglio Pavese.
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«PULISCIMI» E « A M A MONZA» Venerdì sera l'ultima trovata dei club di servizio riuniti in «Fight the
writers» 
Battaglia notturna alle scritte sui muri 
Rotary, Lions, Inner Wheel, Soroptimist, RotaracteLeo hanno coperto con una carta (rimovibile) i graffiti 
 
(cvx) «Ma è proprio Monza»? Questa la domanda che sorge spontanea quando vengomno mostrate le foto

della città ricoperta dai tanto discussi murales. La forza dell'abitudine, ormai, porta a n o n accorgersi p i ù dei

n u m e r o s i graffiti e delle scritte, spesso senza signiAcato, che popolano le pareti comunali. M a c'è chi, a

questo fenomeno , proprio non vuole arrendersi. E, a mezzanote di venerdì, u n a ventina tra ragazzi e

professionisti hanno deciso di dare u n segnale forte. Loro sono i «Fight the writers», gruppo d'opinione

coordinato da Filiberto Vago, che da anni si battono per diffondere l'importanza del rispetto della città.

Un'organizzazione composta da tutti i club di servizio monzesi: Rotary, Lions, Inner Wheel, Soroptimist

insieme ai giovani Rotaract e Leo. Di comune accordo hanno deciso di sfruttare la notte p e r fare il giro della

città e ricoprire con scotch ogni graffito riportando, rigorosamente sulla carta rimovibile, frasi d'effetto.

«Puliscimi» , «No tag» , «Ama Monza» solo alcune delle scritte posizionate sopra ai murales. Vestiti in giacca

e cravatta, si sono ritrovati al ponte dei leoni e, divisi in piccoli gruppi, h a n n o percorso tutte le strade

centrali raggiungendo le aree dell'Arengario, del Duomo , del Comune insieme alle vie Italia e Vittorio

Emanuele. Una battaglia per la cura della città a cui h a partecipato a n c h e Andrea Amato, presidente dell'

Associazione nazionale anti graffiti, con pieno rispetto per la tanto chiacchierata «Soggettività dell'arte». «La

differenza tra un'artista e un vandalo si concretizza nella parola "Permesso", nei nostri incontri con gli studenti

spieghiamo che n o n c'è alcuna diritto nell'imbrattare muri - ha spiegato Vago - Non vogliamo combattere la

libertà di espressione, anzi stiamo collaborando con l'amministrazione comunale per dedicare spazi appositi

ai pittori di strada, come le zone del Nei e dell'ex macello». Durante ogni primavera, poi, si ritrovano per pulire

gli spazi indebitamente sporcati e, se qualcuno rende vano il loro lavoro,non si fermano. M onza è un bene di

tutti e merita di essere rispettata.

 «FIGHT THE WRITERS» Un gruppo di monzesi ha deciso di dire basta ai murales che sporcano la città e di

«combattere i writers». Eccoli in azione venerdì notte
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la polemica Il messaggio ambiguo di Palazzo Marino sull'«arte di strada» 
Niente soldi a chi ripulisce ma 3.050 euro ai graffitari 
Contributo per dipingere i ponti dei Navigli e una sede per la mostra sui writer all'opera DE PASQUALE (FI)
«Al gruppo di volontari che rimettono a posto neanche l'Ambrogino» 
Chiara Campo
 
I volontario dell'associazione nazionale anti-graffiti sono mamme, impiegati, professionisti che qualche

(parecchie) domeniche all'anno indossano la tuta bianca e ripuliscono i muri della città semplicemente perchè

la amano. E sono stanchi di vedere i palazzi coperti di tag, scarabocchi, insulti. Fanno ciò che dovrebbe fare il

Comune, almeno sugli immobili pubblici, mentre in tempi di bilanci in rosso anche gli slogan contro politici e

sbirri rimangono lì per mesi prima che l'Amsa venga incaricata di cancellarli. Si capisce ora perchè quei

volontari che negli ultimi cleaning day hanno ricevuto la visita e qualche minuto di aiuto da parte del sindaco e

di qualche assessore (il tempo di una foto con indosso la tura bianca e lo spazzolone in mano) siano infuriati.

A parte i passaggi istituzionali e un paio di patrocini, non hanno ricevuto un euro di aiuto. No a un contributo

per i materiali o il supporto delle idropulitrici dell'Amsa. Invece, giorni fa il Consiglio di Zona 6 ha stanziato

3.050 euro per sostenere il «Bridge Fest», manifestazione promossa da Evoluzioni Urbane e dalla

Avantgarden Gallery, la galleria dedicata alla street art aperta in zona Lodi-Corvetto, che consiste nel

dipingere i due ponti pedonali che attraversano il Naviglio Pavese, all'altezza di via Gola e via Borsi. Tra pochi

giorni, a partire dal 21 marzo, apre invece nello spazio comunale Seicentro di via Savona - e con il logo di

Palazzo Marino - la mostra «Walls of Milano», 38 ritratti di artisti di strada «al lavoro» sui muri della città. Una

selezione di scatti dal 2006 ad oggi, il fotografo Giovanni Candida assicura che non è stato facile sceglirne

così pochi tra gli oltre 25mila clic realizzati in tanti anni. «I graffiti spiega - sono una forma d'arte

contemporanea, spesso incompresa, a volte contestata, mostro gli artisti di strada a lavoro sui muri di Milano,

con l'intento di liberare questa pratica dal pregiudizio del vandalismo». Il capogruppo di Forza Italia Fabrizio

De Pasquale è allibito. Da anni, con l'associazione antigraffiti, fa la guerra ai writers, cerca di diffondere tra i

giovani una lezione sul decoro dei beni pubblici. Ma «i messaggi ambigui lanciati dal Comune su questo tema

vanificano ogni impegno - attacca -. Per i volontari contro i graffiti non ci sono mai fondi e Palazzo Marino ha

fatto in passato pasticci anche sulle autorizzazioni, tanto da costringere l'associazione ad annullare o

posticipare eventi. Invece, il consiglio di zona trova tremila euro per un'iniziativa che chiaramente difende la

cultura della street art, vengono dispensati spazi comunali». Aggiunge gli incontri dell'assessore all'Ambiente

Chiara Bisconti con artisti di strada che in passato hanno avuto anche contenziosi con il Comune. E, per

contro, «il mancato Ambrogino d'oro agli anti-graffiti che prestano un servizio pubblico».

Foto: SOLO SPOT Il sindaco e la giunta si fanno vedere ai Cleaning day organizzati dall'associazi one anti-

graffiti per pulire i muri solo per le foto di rito. Ma i fondi vanno alla street art

16/03/2014 6Pag. Il Giornale - Milano
(diffusione:192677, tiratura:292798)

La propriet intelletuale  riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa  da intendersi per uso privato

 Rassegna Stampa 04/09/2013 - 23/06/2015 241

http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/201403/16/0331_binpageMI6.pdf&authCookie=2071822122
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/201403/16/0331_binpageMI6.pdf&authCookie=2071822122
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/201403/16/0331_binpageMI6.pdf&authCookie=2071822122


LA MANIFESTAZIONE NELLE VIE EUSTACHI, MATTEUCCI E IN PIAZZALE BACONE 
Palazzi e parco giochi sempre puliti La battaglia di residenti e associazioni 
MARIANNA VAZZANA
 
di MARIANNA VAZZANA - MILANO - UN EVENTO in grande stile per promuovere la riappropriazione degli

spazi urbani da parte dei cittadini. Sarà la manifestazione "Milano quartiere pulito" che coinvolgerà a maggio

la zona di Città Studi, in particolare via Eustachi, piazzale Bacone e via Matteucci, promossa dall'

associazione nazionale Antigraffiti e dal Consiglio di Zona 3 col coinvolgimento di più realtà territoriali. «Si

tratta del primo progetto sperimentale continuativo di contrasto al degrado urbano - spiega Fabiola Minoletti,

segretario dell'associazione e presidente del comitato Abruzzi-Piccinni - esteso a un quartiere, che ci vedrà

impegnati su più fronti contemporaneamente». Il primo riguarda la lotta ai graffiti: una squadra di volontari

cancellerà scarabocchi e tag dalle facciate e dai manufatti di via Eustachi con l'appoggio di residenti e

amministratori condominiali. Le superfici dei palazzi sono di tipo lapideo-marmoreo e a fine intervento verrà

applicata una sostanza protettiva per prevenire danni futuri. Ma l'azione di "cleaning", attuata da volontari, è

solo l'inizio: in pentola bolle infatti un progetto ancora più ambizioso. «LA VIA - sottolinea Minoletti - verrà

adottata dagli stabili che si impegneranno a ripulire eventuali nuovi pasticci come già avviene in viale Abruzzi

dal 2008, nel tratto da via Piccinni a piazza Ascoli. I nostri interlocutori sono gli amministratori condominiali, è

importante fare squadra anche per avere un risparmio economico: servirsi di una stessa impresa per pulire

nello stesso giorno più palazzi consentirà di ottenere un risultato eccellente con una spesa minore». La

seconda opera riguarderà il parchetto di piazzale Bacone: verrà ripulito e "adottato" grazie a uno sponsor

privato. «Da tempo - continua Minoletti - puntiamo i riflettori sul degrado di questi giardinetti, finalmente

riusciremo a renderli più belli e fruibili». Altra missione riguarderà una scuola da ridipingere, ancora da

selezionare tra quelle del quartiere. Per l'occasione saranno chiamati a raccolta studenti, genitori, insegnanti

e chiunque altro vorrà unirsi al gruppo di volontari. Ma in pentola bolle un'altra idea: i palazzi di via Matteucci

riceveranno dei kit completi per lustrare le facciate autonomamente. «È la prima volta che accade», sottolinea

la referente dell'associazione nazionale Antigraffiti. Lunedì 24 marzo alle 19 il progetto verrà presentato ai

cittadini durante un'assemblea pubblica presso la sede del Consiglio di Zona 3 in via Sansovino 9.

«L'iniziativa - spiega Gabriele Mariani, presidente della commissione Urbanistica del parlamentino - è

promossa dall'associazione nazionale Antigraffiti, attiva nella lotta contro il writing vandalico - in partnership

con il Consiglio di Zona che darà il patrocinio e un contributo economico». La presidente della commissione

Educazione Caterina Antola sottolinea che «l'evento avrà anche un alto valore educativo. Al di là della

giornata di pulizia, l'associazione organizza nelle scuole delle lezioni-dibattito per sensibilizzare i ragazzi

sull'importanza dei beni pubblici, da salvaguardare e non deturpare. Coronamento degli incontri può essere

una giornata di cleaning day, in cui si ripulisce l'edificio tutti insieme. La manifestazione prevista per maggio si

farà in via Eustachi e dintorni per una continuità rispetto a viale Abruzzi, dove il progetto di Cleaning è già

attivo tra i civici 1 e 38, ma anche perché la zona di Città Studi è particolarmente colpita dai graffitari». Image:

20140315/foto/4530.jpg
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LA PROTESTA LA «CARTOLINA» DI VIA VERNE 
Discarica a cielo aperto «Pronti per Expo? Sembrerebbe di no» 
MARIANNA VAZZANA
 
di MARIANNA VAZZANA - MILANO - VIA VERNE è una strada a fondo cieco, appendice di via Cadolini, alla

periferia sud-est della città. «Una terra di nessuno», denunciano i cittadini del quartiere puntando il dito contro

una discarica a cielo aperto piena di scarti edili, pezzi di elettrodomestici, lattine e cartacce. Ma non c'è solo

l'immondizia, «abbiamo pure topi che scorrazzano e spacciatori notturni», sottolineano gli abitanti, che dalla

scorsa estate chiedono aiuto alle istituzioni. L'ultimo messaggio compare su una cartolina creata la scorsa

settimana: un collage di foto del degrado corredate dalla scritta "Pronti per Expo? Sembrerebbe di no". Le

immagini mostrano un carrello rovesciato tra sterpaglie e rifiuti, lo sportello di un frigorifero adagiato pochi

metri più in là, cumuli d'immondizia e poi il pezzo forte: una pantegana stecchita in mezzo alla strada. «L'ho

fatta immortalare da mio marito, per me era troppo», afferma Vanessa Volontè che ha creato la cartolina

spedita a Comune, Consiglio di Zona 4, Amsa e non solo. «Gli interventi di Amsa sono costanti - spiega la

donna - ma non sono risolutivi perché gli incivili continuano a scaricare pattume». Su via Cadolini si affaccia

un locale «e dopo le serate la situazione è indescrivibile, si trova spazzatura ovunque», aggiungono gli

abitanti. L'AZIENDA milanese servizi ambientali fa sapere di aver ricevuto 9 segnalazioni dall'inizio dell'anno

e di essere sempre intervenuta con operazioni extra. «Ma non basta, bisogna risolvere il problema alla

radice», tuonano i residenti che hanno costituito un comitato ad hoc e chiedono a gran voce la collocazione di

lampioni - visto che la strada è completamente al buio, senza illuminazione pubblica - ma anche la posa di

telecamere per scoraggiare l'abbandono di rifiuti. Il punto è particolarmente bersagliato perché si tratta di una

strada senza uscita, a ridosso di un capannone e dei binari ferroviari costeggiati da un muro di cinta. E «noi

abbiamo l'immondizia sempre sotto gli occhi. Ci sono anche dei punti pericolosi, per esempio un buco nel

terreno», afferma Luca Panzieri. Una sorta di tombino scoperchiato. Francesca Caponetto ribadisce che «la

situazione è drammatica. Noi saremmo anche disposti a sistemare la striscia di verde esistente ma a quanto

pare è di proprietà delle ferrovie». Annamaria Annoni rincara la dose: «Io ho paura a passare di qui da sola,

non mi azzardo». Intanto, per puntare i riflettori sul caso e riconquistare nello stesso tempo un po' di decoro, i

cittadini hanno in mente di organizzare un Cleaning day in accordo con l'Associazione nazionale antigraffiti..

Image: 20140307/foto/2564.jpg
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CHIAMALI SE VUOI ARTISTI DI STRADA 
All'estero hanno trovato un metodo per distinguere ciò che è arte dall'imbrattamento. In Italia tutto è affidato ai
magistrati e spesso l'argomento è relegato in una generica voce "degrado" da dibattere durante le elezioni 
di Martina Castigliani e David Marceddu
 
Nemo è un professore di matematica. Vive a Belleville, dove Parigi fa una collina. Una notte ha disegnato un

omino nero sulle mura del quartiere. Su una barca, con un aquilone. In un angolo della strada ha messo pure

il mare. E al figlio che tornava da scuola ha detto: "Segui le tracce e troverai casa tua". È la leggenda dello

street artist della Ville Lumière. Le sue opere in Italia rischierebbero di essere cancellate con una mano di

bianco e forse l'artista sarebbe pure indagato in un Paese, il nostro, che mette nello stesso calderone

imbrattatori e geni post-moderni dell'arte della bomboletta e del pennello. E' l'eterna lotta tra writers e street

artist, chi per la società fa scarabocchi e deve essere punito e chi invece riproduce quadri all'aria aperta. E in

Italia ancora non si è capito come affrontare il problema. Nella patria di centri storici che tutto il mondo invidia,

il tema è più sentito che altrove. Nell'ultimo ventennio hanno iniziato a comparire a migliaia i graffiti. In alcuni

casi veri e propri gioielli dell'arte figurativa. IL PIÙ DELLE VOLTE semplici scarabocchi. E da allora i

quotidiani locali sono preda delle lamentele di cittadini esasperati, tanto da diventare il tema più dibattuto

delle campagne elettorali sotto la voce degrado. Per questo da alcuni anni anche le procure della Repubblica

hanno iniziato a muoversi. Lo scorso settembre sono arrivate le prime condanne, di quelle che fanno

giurisprudenza: 6 mesi di reclusione a due writer per associazione a delinquere finalizzata al deturpamento e

all'imbrattamento di cose altrui, articoli 416 e 639 del codice penale. E le motivazioni messe nero su bianco

da un giudice di Milano sembrano un trattato di estetica: "Sui muri e sui mezzi della città, salvo poche

eccezioni, si vedono solo firme senza nessuna velleità artistica, degli scarabocchi finalizzati solo a far

conoscere il nome del writer e a occupare il territorio". Una vera stroncatura per i due giovani aspiranti artisti.

La guerra l'ha dichiarata da tempo anche la Procura di Bologna, città tra le più disegnate. Non molto tempo fa

in un solo colpo i magistrati iscrissero al registro degli indagati ben 30 persone tra i 19 e i 47 anni. Una retata.

A metà novembre un trentenne che passeggiava con due amiche sotto i portici medievali è stato aggredito da

alcuni giovani che scrivevano slogan come "muro pulito popolo muto". L'uomo aveva provato a parlare per

dire di non imbrattare. Loro lo hanno picchiato per farlo stare muto. A GIURARE DI VOLERE distinguere arte

da scarabocchi è l'Associazione nazionale antigraffiti, composta solo da volontari e diffusa in quattordici centri

d'Italia. Garantiscono di essere apolitici e organizzano giornate per proteggere la città: "Dobbiamo tornare a

voler bene ai nostri edifici e ai muri", spiega Fabiola Minoletti, membro del comitato di Milano. "Le tag, ovvero

le scritte dei giovani writer, sono un problema serio per la nostra società. Un fenomeno che riguarda età

sempre più basse, tanto che ora ad essere arrestati per atti vandalici sono i tredicenni. Cosa fanno? Ripetono

la propria scritta e il proprio nome, con una manifestazione di se stessi molto egoistica e naturalmente

simbolo di disagio". L'associazione, oltre alle bombolette denuncia anche nuovi strumenti di creazione: ci

sono lo scratching (graffiare i vetri), gli acidi e il catrame, mezzi che permettono di far restare nel tempo le

opere. "Noi - conclude Minoletti - come gruppo organizziamo dei cleaning day, ma anche delle lezioni nelle

scuole per spiegare ai più piccoli perché il writing è una mancanza di rispetto". Ma non è il solo modo di

prevenire. A Rimini il sindaco Andrea Gnassi ha provato a far di necessità virtù. Prima ha commissionato a

sorpresa la cartolina balneare della stagione turistica 2011 al graffittaro Eron, poi ha approvato un

regolamento ad hoc per promuovere i graffiti. Ha diviso tra muri di "pregio" e muri "palestra" e dato carta

bianca. SYDENHAM LONDRA Una delle opere di Alice Pasquini, in arte AliCè, in un quartiere di Londra: è

una delle artiste di strada più celebrate in Europa Jessica Stewart BLU A BUENOS AIRES È sconosciura la

sua identità, si sa solo che è Italiano ed è nato a Senigallia. Nel 2011 "l'Obs e r ve r " lo ha inserito in una

particolare classifica, come uno dei dieci migliori artisti di strada al mondo. Qui in alto una sua realizzazione

nella capitale dell'Argentina WRITER NEMO Una delle opere più visibili di Nemo tra le strade di Parigi: uno di
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quelle opere che rendono vivibile l'estrema periferia MAH CORRE FRA GLI ALBERI Con questo nome

bizzarro si fa chiamare Giacomo Marra, artista di strada che è nato e si è formato in Emilia Romagna
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La coda dell'occhio di Fulvio Scaparro 
 
Iniziativa di Unicef e Associazione nazionale antigraffiti per riflettere 

con i ragazzi sui danni delle scritte vandaliche. Dobbiamo 

tutti capire che se per far nascere una grande bellezza ci vogliono secoli, 

per ottenere una grande bruttezza bastano pochi minuti.
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Smascherati i primi writer della «lilla» Un mese fa, il blitz nel deposito Atm 
Milano 
 
Scena del crimine: Cologno Monzese, deposito Atm. Porta forzata per la prima incursione dei writer contro i

nuovi treni della linea «lilla» del metrò. Avevano appena viaggiato dagli stabilimenti AnsaldoBreda in

Calabria, consegnati e parcheggiati in attesa di essere decorati con i loghi del consorzio Metro 5. E invece,

sulle fiancate ancora vergini, erano comparse enormi tag multicolore: Orso, Kits, Piter. Era la notte tra il 25 e

il 26 gennaio. Quel treno era arrivato proprio per rinforzare la flotta in vista dell'apertura delle nuove due

fermate, Isola e Garibaldi. La cerimonia di inaugurazione del prolungamento della linea «lilla» si terrà questo

pomeriggio. Nel frattempo gli investigatori dell'Unità decoro urbano dei vigili, coordinati dal comandante Tullio

Mastrangelo, hanno identificato e denunciato i primi graffitari che erano riusciti ad attaccare i nuovi treni

automatici del metrò 5. Valore di un convoglio: circa otto milioni di euro. GLI IMBRATTATORI - Orso è un

ragazzo di origine romena, cittadino italiano, vent'anni. Kits, 25 anni, perugino, è stato individuato nei giorni

scorsi dagli investigatori della Polizia locale in un ostello milanese. Piter invece, 21 anni, nazionalità

spagnola, è in città perché studia con il programma Erasmus. Il quarto giovane è indagato solo per concorso

in danneggiamento e sembra che nel gruppo ci sia anche un componente romano. Le indagini dell'Unità

antigraffiti sono partite dopo la pubblicazione sul Corriere delle foto del treno imbrattato (qualche settimana

prima c'era stato un altro tentativo di incursione, sempre a Cologno, sventato però dal sistema di sicurezza

Atm quando i ragazzi avevano già iniziato a spruzzare i getti di vernice). A quel punto gli investigatori hanno

iniziato una ricognizione a tappeto sul territorio (strade, piazze e mezzanini del metrò nei quartieri più sensibili

per il passaggio dei graffitari) e su Internet, cercando di rintracciare e allacciare i fili delle amicizie tra writer

sui social network . In qualche giorno i vigili sono riusciti a scovare e tracciare i segni di altri passaggi in città,

ma in quel momento alle firme non corrispondevano ancora dei nomi. FILMATI DELLE TELECAMERE - I

primi due vengono identificati anche attraverso le immagini delle telecamere, e a quel punto scattano le prime

due perquisizioni. Ed è proprio attraverso i sequestri di computer e telefonini che si arriva a ricostruire le

identità dell'intero gruppo che aveva attaccato i treni della «lilla». Alcuni di questi ragazzi avevano già lasciato

le loro tag nelle zone del comitato di cittadini Abruzzi-Piccinni: «Siamo molto soddisfatti per l'attività svolta

dalla Polizia locale, che in tempi brevissimi ha portato all'identificazione degli imbrattatori - commenta Fabiola

Minoletti, dell'Associazione nazionale antigraffiti -. Questa inchiesta dimostra ancora una volta che i writer si

muovono sempre organizzati e sono in rete tra loro nella pianificazione delle azioni».
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Il caso Le indagini dei vigili urbani scattate dopo il blitz di un mese fa nel deposito Atm di Cologno Monzese 
Smascherati i primi writer della «lilla» 
Denunciati quattro giovani, uno è studente del programma Erasmus 
Gianni Santucci
 
Scena del crimine: Cologno Monzese, deposito Atm. Porta forzata per la prima incursione dei writer contro i

nuovi treni della linea «lilla» del metrò. Avevano appena viaggiato dagli stabilimenti AnsaldoBreda in

Calabria, consegnati e parcheggiati in attesa di essere decorati con i loghi del consorzio Metro 5. E invece,

sulle fiancate ancora vergini, erano comparse enormi tag multicolore: Orso, Kits, Piter. Era la notte tra il 25 e

il 26 gennaio. Quel treno era arrivato proprio per rinforzare la flotta in vista dell'apertura delle nuove due

fermate, Isola e Garibaldi. La cerimonia di inaugurazione del prolungamento della linea «lilla» si terrà questo

pomeriggio. Nel frattempo gli investigatori dell'Unità decoro urbano dei vigili, coordinati dal comandante Tullio

Mastrangelo, hanno identificato e denunciato i primi graffitari che erano riusciti ad attaccare i nuovi treni

automatici del metrò 5. Valore di un convoglio: circa otto milioni di euro. 

Orso è un ragazzo di origine romena, cittadino italiano, vent'anni. Kits, 25 anni, perugino, è stato individuato

nei giorni scorsi dagli investigatori della Polizia locale in un ostello milanese. Piter invece, 21 anni, nazionalità

spagnola, è in città perché studia con il programma Erasmus. Il quarto giovane è indagato solo per concorso

in danneggiamento e sembra che nel gruppo ci sia anche un componente romano. Le indagini dell'Unità

antigraffiti sono partite dopo la pubblicazione sul Corriere delle foto del treno imbrattato (qualche settimana

prima c'era stato un altro tentativo di incursione, sempre a Cologno, sventato però dal sistema di sicurezza

Atm quando i ragazzi avevano già iniziato a spruzzare i getti di vernice). A quel punto gli investigatori hanno

iniziato una ricognizione a tappeto sul territorio (strade, piazze e mezzanini del metrò nei quartieri più sensibili

per il passaggio dei graffitari) e su Internet, cercando di rintracciare e allacciare i fili delle amicizie tra writer

sui social network . In qualche giorno i vigili sono riusciti a scovare e tracciare i segni di altri passaggi in città,

ma in quel momento alle firme non corrispondevano ancora dei nomi.

I primi due vengono identificati anche attraverso le immagini delle telecamere, e a quel punto scattano le

prime due perquisizioni. Ed è proprio attraverso i sequestri di computer e telefonini che si arriva a ricostruire

le identità dell'intero gruppo che aveva attaccato i treni della «lilla». Alcuni di questi ragazzi avevano già

lasciato le loro tag nelle zone del comitato di cittadini Abruzzi-Piccinni: «Siamo molto soddisfatti per l'attività

svolta dalla Polizia locale, che in tempi brevissimi ha portato all'identificazione degli imbrattatori - commenta

Fabiola Minoletti, dell'Associazione nazionale antigraffiti -. Questa inchiesta dimostra ancora una volta che i

writer si muovono sempre organizzati e sono in rete tra loro nella pianificazione delle azioni».

 Armando Stella 

 © RIPRODUZIONE RISERVATA 

Foto: Le firme A sinistra: il treno colpito il 25 gennaio. A destra: i danni del writer Orso in un fallito attacco

precedente
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Lezioni anti-graffiti dell'Unicef nelle scuole elementari e medie 
Teoria con pulizia finale: "Lo hanno chiesto i ragazzi" Verrà spiegata a centinaia di alunni la differenza tra arte
di strada e vandalismo A confronto scenografie della Scala e luoghi monumentali deturpati 
FRANCO VANNI
 
LEZIONI nelle scuole elementari e medie contro il writing vandalico. È l'iniziativa di Unicef e Associazione

nazionale antigraffiti, che da giovedì incontreranno centinaia di studenti fra i 10 e i 13 anni per illustrare loro

concetti come "vandalismo", "sfida alla legalità"e "graffitismo vandalico".

 Il primo istituto che sarà visitato dai delegati Unicef e dagli attivisti anti-graffiti sarà la scuola media Cavalieri,

in via Ariberto 14.

 Nei giorni successivi sarà la volta delle elementari e medie Diaz, con sedi in via Crocefisso e via Beltrami,

della media Beltrami in piazza Massaia, a due passi da via Torino, della media Majno di via Quadronno e

della civica Manzoni, in piazza XXV Aprile.

 «Cominciamo dalle scuole del centro, perché lì i ragazzi hanno espresso il maggiore interesse per la

tematica del writing e del ce Minoletti.

 In parallelo agli incontri nelle scuole, l'associazione Antigraffiti porta avanti un altro progetto dedicato ai

giovanissimi. In collaborazione con la rete internazionale di giovani talenti Global Shapers e con i laboratori

artistici della Scala di via Bergognone, centinaia di giovani saranno condotti in visita in luoghi di Milano di alto

valore storico e artistico, deturpati dai graffiti. Poi i ragazzi avranno modo di visitare i laboratori dove nascono

le scenografie e i costumi della Scala.

 Infine, aiuteranno l'associazione a ridipingere i muri della zona vicina ai laboratori. «I ragazzi in questo modo

avranno la prova di come la creatività possa essere messa al servizio del bello - dice Andrea Amato,

presidente dell'Associazione antigraffiti - e di come invece l'imbrattamento selvaggio abbia a che fare poco o

nulla con l'arte».

 © RIPRODUZIONE RISERVATA I CORSI Cominceranno giovedì prossimo alle medie Cavalieri i corsi nelle

scuole per insegnare ai ragazzini fra i 10 e i 13 anni quali sono gli effetti del writing vandalico IL CLEAN-UP

Al termine degli incontri gli studenti potranno organizzare da soli un clean-up: con rulli, vernice e solventi

dovranno ripulire dalle scritte un luogo a loro scelta I LABORATORI Si chiama Fuoriclasse il progetto avviato

con i laboratori della Scala: mostrare ai ragazzi che la creatività non serve a deturpare ma a creare costumi e

scenografie

L'iniziativa rispetto degli spazi pubblici - spiega Fabiola Minoletti, portavoce dell'Associazione antigraffiti - è

bello che lo spunto venga da loro e non dagli adulti». Nei mesi scorsi, Unicef ha avviato un progetto nelle

scuole con il consiglio di Zona 1. Ai ragazzi si chiedeva su quali temi avrebbero voluto spendersi in prima

persona.

 «La pulizia della città», e più specificamente dei muri, è risultata essere in cima alle preferenze.

 «Con questo progetto mettiamo in pratica il principio di partecipazione, previsto agli articoli 12 e 13 della

convenzione sui diritti dell'infanzia», spiegano al comitato milanese di Unicef.

 Durante gli incontri nelle clas- si, che dureranno due ore e potranno ripetersi di settimana in settimana, agli

studenti sarà raccontata la storia del writing, a partire dai graffiti lasciati a Los Angeles negli anni Sessanta

dalle bande di latinos, fino ad arrivare alla deriva vandalica di chi oggi incide con punteruoli le vetrine dei

negozi del Ticinese. Al termine del corso, i ragazzi organizzeranno in modo autonomo un clean-up: con rulli,

vernice e solventi, ripuliranno un luogo della città, non per forza la propria scuola. «Dopo il centro, ci

piacerebbe portare il progetto in altri quartieri e già abbiamo avuto contatti con scuole della zona Buenos

Aires-viale Abruzzi», dice Minoletti.

In parallelo agli incontri nelle scuole l'Associazione Antigraffiti porta avanti un altro progetto dedicato ai

giovanissimi. In collaborazione con la rete internazionale di giovani talenti Global Shapers e con i laboratori
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artistici della Scala di via Bergognone, centinaia di giovani saranno condotti in visita in luoghi di Milano di alto

valore stoprico e artistico, deturpati dai graffiti. Poi i ragazzi avranno modo di visitare i laboratori dove

nascono le scenografie e i costumi della Scala. infine, aiuteranno l'associazione a ridipingere i muri della zona

vicina ai laboratori. «I ragazzi in questo modo avranno la prova di come la creatività possa essere messa al

servizio del bello - dice Andrea Amato, presidente dell'Associazione antigraffiti - e di come invece

l'imbrattamento selvaggio abbia a che fare poco o nulla con l'arte».

 © RIPRODUZIONE RISERVATA

 FOTO Bambini della Pascoli in via Rasori ripuliscono i muri della scuola
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Parte dalle elementari e medie del centro l'iniziativa dell'Unicef e dell'associazione nazionale contro il writing
vandalico 
Lezioni anti-graffiti a scuola 
Il test tra gli allievi: "La pulizia della città è il primo impegno" 
FRANCO VANNI
 
LEZIONI nelle scuole elementari e medie contro il writing vandalico. È l'iniziativa di Unicefe Associazione

nazionale antigraffiti, che a partire da giovedì incontreranno centinaia di studenti fra i 10 e i 13 anni per

illustrare loro concetti come "vandalismo", "sfida alla legalità" e "graffitismo vandalico". Il primo istituto che

sarà visitato dai delegati Unicef e dagli attivisti anti-graffiti sarà la scuola media Cavalieri, in via Ariberto. «A

chiederci di intervenire sono stati gli stessi ragazzi, che vedono nel decoro una prorità», spiega Fabiola

Minoletti, portavoce dell'Associazione antigraffiti. Al termine del ciclo di incontri,i ragazzi gestiranno in

autonomia un clean-up: con rulli, vernici e solventi ripuliranno dalle scritte un luogo a loro scelta. «Con questo

progetto mettiamo in pratica il principio di partecipazione, previsto dalla convenzione sui diritti dell'infanzia»,

spiegano al comitato milanese di Unicef.

 A PAGINA II LEZIONI nelle scuole elementari e medie contro il writing vandalico. È l'iniziativa di Unicef e

Associazione nazionale antigraffiti, che da giovedì incontreranno centinaia di studenti fra i 10 e i 13 anni per

illustrare loro concetti come "vandalismo", "sfida alla legalità"e "graffitismo vandalico".

 Il primo istituto che sarà visitato dai delegati Unicef e dagli attivisti anti-graffiti sarà la scuola media Cavalieri,

in via Ariberto 14.

 Nei giorni successivi sarà la volta delle elementari e medie Diaz, con sedi in via Crocefisso e via Beltrami,

della media Beltrami in piazza Massaia, a due passi da via Torino, della media Majno di via Quadronno e

della civica Manzoni, in piazza XXV Aprile.

 «Cominciamo dalle scuole del centro, perché lì i ragazzi hanno espresso il maggiore interesse per la

tematica del writing e del rispetto degli spazi pubblici - spiega Fabiola Minoletti, portavoce dell'Associazione

antigraffiti - è bello che lo spunto venga da loro e non dagli adulti». Nei mesi scorsi, Unicef ha avviato un

progetto nelle scuole con il consiglio di Zona 1. Ai ragazzi si chiedeva su quali temi avrebbero voluto

spendersi in prima persona.

 «La pulizia della città», e più specificamente dei muri, è risultata essere in cima alle preferenze.

 «Con questo progetto mettiamo in pratica il principio di partecipazione, previsto agli articoli 12 e 13 della

convenzione sui diritti dell'infanzia», spiegano al comitato milanese di Unicef.

 Durante gli incontri nelle classi, che dureranno due ore e potranno ripetersi di settimana in settimana, agli

studenti sarà raccontata la storia del writing, a partire dai graffiti lasciati a Los Angeles negli anni Sessanta

dalle bande di latinos, fino ad arrivare alla deriva vandalica di chi oggi incide con punteruoli le vetrine dei

negozi del Ticinese. Al termine del corso, i ragazzi organizzeranno in modo autonomo un clean-up: con rulli,

vernice e solventi, ripuliranno un luogo della città, non per forza la propria scuola. «Dopo il centro, ci

piacerebbe portare il progetto in altri quartieri e già abbiamo avuto contatti con scuole della zona Buenos

Aires-viale Abruzzi», dice Minoletti.

 In parallelo agli incontri nelle scuole, l'associazione Antigraffiti porta avanti un altro progetto dedicato ai

giovanissimi. In collaborazione con la rete internazionale di giovani talenti Global Shapers e con i laboratori

artistici della Scala di via Bergognone, centinaia di giovani saranno condotti in visita in luoghi di Milano di alto

valore storico e artistico, deturpati dai graffiti. Poi i ragazzi avranno modo di visitare i laboratori dove nascono

le scenografie e i costumi della Scala.

 Infine, aiuteranno l'associazione a ridipingere i muri della zona vicina ai laboratori. «I ragazzi in questo modo

avranno la prova di come la creatività possa essere messa al servizio del bello - dice Andrea Amato,

presidente dell'Associazione antigraffiti - e di come invece l'imbrattamento selvaggio abbia a che fare poco o

nulla con l'arte».
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L'iniziativa
I CORSI Cominceranno giovedì prossimo alle medie Cavalieri i corsi nelle scuole per insegnare ai ragazzini

fra i 10 e i 13 anni quali sono gli effetti del writing vandalico IL CLEAN-UP Al termine degli incontri gli studenti

potranno organizzare da soli un clean-up: con rulli, vernice e solventi dovranno ripulire dalle scritte un luogo a

loro scelta I LABORATORI Si chiama Fuoriclasse il progetto avviato con i laboratori della Scala: mostrare ai

ragazzi che la creatività non serve a deturpare ma a creare costumi e scenografie

Foto: Dopo la lezione gli allievi di elementari e medie ripuliranno un muro della loro zona

Foto: Bambini della Pascoli in via Rasori ripuliscono i muri della scuola
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Home 
Milano, lezioni anti-graffiti dell'Unicef per i ragazzi delle scuole elementari
e medie 
 
Lezioni nelle scuole elementari e medie contro il writing vandalico. È l'iniziativa di Unicef e Associazione

nazionale antigraffiti, che a Milano incontreranno centinaia di studenti fra i 10 e i 13 anni per illustrare loro

concetti come "vandalismo", "sfida alla legalità" e "graffitismo vandalico". Il primo istituto che sarà visitato dai

delegati Unicef e dagli attivisti antigraffiti, giovedì 27 febbraio, sarà la scuola media Cavalieri in via Ariberto

14. Nei giorni successivi sarà la volta delle elementari e medie Diaz, con sedi in via Crocefisso e via Beltrami,

della media Beltrami in piazza Massaia, a due passi da via Torino, della media Majno in via Quadronno e

della civica Manzoni in piazza XXV Aprile. «Cominciamo dalle scuole del centro perché lì i ragazzi hanno

espresso il maggiore interesse per la tematica del writing e del rispetto degli spazi pubblici - spiega Fabiola

Minoletti, portavoce dell'Associazione antigraffiti - è bello che lo spunto venga da loro e non dagli adulti». Nei

mesi scorsi, Unicef ha avviato un progetto nelle scuole con il consiglio di Zona 1. Ai ragazzi si chiedeva su

quali temi avrebbero voluto spendersi in prima persona. «La pulizia della città», e più specificamente dei muri,

è risultata essere in cima alle preferenze. «Con questo progetto mettiamo in pratica il principio di

partecipazione, previsto agli articoli 12 e 13 della convenzione sui diritti dell'infanzia», spiegano al comitato

milanese di Unicef. Durante gli incontri nelle classi, che dureranno due ore e potranno ripetersi di settimana in

settimana, agli studenti sarà raccontata la storia del writing, a partire dai graffiti lasciati a Los Angeles negli

anni Sessanta dalle bande di latinos, fino ad arrivare alla deriva vandalica di chi oggi incide con punteruoli le

vetrine dei negozi del Ticinese. Al termine del corso, i ragazzi organizzeranno in modo autonomo un cleanup:

con rulli, vernice e solventi, ripuliranno un luogo della città, non per forza la propria scuola. «Dopo il centro, ci

piacerebbe portare il progetto in altri quartieri e già abbiamo avuto contatti con scuole della zona Buenos

Airesviale Abruzzi», dice Minoletti. In parallelo agli incontri nelle scuole, l'Associazione antigraffiti porta avanti

un altro progetto dedicato ai giovanissimi. In collaborazione con la rete internazionale di giovani talenti Global

Shapers e con i laboratori artistici della Scala di via Bergognone, centinaia di giovani saranno condotti in

visita in luoghi di Milano di alto valore storico e artistico, deturpati dai graffiti. Poi i ragazzi avranno modo di

visitare i laboratori dove nascono le scenografie e i costumi della Scala. Infine, aiuteranno l'associazione a

ridipingere i muri della zona vicina ai laboratori. «I ragazzi in questo modo avranno la prova di come la

creatività possa essere messa al servizio del bello - dice Andrea Amato, presidente dell'Associazione

antigraffiti - e di come invece l'imbrattamento selvaggio abbia a che fare poco o nulla con l'arte». Tags

Argomenti: writers graffiti vandalismo unicef Associazione antigraffiti Protagonisti: Fabiola Minoletti ©
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Provincia 
I graffiti, opere d'arte o vandalismi? 
 
Distinguere tra il graffito come opera d'arte e il graffito come atto vandalico. E' questo l'obiettivo della discesa

in campo di Padernoinblog a fianco dell'associazione nazionale Antigraffiti, con cui lo spazio virtuale ha

recentemente stretto una collaborazione. Nata nel 2006, la realtà Antigraffiti, attiva soprattutto nella città di

Milano si propone, dopo l'analisi di esperienze provenienti dall'estero, di proporre soluzioni e contrastare gli

effetti negativi del fenomeno, proponendo anche appuntamenti di mobilitazione cittadina. Uno dei percorsi

cardine approderà a maggio nel cleaning day, iniziativa che nell'ultima edizione ha coinvolto quattordici città

italiane nella pulizia di scritte vandaliche dai muri di edifici pubblici e privati, ma anche su saracinesche ed

elementi d'arredo urbano, come panchini e cartellonistica. «Il progetto iniziale- si spiega- sarebbe quello di

riuscire a partecipare all'edizione di maggio, identificando grazie alla collaborazione dei cittadini e dei lettori

del blog, un luogo della città particolarmente significativo, particolarmente deturpato dai writer.

08/02/2014 Il Cittadino di Monza e Brianza
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Scritte all'acido, i treni della M3 «sfregiati» dai vandali 
Milano 
 
A: «Ma questi sono prezzi assurdi». B: «Trentacinque euro?». Le quotazioni dell'acido al mercato nero della

Barona vengono stabilite in quattro chiacchiere sui social network. Due giovanissimi (almeno secondo quel

che dichiaravano qualche settimana fa sul proprio profilo in Rete), discutono dei prezzi da applicare alla filiera

della distribuzione. A: «Però attenzione, non rischiamo che qualcuno si faccia male». B: «Certo, gli diciamo di

stare attenti». A: «Anche perché io mi sono già rovinato un dito...» Il commercio dei marker (pennarelli

speciali) riempiti di acido fluoridrico si svolge fuori dai canali tradizionali. Sono prodotti tossici, aggressivi.

Vengono utilizzati nella chimica e nell'industria per la lavorazione del vetro. A Milano sono smerciati su piazze

illegali. Gli spacciatori/writer li acquistano su Internet (i canali spesso sono gli stessi delle droghe sintetiche), li

importano dai trafficanti francesi e dell'Est Europa e, una volta stoccati al sicuro, li usano in proprio o li

smerciano ad altri vandali della metropolitana. La «gialla» è la linea più colpita dai graffitari acidi. Sono state

sfregiate porte e finestrini dei mezzi. Il liquido incide i vetri, cola, rende impossibile qualsiasi attività di

manutenzione e pulizia. Le tecniche più utilizzate sono quelle dello «scratching» e, nell'ultimo anno,

dell'«etching». Il graffio e l'erosione.«Non esiste treno della M3 che non abbia almeno un vetro colpito da

questo tipo di danneggiamento». Gli esperti dell'Associazione italiana antigraffiti hanno ispezionato i convogli,

fotografato le tag (le firme) e preparato una mappatura della «gialla» per gli investigatori della polizia locale.

Perché la linea 3 e non le altre? «Forse perché è meno accessibile o più protetta». In questo senso gli

attacchi dei writer acidi andrebbero intesi come una sfida, una dichiarazione di guerra agli agenti di controllo

e ai sistemi di sicurezza sempre più importanti del metrò: «Una crudele vendetta - riflette Fabiola Minoletti,

membro del consiglio direttivo antigraffiti -. La maggior parte di questi imbrattamenti è fatta all'interno dei

vagoni, quando il treno è in servizio. E, come spesso accade, le immagini degli "assalti" vengono riversate sui

siti Internet specializzati in writing vandalico. Sono trofei di caccia». A: «Quel tizio giovedì viene e glielo

vendo». B: «Ma chi è il tipo?». A: «Un pirla». B: «Lo comprano in cinque». I cinque sono writer milanesi:

«Hanno 14 o 15 anni». Conoscono, forse non abbastanza, i rischi che corrono nel maneggiare l'acido

fluoridrico e gli effetti a cui espongono i passeggeri del metrò. Si legge nel dossier dell'Associazione

antigraffiti: «C'è chi ipotizza che l'approvvigionamento si muova nel mercato illegale dei prodotti chimici usati

nei laboratori clandestini per le droghe sintetiche». È poco più di un'ipotesi di ricerca, ma potrebbe trovare

riscontri nelle indagini della polizia. Di certo, visti i danni alla rete Atm, l'acido circola in grosse quantità. Il

costo di un marker varia dai 12 ai 30 euro. «Sono necessari più controlli, anche per tutelare i minori», osserva

Minoletti. Evidentemente non basta lo spauracchio della legge (i reati: danneggiamento e imbrattamento).

Non solo metrò. La campagna all'acido dei writer ha segnato oltre trenta pensiline di tram e autobus Atm. Via

Padova e via Filzi, Stazione Centrale, viale Campania, fino a corso Venezia (migliaia di euro di danni). Ci

sono graffitari specializzati nella tecnica acida. Uno è Reps, esponente in trasferta del gruppo romano Cto.

Un altro è Zoow, forse lo stesso Zoow che espone i suoi «pezzi» alla galleria Pavesi di via Guido d'Arezzo

accanto ai quadri dei writer americani Ether e Utah. Titolo dell'esposizione: «Wanted».
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Il nuovo attacco dei writer L'obiettivo è danneggiare i vetri. Colpita la linea gialla. L'associazioni antigraffiti: è
pericolosa anche per la loro salute 
Scritte all'acido. I vandali «sfregiano» i treni 
Ragazzini comprano illegalmente su internet pennarelli riempiti con sostanze corrosive 
Gianni Santucci
 
A: «Ma questi sono prezzi assurdi». 

B: «Trentacinque euro?».

Le quotazioni dell'acido al mercato nero della Barona vengono stabilite in quattro chiacchiere sui social

network. Due giovanissimi (almeno secondo quel che dichiaravano qualche settimana fa sul proprio profilo in

Rete), discutono dei prezzi da applicare alla filiera della distribuzione.

A: «Però attenzione, non rischiamo che qualcuno si faccia male».

B: «Certo, gli diciamo di stare attenti».

A: «Anche perché io mi sono già rovinato un dito...»

Il commercio dei marker (pennarelli speciali) riempiti di acido fluoridrico si svolge fuori dai canali tradizionali.

Sono prodotti tossici, aggressivi. Vengono utilizzati nella chimica e nell'industria per la lavorazione del vetro.

A Milano sono smerciati su piazze illegali. Gli spacciatori/writer li acquistano su Internet (i canali spesso sono

gli stessi delle droghe sintetiche), li importano dai trafficanti francesi e dell'Est Europa e, una volta stoccati al

sicuro, li usano in proprio o li smerciano ad altri vandali della metropolitana. La «gialla» è la linea più colpita

dai graffitari acidi. Sono state sfregiate porte e finestrini dei mezzi. Il liquido incide i vetri, cola, rende

impossibile qualsiasi attività di manutenzione e pulizia. Le tecniche più utilizzate sono quelle dello

«scratching» e, nell'ultimo anno, dell'«etching». Il graffio e l'erosione.

«Non esiste treno della M3 che non abbia almeno un vetro colpito da questo tipo di danneggiamento». Gli

esperti dell'Associazione italiana antigraffiti hanno ispezionato i convogli, fotografato le tag (le firme) e

preparato una mappatura della «gialla» per gli investigatori della polizia locale. Perché la linea 3 e non le

altre? «Forse perché è meno accessibile o più protetta». In questo senso gli attacchi dei writer acidi

andrebbero intesi come una sfida, una dichiarazione di guerra agli agenti di controllo e ai sistemi di sicurezza

sempre più importanti del metrò: «Una crudele vendetta - riflette Fabiola Minoletti, membro del consiglio

direttivo antigraffiti -. La maggior parte di questi imbrattamenti è fatta all'interno dei vagoni, quando il treno è

in servizio. E, come spesso accade, le immagini degli "assalti" vengono riversate sui siti Internet specializzati

in writing vandalico. Sono trofei di caccia».

A: «Quel tizio giovedì viene e glielo vendo».

B: «Ma chi è il tipo?».

A: «Un pirla».

B: «Lo comprano in cinque». I cinque sono writer milanesi: «Hanno 14 o 15 anni». Conoscono, forse non

abbastanza, i rischi che corrono nel maneggiare l'acido fluoridrico e gli effetti a cui espongono i passeggeri

del metrò. Si legge nel dossier dell'Associazione antigraffiti: «C'è chi ipotizza che l'approvvigionamento si

muova nel mercato illegale dei prodotti chimici usati nei laboratori clandestini per le droghe sintetiche». È

poco più di un'ipotesi di ricerca, ma potrebbe trovare riscontri nelle indagini della polizia. Di certo, visti i danni

alla rete Atm, l'acido circola in grosse quantità. Il costo di un marker varia dai 12 ai 30 euro. «Sono necessari

più controlli, anche per tutelare i minori», osserva Minoletti. Evidentemente non basta lo spauracchio della

legge (i reati: danneggiamento e imbrattamento). 

Non solo metrò. La campagna all'acido dei writer ha segnato oltre trenta pensiline di tram e autobus Atm. Via

Padova e via Filzi, Stazione Centrale, viale Campania, fino a corso Venezia (migliaia di euro di danni). Ci

sono graffitari specializzati nella tecnica acida. Uno è Reps, esponente in trasferta del gruppo romano Cto.

Un altro è Zoow, forse lo stesso Zoow che espone i suoi «pezzi» alla galleria Pavesi di via Guido d'Arezzo

accanto ai quadri dei writer americani Ether e Utah. Titolo dell'esposizione: «Wanted».
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 Armando Stella 
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Foto: Le firme Nella foto grande: la tag Avido su un treno M3. Sopra: l'interno di un convoglio. Qui a sinistra:

la pensilina Atm in stazione Centrale

07/02/2014 3Pag. Corriere della Sera - Milano
(diffusione:619980, tiratura:779916)

La propriet intelletuale  riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa  da intendersi per uso privato

 Rassegna Stampa 04/09/2013 - 23/06/2015 257



 
Piazzale Bacone, via i graffiti dal parco-giochi 
 
- MILANO - SI È SVOLTA IERI ALLE 15 la ripulitura da scritte e tag dell'area giochi per bimbi in piazza

Bacone. L'Associazione Nazionale Antigraffiti ha patrocinato l'iniziativa, condotta da un consorzio di tre

aziende (Milano Graffiti srl, Nuove Tecnologie Applicate srl e Sodai Spa), che «promette di azzerare gli

sprechi, riducendo al minimo l'impatto ambientale richiedendo bassissimi consumi energetici». Presenti alla

dimostrazione pratica una delegazione della Commissione Ambiente di Regione Lombardia e l'assessore

comunale ai Lavori Pubblici Carmela Rozza. «L'Associazione, seriamente preoccupata per le condizioni di

degrado della città inizierà a marzo la stagione dei cleaning day chiedendo a cittadini e all'amministrazione

pubblica di affiancarsi alle molte iniziative che sono in calendario». «Abbiamo finito il 2013 con un clean up in

una scuola di Milano, iniziamo il 2014 con una ripulitura di scritte in un parco giochi - afferma Fabiola Minoletti

, segretaria generale dell'Associazione Nazionale Antigraffiti - convinti che non possiamo lasciare la città ai

vandali che ricoprono di scritte ogni cosa, compresi i giochi dei bambini». Il presidente dell'Associazione

Andrea Amato aggiunge: «Il fenomeno vandalico è in crescita in Italia: le numerose incursioni vandaliche che

vengono dall'estero sono sintomatico di un Paese che non riesce a difendersi e quando ci prova lo fa in modo

inadeguato».
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Il caso Rozza: «Va rispettata la storia della città». Riqualificare tutti gli edifici pubblici costerebbe 6 milioni di
euro 
Comune: «Via i graffiti dalla Casa del Manzoni» 
Programmato un intervento di pulitura dei muri Il Tar Per pulire i muri il Comune deve indire la gara d'appalto
Stefano Boeri «Troviamo il modo per dare spazi socialia quei ragazzi, così non li cercano più sui muri» 
Giampiero Rossi
 
La casa di Alessandro Manzoni sarà ripulita dalle scritte spray che ne imbrattano la facciata non appena il

meteo migliorerà. Ieri mattina una squadra del Nuir, il Nucleo di intervento rapido del Comune, ha eseguito un

sopralluogo in via Visconti di Modrone 6, indirizzo dell'autore dei Promessi sposi , per verificare l'entità del

danno provocato dagli imbrattatori. E l'assessore ai Lavori pubblici, Carmela Rozza, promette che si

interverrà presto: «È un intervento dell'amministrazione per rispetto di Manzoni, della storia, della cultura della

città. Auspico che i privati collaborino con il Comune prendendosi cura di edifici come questo che

appartengono al patrimonio di Milano». 

Per niente facile, la battaglia per i muri puliti. La repressione non basta, il coinvolgimento, non basta, il

dialogo non dà risultati apprezzabili, la tolleranza - zero o totale che sia - non porta granché. E poi, a

complicare le cose, anche solo per rimediare ai danni e ripulire i muri imbrattati, ci sono leggi e sentenze,

oltre ai sempre più inevitabili problemi di bilancio. Le vernici (speciali per giunta) costano, così come il lavoro

di chi dovrebbe usarle. Risultato: strada in salita, tutta da ripensare.

Per quanto riguarda gli edifici pubblici, il primo ostacolo sta nel bilancio: servirebbero 5-6 milioni di euro per

una campagna di ripulitura generale. E al momento non ci sono. Ma una complicazione arriva anche dalle

leggi: nel 2010 il Tar ha stabilito che il Comune non può rivolgersi direttamente all'Amsa per chiedere una

campagna di ripulitura generale, ma deve obbligatoriamente indire una gara d'appalto. 

Fin qui, tuttavia, il fronte del ripristino dopo i danni. Poi c'è il versante della prevenzione e repressione dei

vandalismi sugli edifici e i monumenti della città. Pubblici e privati. Una ricetta ritenuta decisiva non c'è

ancora, ma in molti condividono alcuni ingredienti: «Prevenzione, cioè educazione mirata nelle scuole,

sanzioni pecuniarie chiare e importanti per chi imbratta e, poi, lavori socialmente utili mirati su questo stesso

problema come pene accessorie per iniziare a creare un circuito virtuoso», riassume Andrea Amato,

presidente dell'Associazione antigraffiti. 

Altro punto condiviso: la repressione, da sola, non basta. «Non confondiamo la street art con il vandalismo -

sottolinea l'architetto Stefano Boeri, già assessore alla Cultura -, a parte alcuni esempi più "alti", sui muri di

Milano vedo un fenomeno di marcatura virale degli spazi pubblici, questo sembra il bisogno espresso con

quelle firme». E allora la risposta deve essere sul terreno sociale: «Diamo a questi ragazzi un po' dello spazio

che cercano, per fare musica, per vedersi, per fare teatro, arte - aggiunge Boeri - a Berlino e Londra queste

politiche hanno dato risultati apprezzabili. Ma per il resto, niente più ipocrisie». 

 © RIPRODUZIONE RISERVATA 

Foto: Vernici Al lavoro per ripulire un muro imbrattato

Foto: Spray Un «graffitaro» all'opera con la bomboletta

Foto: Firme Il portone della casa di Alessandro Manzoni coperto di «Tag»
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I riconoscimenti 
City Angels, premi ai «Campioni» della solidarietà 
Paolo Marelli
 
L'attrice Martina Colombari per il suo impegno nell'emergenza umanitaria di Haiti, l'ex calciatore e

commentatore sportivo Massimo Mauro per la raccolta fondi contro la Sla, l'ex parroco di Scampia don Aniello

Manganiello per la sua lotta alla camorra: sono alcuni dei dieci premiati con l'Oscar della bontà, «Il

Campione», un riconoscimento assegnato a dieci persone distintesi per solidarietà, civismo e legalità di tutta

Italia. Il premio, promosso dall'associazione di volontariato City Angels e giunto alla sua tredicesima edizione,

è stato consegnato ieri in Sala Alessi a Palazzo Marino. A ricevere la statuetta in vetro che rappresenta un

uomo con in mano un grande cuore sono stati anche Domenico Bagalà (squadra di calcio di immigrati a

Rosarno), Marco Berry (conduttore in tv di «Invisibili»), Roberta Cossia (giudice di sorveglianza), Gianni

Maddaloni (palestra di judo a Scampia), Alfredo Marson (società Briantea 84), Fabiola Minoletti (

associazione Antigraffiti) ed Heiner Oberrauch (imprenditore di Bolzano). La giuria ha conferito anche «Il

Campioncino» alle classi di studenti che si sono distinte per solidarietà. 

 © RIPRODUZIONE RISERVATA 

Foto: Impegno La Colombari e Furlan
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L'EVENTO 
«Il Campione», un premio alla Milano dell'altruismo 
A Palazzo Marino assegnati i dieci riconoscimenti dell'anno Applausi per Mauro, Maddaloni, Marson, Bagalà
e Colombari 
DAVIDE LONGO
 
«Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una

funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società. Questo dice l'articolo 4 della nostra

Costituzione, per cui possiamo affermare che farsi i fatti propri è un atteggiamento anticostituzionale». La

frase simbolo della giornata è di Luigi Orsi, presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati di Milano, che

insieme con Comune, Provincia, Regione, Rotary e Comunità Ebraica di Milano, ha patrocinato la tredicesima

edizione del premio «Il Campione», istituito dal fondatore e presidente dei City Angels, Mario Furlan. 

Nella Sala Alessi C'era il tutto esaurito nella Sala Alessi di Palazzo Marino, dove ieri il premio è stato

consegnato a dieci persone per il loro impegno nel sociale. Persone che, in senso buono, non si sono limitate

a farsi i fatti propri. In sala ci sono i ragazzi della scuola Faes Monforte, premiati a loro volta per due progetti

di solidarietà e volontariato, e ci sono i giubbotti arancioni e i baschi blu dei volontari dei City Angels, la Onlus

nata nel 1994 per effettuare interventi di strada d'emergenza su senzatetto, tossicodipendenti e per

collaborare con le forze dell'ordine nella prevenzione della criminalità da strada.

Onori di casa A fare gli onori di casa, il vicesindaco Lucia De Cesaris, che ringrazia i City Angels per il

supporto alle iniziative del Comune contro l'emarginazione. Poi, presentati dalla conduttrice Rai Daniela

Cuzzolin, si passa ai premiati e lo sport diventa assoluto protagonista con Massimo Mauro, ex campione oggi

commentatore Sky, premiato in qualità di presidente dell'Aisla, (Associazione Italiana Sclerosi Laterale

Amiotrofica) dal vicedirettore della Gazzetta Stefano Cazzetta, Gianni Maddaloni, anima della palestra Star

Judo Club di Scampia, uno dei quartieri a rischio di Napoli, Alfredo Marson, presidente della Briantea84, la

prestigiosa società sportiva per disabili e Domenico Bagalà, direttore generale della Koa Bosco di Rosarno, la

squadra di terza categoria calabrese interamente formata da africani che ora risiedono nella cittadina. Mauro

e Maddaloni toccano il cuore dei presenti con le parole e con i video, attraverso i quali raccontano

l'importanza della propria attività.

Il rammarico Sull'esperienza del clan Maddaloni la Rai ha prodotto una fiction che andrà in onda il 10 febbraio

su Rai1. «Non è finzione, è la mia vita», dice il papà di Pino, Marco e Laura, che mostra un certo rammarico

per l'assenza del sindaco Pisapia. Quindi tutti gli altri premiati, dall'ex Miss Italia Martina Colombari, volontaria

della Fondazione Rava che si occupa dei bambini di Haiti, a Marco Berry, promotore di iniziative per i bambini

ricoverati negli ospedali. Poi c'è Roberta Cossia, giudice di sorveglianza impegnata in una battaglia per il

recupero dei detenuti, Don Antonio Manganiello, ex parroco anti camorra di Scampia, Fabiola Minoletti,

presidente del comitato Abruzzo Piccinni e segretario dell'Associazione nazionale antigraffiti, e Heiner

Oberrauch, titolare del gruppo Salewa.

 © RIPRODUZIONE RISERVATA 

Foto: Martina Colombari, 38 anni, e Massimo Mauro, 51, con un City Angel
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C'È ANCHE CHI HA PRESO L'AMBROGINO D'ORO 
Volontari, associazioni gruppi di solidarietà viaggio nei quartieri pieni di
eccellenze 
MARIANA VAZZANA
 
di MARIANA VAZZANA - MILANO - C'È chi regala cibo ai bisognosi e chi aiuta i più piccoli a studiare. Poi chi

si prende cura dei gatti randagi e chi crea un ponte tra i cittadini e l'amministrazione segnalando buche, pali

storti e degrado. Non mancano coloro che organizzano feste nei cortili e altri momenti aggregativi, per

rendere Milano sempre più aperta al prossimo e sempre meno narcisista. Sono le sentinelle delle zone: con

passione investono tempo, energia - e quasi sempre anche denaro - per dare alla città una marcia in più. Che

si tratti di singoli volontari o di associazioni, tutti rappresentano un'eccellenza da premiare. Basta poco per

vederli all'opera nei quartieri. In centro c'è Tindaro Scurria, 76enne dipendente della polizia locale, che divide

con i clochard il suo buono pasto: ogni giorno porta un senzatetto a pranzo con sé, mentre agli altri

distribuisce gli avanzi che i ristoranti gli consegnano. Non solo, periodicamente organizza pranzi comunitari.

Una generosità senza confini che l'ha portato a ricevere nel 2008 la massima onorificenza per un milanese:

l'Ambrogino d'oro. A Città Studi si incontra Fabiola Minoletti, del comitato Abruzzi-Piccinni, che passa al

setaccio le strade annotando ogni cosa che non va. Dai cartelli divelti ai pasticci sui muri alle attività di

prostituzione in strada. E con l'associazione nazionale Antigraffiti organizza i "Cleaning day" per ripulire muri,

serrande e centraline dai segni delle bombolette spray. Nella periferia difficile di Quarto Oggiaro esistono una

ventina di associazioni di volontariato, più che in tutta la città. E tra i volontari che più si danno da fare c'è

Paola Iubatti, presidente di Asso.ge.20. Tra le ultime attività organizzate c'è quella della «costruzione dei

giocattoli»: prima di Natale ha insegnato ai bambini del quartiere a realizzare giochi con materiali di riciclo, poi

donati ad altri piccoli. Instancabili anche i rappresentanti della cooperativa sociale «La Dea», che gestisce il

centro "Varievie" di via De Andrè al Gratosoglio. «Stiamo creando una social street - sottolinea Anna

Mandelli, la presidente - per far sì che nascano reti tra le persone, in modo che possano aiutarsi l'un l'altra.

Presto nascerà anche un centro per la prima infanzia, per dare la possibilità alle mamme di affidare (a prezzi

ridottissimi) i loro bambini a personale specializzato». Image: 20140130/foto/2301.jpg
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La provocazione. Arrivano dagli Stati Uniti, «Wanted» il titolo dell'esposizione alla galleria Pavesi 
Gli imbrattatori del metrò faranno una mostra 
Gianni Santucci
 
Il titolo dice tutto: «Wanted». Così hanno chiamato la loro prima mostra a Milano. Che è insieme sfida,

sberleffo e marketing: l'esposizione dei «ricercati». Nei primi mesi dello scorso anno sono sbarcati dagli Stati

Uniti e si sono imposti sulla scena del writing milanese con un video che ritraeva le loro incursioni nel metrò.

Graffitari in trasferta che scatenarono la rabbia del Comune e dell'Atm, perché penetrarono nei depositi e, tra

le altre azioni, riuscirono a ricoprire del tutto un convoglio della linea 1 con la vernice spray. Wholetrain , treno

intero, uno dei risultati più ambiti nel mondo del writing . Da quel momento Utah (Danielle Bremner, 31 anni,

newyorchese) ed Ether (Jim Clay Harper, 28 anni, già arrestato e con la sua compagna a Boston nel 2009)

sono «ricercati». E su questo concetto hanno giocato per pubblicizzare l'esposizione delle proprie opere che

si aprirà il 6 febbraio alla galleria Pavesi di via Guido D'Arezzo, in zona Pagano. Il video che annuncia

l'evento è stato scovato dall'Associazione nazionale antigraffiti (che già lo scorso anno aveva rintracciato il

filmato con le loro azioni) e compare sul sito/blog dei due graffitari. Nelle immagini di lancio si gioca tutto sul

concetto di fuorilegge, con un treno del metrò coperto di graffiti ripreso proprio durante una sosta alla fermata

Pagano. A organizzare la mostra sono stati due graffitari milanesi, «Fungo» e «Zoow». Dalla galleria Pavesi

spiegano: «Non siamo noi che li abbiamo invitati. Metteremo semplicemente a disposizione il nostro spazio,

che è stato affittato da due street artist milanesi. Ci hanno spiegato che esporranno anche i pezzi di altri due

artisti americani. Non sappiamo neanche se questi ultimi saranno presenti». I «pezzi» di Utah e Ether non

sono ancora stati portati in galleria, ma nei giorni scorsi sono state segnalate tracce della loro presenza a

Milano. Alcune loro firme, nuove, sono comparse lo scorso fine settimana negli spazi circostanti ad alcune

fermate della metropolitana. Nessuno, al momento, può sapere se il 6 febbraio i due si faranno vedere o

rimarranno lontani. Con una certezza: assenti o presenti, la sfida dei due «Wanted» sarà un nuovo tassello

per la loro celebrità. 

 © RIPRODUZIONE RISERVATA 

Foto: All'opera Utah ed Ether all'assalto del vagone della metropolitana
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Oggi il cleaning day alla sede di «02 Pd» 
Via Plinio, cancellate le scritte dalla pensilina del tram 
 
Fermata via Plinio - via Eustachi. Sulla vetrata della pensilina, la scritta con il pennarello verde: «Assassina».

Le minacce di «un gruppo di fanatici» anti vivisezione (copyright: Università degli Studi di Milano) sono

arrivate anche alle fermate del tram. Il blitz è di ieri l'altro. Gli obiettivi: quattro tra ricercatori e professori della

Statale impegnati nella ricerca scientifica con gli animali. La scritta sul vetro di via Plinio (accompagnata da

un volantino di insulti), segnalata dal comitato di cittadini Abruzzi-Piccinni, ha resistito per tre giorni ed è stata

cancellata ieri sera dalla squadra di pulizia della società di trasporto pubblico. Questa mattina, alle 10.30,

saranno eliminate anche le scritte («No Tav liberi») comparse l'altra mattina sulla serranda del circolo «02

Pd» in via Eustachi 48. Al cleaning day parteciperà la giovane deputata democratica Lia Quartapelle:

«Insieme all'Associazione nazionale anti-graffiti e a tutti i cittadini della nostra zona, ci prendiamo cura delle

nostre strade e della nostra città. Non riesco a immaginare migliore risposta a chi con stupidità e violenza ha

provato a dire la sua». 

 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Vandali Blitz di notte aprendo un tombino con «flessibile» e cesoie. La polizia locale esamina video e firme
per smascherarli 
I writers sfregiano il metrò e si filmano 
Su YouTube l'azione alla stazione Prealpino: imbrattato un vagone Educazione Minoletti (Associazione
antigraffiti): «Contro i writers più educazione civica a scuola» Pericolo Nel tunnel corrente continua a 750 volt:
hanno rischiato la folgorazione 
Alessandra Troncana
 
Metrobus, fermata Prealpino. Lo banda dello spray entra in azione in piena notte: vernice azzurra, nera e

viola. Quattro lettere incise su un vagone: Faes. Accanto, in piccolo, altre tre tag, le firme dei writers: Adm,

B&H, Fuxia. Il treno viene sfregiato in 58 secondi, da quattro graffitari con bombolette e telecamera in mano:

si sono ripresi e hanno postato il video sul web, in cerca di applausi. 

Il filmato s'intitola «Fall 13», pare sia stato girato lo scorso 30 dicembre, su Youtube gira da qualche giorno

con commenti tipo questo: «Finalmente la metro di Brescia pezzata!». E via dicendo. La stazione Prealpino è

strategica, per i vandali: quando il servizio finisce, i treni si fermano qui o al deposito di Sant'Eufemia. E non

ci sono telecamere. «Flessibile» da muratori, cesoia e zaini in spalla, i ragazzi aprono il pozzo d'estrazione

all'esterno del metrò e s'infilano nel sottosuolo. Sfrontati e incoscienti: giù, nel tunnel, ci sono 750 volt in

continuo che avrebbero potuto fulminarli. L'allarme inizia a strillare, ma quando arriva la polizia è già tutto

finito: la banda dello spray si è dileguata. 

 Il video è arrivato sulla scrivania del comandante della polizia locale Roberto Novelli venerdì: «Ci stiamo

lavorando, per cercare di identificare i quattro graffitari». Intanto, Brescia Mobilità ha già firmato una denuncia

contro ignoti: «Provvederemo a intensificare il sistema di sicurezza» fa sapere l'architetto Enrico Fermi. 

Writers recidivi: stessa stazione, stesso tombino, alcuni vandali si erano dati da fare con le bombolette lo

scorso agosto, spruzzando sui vagoni. Invano: i treni sono coperti da una pellicola protettiva, una mano di

spugna e le scritte spariscono subito. Ma già si sta pensando a tenere il Prealpino sotto stretta sorveglianza,

con telecamere qua e là: è l'unica zona del metrò in cui non ci sono occhi elettronici.

 Quanto all'identità dei quattro writers, basta digitare Faes su Google. Una delle firme comparse sul vagone di

Brescia è già stata notata (e denunciata) alla stazione di Busto Arsizio: due anni fa ha sfregiato i treni anche

lì, insieme a Fuxia e B&H. Stesse tag e stesso stile calligrafico. Hanno imbrattato loro il metrobus? Ipotesi più

che lecita.

Fabiola Minoletti, segretario dell'Associazione nazionale antigraffiti, conosce tutte le tag a memoria: «Il writing

è un fenomeno sottostimato, qui in Italia. Costoso, se si pensa che Atm, a Milano, ha speso 6 milioni di euro

per pulire i vagoni dei treni. E un pericolo strutturale» dice. Lo chiama reato soglia: «Negli Usa è considerato

così. Estremizzato, porta alla diffusione di spaccio e altri reati. Senza contare che reca danni ambientali, basti

pensare all'acqua necessaria per togliere la vernice». 

A Brescia la denuncia è stata sporta, ma i graffitari vanno contrastati in altro modo. Non basta lasciarli

sfogare su muri bianchi, legali, messi a disposizione del Comune: «Educazione nelle scuole, anzitutto - l'idea

di Minoletti -. I ragazzi devono capire che la città vandalizzata è la loro città, e dei loro figli. Poi, certo, i

cittadini devono pulire: noi ci siamo già mossi in 13 centri italiani, organizzando collette nei quartieri e

impugnando rulli e intonaci con i residenti. Infine bisogna lavorare con le istituzioni: i pool antigraffiti della

polizia vanno potenziati».

 © RIPRODUZIONE RISERVATA 

La vicenda L'azione 

Lo scorso 30 dicembre, in piena notte, quattro writers si sono intrufolati nel metrò di Brescia, alla stazione

Prealpino, l'unica sprovvista di telecamere di sicurezza. Entrati dopo aver divelto un tombino, hanno

imbrattato un vagone con le loro firme: Faes, Adm, B&H, Fuxia. Sono già state cancellate: i treni sono coperti

da una pellicola protettiva, che consente di rimuovere lo spray con facilità
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 Il video 

I graffitari si sono ripresi con una telecamera: pochi giorni fa hanno pubblicato il video, Fall 13, su Youtube.

Ha già avuto 3.269 visualizzazioni, ed è stato osannato da alcuni writers

 La denuncia 

Brescia Mobilità ha sporto denuncia contro ignoti. Nel frattempo, si pensa a un sistema di sicurezza per la

stazione Prealpino, che dovrebbe essere munita di telecamere

 L'indagine 

La polizia locale sta svolgendo delle indagini per identificare i quattro writers. Le stesse firme sono già state

notate alla stazione di Busto Arsizio due anni fa. Potrebbe trattarsi degli stessi graffitari

 Il precedente 

Lo scorso agosto, sempre alla stazione Prealpino, altri graffitari avevano imbrattato un vagone, 

che anche in quel caso 

era però protetto 

dalla speciale pellicola 

anti-spray
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L'intervista 
"Noi, i volontari antigraffiti pronti a dialogare con gli artisti" 
(l. d. v.)
 
«NON mi sono fatto riconoscere, ma c'ero anch'io all'incontro al Leoncavallo».

Andrea Amato, segretario nazionale dell'Associazione antigraffiti, che ci faceva là in mezzo? «Sono andato

ad ascoltare e molti degli interventi mi sono piaciuti. È stato un incontro estremamente interessante. Partiamo

da posizioni diverse, ma diciamo la stessa cosa».

 Prego? «Anche noi vorremmo una città più aperta al discorso artistico, con un progetto serio e ragionato. E

io mi metto a disposizione di chi fra questi ragazzi è disposto a costruire un percorso per fare di Milano la

capitale della street art, visto che finora è stata la capitale del vandalismo...».

 Quindi è disposto a dialogare con i writers? «Con gli artisti. E non con chi si mette a fare i giochini,

dipingendo di giorno e imbrattando di notte».

 Cosa le è piaciuto delle loro parole? «Che sono consapevoli di fare una cosa illegale quando imbrattano e

che si assumono delle responsabilità di quello che fanno». © RIPRODUZIONE RISERVATA

Foto: I volontari che puliscono i muri
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MURI SPORCHI E IMMAGINE DI MILANO 
CHI IMBRATTA PAGHI I DANNI 
ARMANDO TORNO
 
Accanto a via dei Missaglia, nello scorso aprile, gli abitanti del quartiere hanno organizzato un giorno di

pulizie per mondare i muri dalle solite scritte incomprensibili ai più e da quel genere di sgorbi che infesta tutta

Milano. Non chiameremo codesti pasticci e i loro autori con i soliti anglismi, come oggi usa, ci limitiamo a

prendere in prestito termini italiani per indicare quella disgustosa lebbra estetica che ormai infesta il

capoluogo lombardo più di altre città. Aggiungiamo che la pulizia ricordata vide la partecipazione dell'

Associazione nazionale antigraffiti e di Milano muri puliti. E che tre giorni fa chi ama sporcare è tornato

all'attacco: al Gratosoglio sono riapparsi i soliti pasticci su un asilo privato, su un ambulatorio, su un bar e su

un locale ora vuoto. Domani si organizza un'altra pulizia. 

Al di là della notizia, crediamo sia giunto il momento di porre seriamente la questione: Milano non può

affrontare l'Expo presentandosi con questa immagine. Occorre una soluzione che né l'amministrazione

attuale né le precedenti hanno trovato. Il mondo verrà e giudicherà senza quelle attenuanti che qualche

chiacchierone sa escogitare per gli imbrattatori, i quali continuano da anni a sporcare senza pagare lo scotto.

Un gip del tribunale di Milano, Giuseppe Gennari, ci confidava: coloro che lordano con scritte muri pubblici e

privati «commettono un reato», il quale «è punibile con reclusione o con multa, in quanto si tratta di

danneggiamento; e, come tutti i reati, obbliga anche a risarcire i danni che sono stati provocati». Del resto,

non è un problema soltanto milanese e altre città lo hanno affrontato. In Inghilterra chi scrive ha visto un

poliziotto far pulire, con una specie di raspa e il secchio pieno di detersivo, gli sgorbi all'imbrattatore. È un atto

educativo che, se fossimo più civili, potremmo serenamente imitare. Servirebbe da esempio in un Paese che

ne ha bisogno.

È aperto un tavolo, organizzato dalla municipalità e dai rappresentanti di chi lorda i muri, per trovare

soluzioni. Non sappiamo a che punto sia giunta la trattativa e se partorirà qualcosa, constatiamo soltanto che

Milano è continuamente imbrattata in centro e in periferia e, grazie a questo degrado, offre l'immagine di una

città sporca e disordinata. Ma se stiamo parlando di un reato, perché non si deve considerare tale e trattarlo

secondo le norme previste dal codice? Perché ci sono deroghe e tolleranze mentre se si lascia l'auto in

divieto di sosta si è colpiti impietosamente? E perché non si tiene conto che il danno provocato dagli

imbrattatori a una città che dovrà ospitare l'Expo è ancora maggiore? Nonostante i soldi spesi per le pulizie,

che vengono dalle tasche dei cittadini (non dimentichiamoci il forte aumento delle tasse a Milano quest'anno),

il risultato è pessimo. Si potrebbe dire che il Comune, almeno per il momento, è stato sconfitto dagli sgorbi.

Ha ancora qualche mese di tempo per trovare un rimedio. Ce la farà? 

 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Aldo Cazzullo / Italia sì, Italia no 
La finanza non è il diavolo 
 
Va regolata, non demonizzata perché ci consente di mantenere un alto tenore di vita, anche ora che il lavoro

tradizionale vale meno Colpisce vedere sinistra e destra unite contro la finanza, considerata il male

dell'umanità. Forse è il caso di ricordare alcune verità abbastanza ovvie, ma estremamente impopolari.

Purtroppo la verità è spesso antipatica, e sempre testarda. Il lavoro fungibile, quello che può fare chiunque,

non vale più quasi nulla, n mondo globale fa sì che venga esportato nei Paesi dove costa meno o molto meno

(e c'è meno burocrazia), o importato e affidato a immigrati più disposti di noi a sacrificarsi. (La disoccupazione

è tornata ai livelli del 1977: allora però immigrati non ce n'erano; infermieri, operai, colf, badanti, baby-sitter,

camerieri, braccianti erano tutti italiani; e presto avremo immigrati anche negli studi dei medici, dei dentisti,

degli avvocati, proprio perché hanno più "fame"). Le macchine intelligenti rendono spesso l'uomo superfluo:

non solo al posto del contabile c'è 0 computer e dell'operaio c'è il robot, ma anche le agenzie di viaggio o gli

sportelli bancari sono sempre più spesso sostituiti da Internet. (D lavoro si trova ancora là dove serve un

sapere, una tecnica, un'esperienza: ingegneri, artigiani specializzati, specialisti nei mestieri d'arte; tutte cose

che costano studio, perizia, fatica). Non potendo aumentare i salari per lavori che valgono meno di un tempo,

per mantenere gli stessi livelli di consumo si sono moltiplicati i debiti. Di qui la bolla, e la crisi. Purtroppo il

meccanismo che ha causato il crollo del 2008 è ancora lì, intatto, nonostante i timidi tentativi di Obama e

delle istituzioni internazionali di introdurre nuove regole e nuove garanzie. È un meccanismo talora infernale,

quando porta a ingiustizie odiose, tipo i manager che si assegnano bonus da milioni di euro dopo aver

rovinato la loro azienda. Abusi su cui bisogna intervenire. Ma la finanza, in sé, non è il diavolo. È una cosa a

volte spietata, spesso antipatica, che però consente all'Occidente impigrito e sfiduciato di continuare a

consumare a ritmi che i nostri padri non potevano neppure immaginare e che i nostri contemporanei dei

Paesi meno ricchi non possono neppure sognare. Che gli artefici di tutto questo trattengano per sé una parte

della ricchezza così creata, è un'altra cosa antipatica ma abbastanza naturale. Cerchiamo piuttosto di porre

un limite agli eccessi, di pagare il merito e non lo status, di restituire dignità al lavoro tassandolo di meno (e

tassando di più le rendite), di abolire i paradisi fiscali: ne abbiamo due ai nostri confini, Montecarlo e la

Svizzera. Ma non demonizziamo la contemporaneità: possiamo migliorarla, non averne un'altra. Tra le

occasioni che l'Italia continua a perdere, c'è senz'altro la mancata valorizzazione della cultura popolare

napoletana. A Napoli ci dovrebbero essere teatri che mettano in scena solo Eduardo, cinema che

trasmettano solo film di Totò, locali dove ogni sera si possa ascoltare la grande musica napoletana. Se non

altro, al teatro Trianon è stata organizzata una mostra interessante. Si chiama "L'impresa di Partenope", è

dedicata appunto alla canzone napoletana. Attraverso 150 anni di produzione, racconta le tappe di uno dei

segmenti più significativi della nostra industria culturale. Partendo dai fogli volanti stampati nella prima metà

dell'800 per arrivare fino ai cd-remix degli Almamegretta del 1996, l'esposizione evoca la fortuna della

canzone napoletana nel mondo. L'ha organizzata la Fondazione Bideri, nata dalla storica casa editrice, che

ora ha pubblicato due volumi dal titolo Napoli jazz sound i classici arrangiati in chiave jazz. La musica

napoletana è una fucina che non si ferma mai. '"* Se la Scala appariva bella ripulita la sera della prima, il

merito è anche dall'associazione nazionale Antigraffiti: volontari che ripuliscono gli edifici (da ultima la scuola

Pascoli di via Rasori, sempre a Milano). Forse servirebbe però un bravo critico d'arte per distinguere quelli da

cancellare (la grande maggioranza, cominciando con le scritte offensive) da quelli che andrebbero salvati...

Foto: Meglio oggi La finanza consente all'Occidente di continuare a consumare a ritmi che i nostri padri non

potevano neppure immaginare.
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«Serve una banca dati dei graffitari: così fermeremo questi vandalismi» 
Un'associazione sta schedando gli autori: «Stesse scritte a Forlì e a Milano» 
 
NON HA alcun dubbio. «Il 'vostro' Slash è quello che ha già imbrattato i muri di Milano». Fabiola Minoletti è il

segretario generale dell'associazione nazionale antigraffiti. Quei tatuaggi urbani li conosce bene. In

particolare quelli firmati dal graffitaro misterioso più 'presente' a Forlì. Misterioso per noi, non tanto per lei.

Slash ha concentrato la sua attività negli anni scorsi proprio nel capoluogo lombardo. Minoletti ha preparato

un report dal titolo 'Slash-Avc crew,dopo Milano colpisce anche Forlì'. Ha ripreso gli articoli del Carlino, ha

confrontato le foto di tag e throw up delle due città (rispettivamente lo pseudonimo e la tag con contorni

tondeggianti) giungendo alla conclusione. «Slash di Milano, persona identificata e processata nel 2010, è

l'autore degli atti vandalici a Forlì». Minoletti, in effetti il confronto delle immagini sembra chiarire tutto...

«Proprio così. C'è un'esatta corrispondenza calligrafica sia delle tag che dei throw up. L'altro elemento è la

crew Avc, ovvero il gruppo di appartenenza del writer. Io ritengo che la persona sia la stessa». Ci sono sue

tracce dal 2010 al 2012, anno in cui è arrivato a Forlì? «Dal 2012 non ci sono più i suoi segni distintivi a

Milano...». L'anno in cui potrebbe essersi trasferito in Emilia-Romagna. «Magari per motivi di lavoro, per

questioni legate alla famiglia, oppure per studio. Ovviamente non spetta a noi stabilire questo. Ho provveduto

a inoltrare il report alla sezione antiwriting della polizia locale di Milano, che conosce bene Slash per averlo

osservato e individuato». Nome e cognome del graffitaro sono noti alle forze dell'ordine. E c'è un indizio

legato all'età: nel 2010 Slash era minorenne, quindi oggi non ha più di vent'anni. «Certo, parliamo di un

ragazzo». Slash fa parte del gruppo Avc crew, ovvero Av cowboys from hell. «C'è un gruppo su facebook in

cui è spiegato il significato di questa crew. I componenti: Slash, Spade, Roman, Fire e Spak». Anche Spak è

passato da Forlì. «Ritengo che sia il caso di creare una banca dati nazionale con tutte le tag, in modo da

facilitare il lavoro di tutti. La nostra associazione si batte per questo». Ma cosa vuole comunicare chi scrive

sui muri? «In questi casi parliamo di writing vandalico, non di street art. Di solito, attraverso queste tag,

l'obiettivo è affermare se stesso. Anche i nomi delle crew sono scelti con attenzione. Non hanno mai più di tre

o quattro lettere e ognuna ha un significato». Giuseppe Catapano Image: 20131203/foto/3327.jpg
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Le foto 
 
Fabiola Minoletti è il segretario generale dell'associazione nazionale antigraffiti. Per individuare l'autore delle

scritte ha confrontato le foto delle due città
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Il caso «Importanti le giornate dedicate alla pulizia» 
Graffiti, imbrattate due scuole su tre Appello ai ragazzi 
«Vanno sensibilizzati al decoro» 
Armando S
 
Facciate sporche. Due scuole su tre esibiscono la firma di un writer. Tale Esr sulla pietra nobile del Parini, il

misterioso Astor sul portone del Berchet, il duo Ektor e Rumo sull'artistico di Brera: «I più colpiti sono licei e

medie; si salvano solo gli istituti protetti dalle cancellate». L'elementare Giovanni Pascoli di via Rasori aveva i

muri coperti da una cinquantina di scritte spray, tag e slogan politici. Una squadretta di alunni, accompagnati

dalle famiglie, ha indossato la tuta bianca da lavoro alle undici di ieri. Un'ora di scuola di pulizia. Guanti, rulli e

vernice ocra. A dirigere il cantiere, uniti da una sorta di patto per il decoro, c'erano l'associazione antigraffiti e

il comitato Genitori e amici della scuola Rasori: «Dobbiamo parlare ai ragazzi, affrontare con loro il tema del

vandalismo, se vogliamo renderli sensibili al rispetto della città». 

Una piccola lezione sui mutamenti urbani e l'estetica del paesaggio: bambini, che Milano volete? In fondo a

cinque anni di tour in diciassette quartieri della città, i volontari no-writing sono arrivati ieri in zona Pagano.

Primo evento di clean up in una scuola pubblica. Il messaggio: prevenire è meglio che rimediare, bisogna

disinnescare la minaccia sui banchi, prima che si prenda le strade. Così Enrico Bronzo e Clara Riccadona,

rappresentanti del comitato d'istituto: «Con questo "laboratorio" spieghiamo ai bambini che questa città sarà

la loro città». Andrea Amato è il presidente del movimento antigraffiti: «Vorremmo al nostro fianco istituzioni e

imprese private. Senza risorse sarà sempre più difficile rispondere agli appelli che riceviamo dai milanesi».

Stima di massima: 600 scuole su oltre 900 portano i segni dei graffitari. Anche volendo, l'Amsa non può

risciacquare e rimuovere le scritte: una sentenza del Consiglio di Stato ha dichiarato illegittima l'assegnazione

dell'appalto, il Comune dovrebbe pubblicare un bando di gara ad ogni uscita. È un cortocircuito burocratico.

Per dire: la Provincia ha la responsabilità degli edifici degli istituti superiori. Ma non delle facciate. Quelle

toccano al Comune. E siamo da capo: i muri restano sudici. Domanda retorica di Fabiola Minoletti, segretario

dell'associazione antigraffiti ed esperta di writing vandalico: «Come possiamo educare i ragazzi al bello se

crescono in scuole imbrattate?».

La seconda domanda interroga direttamente il ruolo dell'associazione: la strategia è efficace? Quanto resiste

una facciata immacolata prima di un attacco spray? Dicevamo: sono stati organizzati 17 clean up ; due

progetti sono falliti: i muri si sono subito riempiti di vernice. Gli 850 metri di viale Abruzzi lavati nel 2008

esibiscono già 243 tag. «In linea generale, tuttavia, il numero dei nuovi imbrattamenti è molto basso nel

tempo». È stato insozzato l'11 per cento dei palazzi e il 5 per cento delle serrande. La risposta, dunque:

«Pulire serve».

 tella 

 astella@corriere.it 

 © RIPRODUZIONE RISERVATA 

La scheda La statistica 

La stime dell'associazio-ne antigraffiti: imbrattate 600 scuole su 900 (nella foto: 

il liceo Parini )

 Le iniziative 

In cinque anni sono stati ripuliti diciassette quartieri.

L'11,4% dei palazzi e il 5% delle serrande sono stati nuovamente colpiti dai writer

Foto: Le famiglie della scuola e una ventina di alunni dell'elementare Giovanni Pascoli di via Rasori 19, zona

Pagano, hanno «imbiancato» ieri mattina i muri del loro istituto. Le facciate erano imbrattate da una

cinquantina tra scritte, tag (firme) e slogan politici (Fotogramma) 
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Un dossier per fermare gli imbrattatori 
L'associazione dei volontari: ripulire i muri disincentiva a sporcarli "Funziona nella gran parte dei casi con le
facciate ripulite, perché l'ordine chiama l'ordine, il degrado chiama il degrado" Per mesi sono state tenute
sotto osservazione le aree delle 17 vie in cui si è intervenuti negli ultimi 5 anni 
FRANCO VANNI
 
DARE il buon esempio funziona. Questo dice il dossier dell'associazione nazionale Antigraffiti, che dal 2008

con l'aiuto di centinaia di volontari pulisce i muri da tag e scarabocchi. L'associazione ha tenuto sotto

osservazione mese dopo mese i muri ripuliti in 17 vie negli ultimi cinque anni, giungendo alla conclusione che

«nella maggioranza dei casi, vedere un muro pulito è un disincentivo a sporcarlo, perché l'ordine chiama

l'ordine alla stessa maniera in cui il degrado chiama degrado», come spiega Andrea Amato, presidente

dell'associazione.

 Nelle 18 pagine di relazione, l'associazione illustra l'evoluzione che le diverse situazioni hanno avuto nel

tempo. Se in viale Abruzzi, pulita per la prima volta nell'ottobre 2008, i blitz vandalici sono stati 61 in cinque

anni, altrove va molto meglio. Via Vittor Pisani, pulita nel maggio 2012 con una spesa di 500 euro, in un anno

e mezzo ha subito 14 attacchi vandalici, ma risulta molto più pulita rispetto a prima che fosse fatto

l'intervento. Ancora più fortunati i casi di via Giambellino (appena 4 attacchi in un anno), via Fraschini (un solo

blitz da parte degli imbrattatori in sette mesi) e via Saponaro (solo due imbrattamenti in cinque mesi). «Il fatto

che una volta puliti i muri siano poi imbrattati di rado, consente ai residenti di fare con poco sforzo da "angeli

dei muri", cancellando le scritte che via via vengono tracciate», spiega Fabiola Minoletti, portavoce

dell'associazione. Solo due i fallimenti: in via Gustavo Modena e al centro commerciale Bonola, dopo

l'intervento di puliziai muri sono stati pesantemente imbrattati, «anche a causa della poca collaborazione del

vicinato», come dice Minoletti. Dopo avere pulito condomini, piazzee intere strade, gli attivisti di Antigraffiti

hanno deciso di concentrarsi sulle scuole. Secondo una stima dell'associazione, 600 dei 900 edifici scolastici

milanesi (dalle materne alle superiori) sarebbero «pesantemente danneggiati da graffiti». Così, ricorrendo

all'aiuto di volontari e aziende sponsor, ieri gli attivisti hanno ripulito la prima di una serie di scuole: le

elementari Pascoli in via Rasori. «C'erano decine di bambini,è stato bellissimo- racconta Amato - in primavera

puliremo il complesso scolastico in via dei Narcisi al Lorenteggio». Lì, grazie alla collaborazione di preside e

insegnanti, l'associazione sperimenterà il programma didattico Doctor Wall, "Dottor Muro". «Un volontario,

vestito da medico, spiegherà nelle classi l'importanza di prendersi cura dei manufatti pubblici e guarirli dal

degrado», spiega Amato. Da mesi l'associazione segnala un fenomeno preoccupante: i writers

prenderebbero di mira le scuole (medie inferiori soprattutto) per fare proseliti fra i giovanissimi.

 I progetti futuri dell'associazione non si fermano alle scuole.

 Oggi gli attivisti incontreranno i ciclisti di Ciclobby, per programmare un "cleaning day in bici" itinerante.E

l'associazione sta mettendo a punto un kit, da consegnare agli amministratori di condominio, per permettere

ai residenti di pulire da soli i palazzi. «Il kit conterrà solventi, rulli, guanti, tute e vernici - dice Minoletti -

individueremo una strada in cui dare a tutti i palazzi un kit».

 © RIPRODUZIONE RISERVATA PER SAPERNE DI PIÙ www.associazioneantigraffiti.it

Foto: PRIMA L'ultimo intervento è stato pianificato sulle facciate della scuola elementare Pascoli di via Rasori

con facciate imbrattate da scritte e tag

Foto: DOPO Ieri l'associazione è intervenuta coinvolgendo anche decine di bambini Il prossimo intervento

sarà nel complesso scolastico di via dei Narcisi
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L'Associazione antigraffiti: ripulire i muri arma vincente 
"Fermiamo il degrado" task force di volontari contro gli imbrattatori 
FRANCO VANNI
 
"Fermiamo il degrado" task force di volontari contro gli imbrattatori A PAGINA III

Foto: Gli attivisti antigraffiti hanno ripulito la scuola elementare Pascoli

02/12/2013 1Pag. La Repubblica - Milano
(diffusione:556325, tiratura:710716)

La propriet intelletuale  riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa  da intendersi per uso privato

 Rassegna Stampa 04/09/2013 - 23/06/2015 274

http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/201312/02/0002_binpageMI01.pdf&authCookie=1678133654
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/201312/02/0002_binpageMI01.pdf&authCookie=1678133654
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/201312/02/0002_binpageMI01.pdf&authCookie=1678133654


 
Cleaning Day, domani si pulisce scuola 
Associazione Antigraffiti chiude 2013 alla Pascoli di Milano 
 
(ANSA) - MILANO, 30 NOV - Primo Cleaning Dey in una scuola a Milano, promosso dall'Associazione

Nazionale Antigraffiti, che chiude con questa iniziativa un anno di interventi per ripulire dalle scritte i muri di

istituzioni, enti, aziende. Domani dalle 11 alcuni genitori e bambini della Scuola primaria Pascoli in via Rasori

19, armati di rulli e pennelli, puliranno la facciata della scuola. Dovranno essere tolte circa cinquanta scritte.
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Il caso 
Graffiti, imbrattate due scuole su tre Appello ai ragazzi: «Il decoro è
importante» 
Informazione Locale 
 
Facciate sporche. Due scuole su tre esibiscono la firma di un writer. Tale Esr sulla pietra nobile del Parini, il

misterioso Astor sul portone del Berchet, il duo Ektor e Rumo sull'artistico di Brera: «I più colpiti sono licei e

medie; si salvano solo gli istituti protetti dalle cancellate».LA PULIZIA - L'elementare Giovanni Pascoli di via

Rasori aveva i muri coperti da una cinquantina di scritte spray, tag e slogan politici. Una squadretta di alunni,

accompagnati dalle famiglie, ha indossato la tuta bianca da lavoro alle undici di ieri. Un'ora di scuola di

pulizia. Guanti, rulli e vernice ocra. A dirigere il cantiere, uniti da una sorta di patto per il decoro, c'erano l'

associazione antigraffiti e il comitato Genitori e amici della scuola Rasori: «Dobbiamo parlare ai ragazzi,

affrontare con loro il tema del vandalismo, se vogliamo renderli sensibili al rispetto della città».LA

SENSIBILIZZAZIONE - Una piccola lezione sui mutamenti urbani e l'estetica del paesaggio: bambini, che

Milano volete? In fondo a cinque anni di tour in diciassette quartieri della città, i volontari no-writing sono

arrivati ieri in zona Pagano. Primo evento di clean up in una scuola pubblica. Il messaggio: prevenire è meglio

che rimediare, bisogna disinnescare la minaccia sui banchi, prima che si prenda le strade. Così Enrico

Bronzo e Clara Riccadona, rappresentanti del comitato d'istituto: «Con questo "laboratorio" spieghiamo ai

bambini che questa città sarà la loro città». Andrea Amato è il presidente del movimento antigraffiti:

«Vorremmo al nostro fianco istituzioni e imprese private. Senza risorse sarà sempre più difficile rispondere

agli appelli che riceviamo dai milanesi».LE SCUOLE - Stima di massima: 600 scuole su oltre 900 portano i

segni dei graffitari. Anche volendo, l'Amsa non può risciacquare e rimuovere le scritte: una sentenza del

Consiglio di Stato ha dichiarato illegittima l'assegnazione dell'appalto, il Comune dovrebbe pubblicare un

bando di gara ad ogni uscita. È un cortocircuito burocratico. Per dire: la Provincia ha la responsabilità degli

edifici degli istituti superiori. Ma non delle facciate. Quelle toccano al Comune. E siamo da capo: i muri

restano sudici. Domanda retorica di Fabiola Minoletti, segretario dell'associazione antigraffiti ed esperta di

wr i t ing vandal ico:  «Come possiamo educare i  ragazzi  a l  bel lo se crescono in scuole

imbrattate?».L'ASSOCIAZIONE - La seconda domanda interroga direttamente il ruolo dell'associazione: la

strategia è efficace? Quanto resiste una facciata immacolata prima di un attacco spray? Dicevamo: sono stati

organizzati 17 clean up ; due progetti sono falliti: i muri si sono subito riempiti di vernice. Gli 850 metri di viale

Abruzzi lavati nel 2008 esibiscono già 243 tag. «In linea generale, tuttavia, il numero dei nuovi imbrattamenti

è molto basso nel tempo». È stato insozzato l'11 per cento dei palazzi e il 5 per cento delle serrande. La

risposta, dunque: «Pulire serve».
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Sfida al freddo e ai maleducati La scuola Pascoli pulita dai bimbi 
Gli alunni hanno ridipinto i muri imbrattati da 50 tag 
 
- MILANO - DA OGGI le lezioni sono particolarmente piacevoli per gli alunni della scuola primaria Pascoli che

hanno trovato i muri dell'edificio tinteggiati a nuovo e «liberati» dagli oltre 50 graffiti che li avevano deturpati.

Ieri mattina si è infatti tenuto il Cleaning Day, promosso dall'Associazione Nazionale Antigraffiti, che ha chiuso

così con questa iniziativa un anno di interventi per ripulire dalle scritte i muri di istituzioni, enti, aziende.

Armati di pennelli, rulli e vernice genitori e bambini della scuola di via Rasori 19 hanno sfidato il freddo e

hanno ripulito le scritte sui muri. Un lavoro che ha divertito i bambini, un'occasione per trascorrere una

domenica diversa all'insegna del rispetto delle cose pubbliche. «Obiettivo di questo speciale evento di clean-

up - ha spiegato Fabiola Minoletti, segretario generale dell'Associazione ed esperta di writing vandalico - è di

cominciare a entrare in contatto con la realtà dei ragazzi per renderli sensibili fin da piccoli al rispetto e al

decoro della nostra citta». Image: 20131202/foto/59.jpg
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ALL'ELEMENTARE PASCOLI 
Piccoli «acchiappa graffiti» all'opera: gli alunni cancellano le scritte dai
muri 
 
I bimbi si sono divertiti. Con le tute bianche, i rulli e i pennelli sono stati per una mattina degli «acchiappa-

graffiti». Ieri ultimo «Claening day» del 2013 organizzato dall'associazione nazionale Antigraffiti, primo con il

coinvolgimento di una scuola, l'elementare «Pascoli» di via Rasori dove i volontari con le famiglie e gli alunni

hanno ripulito i muri coperti dai vandali con almeno cinquanta scarabocchi. Le grandi pulizie sono iniziate

intorno alle 11.30 e complice il sole la squadra in tuta bianca ha visto decine di mini e grandi volontari in

campo. Dopo i palazzi affacciati sui Navigli, i muri del teatro alla Scala (dove si unì per qualche momento

come collaboratore con il rullo anche l'assessore alla Cultura Filippo Del Corno) e dopo la battaglia agli

adesivi abusivi sui pali di corso Buenos Aires, l'associazione ha «aggredito» dunque i muri di una scuola. E

sarà la prima di una serie, nel 2014 l'intento è di coinvolgere i ragazzini fin da piccoli per educare al rispetto

del patrimonio cittadino. Il presidente dell'associazione Andrea Amato assicura che anche il prossimo anno

sarà «ricco di ripuliture», promuoverà cleaning day in diverse zone di Milano e «al nostro fianco vorremmo il

supporto di istituzioni e imprese private. Senza risorse - sottolinea preoccupato - sarà sempre più difficile

rispondere agli appelli che riceviamo dai molti milanesi che amano la propria città». Le vernici usate ieri sono

state donate da un condominio.

Foto: CLEANING DAY In via Rasori
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Genitori e bimbi con rulli e pennelli per pulire le scritte alla scuola Pascoli 
 
PRIMO CLEANING DAY in una scuola a Milano, promosso dall'Associazione Nazionale Antigraffiti, che

chiude con questa iniziativa un anno di interventi per ripulire dalle scritte i muri di istituzioni, enti, aziende.

Oggi alle 11 alcuni genitori e bambini della Scuola primaria Pascoli in via Rasori 19, armati di rulli e pennelli,

puliranno la facciata della scuola. Dovranno essere tolte circa cinquanta scritte. Obiettivo di questo speciale

evento di clean-up - dichiara Fabiola Minoletti, segretario generale dell'Associazione ed esperta di writing

vandalico - è di cominciare a entrare in contatto con la realtà dei ragazzi per renderli sensibili fin da piccoli al

rispetto e al decoro della nostra città». «Occorre portare il messaggio di contrasto al writing vandalico nei

giovani e nelle scuole - aggiungono Enrico Bronzo e Clara Riccadona, dell'Associazione dei genitori e amici

della Scuola Rasori - per renderli consapevoli che il luogo dove vivono è la città del loro futuro».
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IL «CLEANING DAY» 
Mamme e papà puliscono i muri 
L'associazione anti-graffiti all'opera coi genitori della scuola «Pascoli» 
ChiCa
 
Dopo i palazzi che si affacciano sui Navigli, i muri del teatro alla Scala e gli adesivi sui pali di corso Buenos

Aires, gli «acchiappa-graffiti» - ossia l'Associazione nazionale antigraffiti - dedica l'ultimo «cleaning day»

dell'anno alla scuola primaria Pascoli di via Rasori 19. E sarà la prima con il coinvolgimento di genitori e

bambini. Appuntamento questamattina alle 11, tutti volontari e armati di rulli e pennelli. Puliranno la facciata

della scuola scarabocchiata dai vandali. L'intervento di ripulitura è importante, vanno cancellate circa

cinquanta scritte. Ma l'associazione è particolarmente felice di terminare il 2013 «con un messaggio di

attivismo che proviene dalle scuoledi Milano». Obiettivo di questo speciale evento, conferma il segretario

generale Fabiola Minoletti, esperta di writing vandalico, è di «cominciare a entrare in contatto con la realtà dei

ragazzi per renderli sensibili fin da piccoli al rispetto e al decoro della nostra città». Il presidente

dell'associazione Andrea Amato assicura che anche il 2014 sarà un anno «ricco di ripuliture», promuoverà

cleaning day in diverse zone di Milano e «al nostro fianco vorremmo il supporto di istituzioni e imprese

private. Senza risorse - sottolinea preoccupato - sarà sempre più difficile rispondere agli appelli che riceviamo

dai molti milanesi che amano la propria città». Le vernici utilizzate oggi sono donate dall'amministrazione

condominiale del palazzo di via Pagano 69 (costo 150 euro). Quella degli Antigraffiti è un'organizzazione

apolitica che non ha fini di lucro, a partire dal 2006 analizza il problema dei tag presenti su palazzi e

monumentie promuove con il coinvolgimento dei cittadini una cultura del decoro. Oltre a Milano, «cleaning

day» sono stati organizzati in diverse città, da venezia a Roma, Firenze, genova, Como, Ascoli. La prima

«alleanza-simbolo» con le scuola inizia dalla elementari «Pascoli» Rasori grazie all'attivismo

dell'Associazione genitori e amici Scuola Rasori (Adg Rasori), nata lo scorso aprile. «Èun'evoluzione

dell'assemblea dei genitori spiegano-, abbiamo sentito l'esigenza di condividere parte del nostro tempo per

contribuire a migliorare la vita scolastica dei nostri figli». Dopo i graffiti, gli adesivi. Qualche settimana fa i

volontari hanno «aggredito» i 227 pali e semafori di corso Buenos Aires, una forma di degrado che può

essere punita con multe da 600 euro a chi viene sorpreso ad attaccare abusivamente pubblicità e volantini.

Gli Antigraffiti accompagnati dai City Angels, residenti del quartiere e vigili hanno registrato i nominativi e i

numeri di telefono di 18 tra società e privati, che ora rischiano la sanzione. La battaglia continuerà nel 2014. 

Foto: LA LEZIONE È l'ultimo Cleaning day del 2013 e il primo promosso in una scuola L'associazion e

antigraffiti vuole educare i bimbi al rispetto del patrimonio
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All'elementare Giovanni Pascoli 
Gli studenti e i genitori puliscono le scritte dai muri della scuola 
A. St.
 
Scuola di pulizia. Una mano di idropittura giallo ocra, devono sparire le tag «Zero», «Autorità», le oltre 50

firme dei writer e gli slogan spruzzati con lo spray nero sulla facciata della scuola elementare Giovanni

Pascoli. Il tour dell'associazione nazionale antigraffiti nei quartieri più imbrattati aveva già toccato viale

Abruzzi, via Modena, l'iper di Bonola, condomini, aziende, i Navigli, piazza Cardinal Ferrari e pure il Teatro

alla Scala. Il «cleaning day» scolastico è una prima visione. L'appuntamento è per oggi, dalle undici a

mezzogiorno, all'ingresso dell'istituto di via Giovanni Rasori 19, in zona Pagano. Genitori e figli, imbianchini

per un giorno: «L'obiettivo di questo clean-up - spiegano dall'associazione antigraffiti e dall'associazione dei

Genitori e amici della scuola Rasori, comitati gemellati in questa battaglia per i muri puliti - è creare un

modello virtuoso, attraverso un'azione dal basso, per rendere le famiglie protagoniste nella lotta al degrado.

La cura condivisa del proprio spazio ha un forte valore aggregativo e di educazione civica». Aggiunge

Fabiola Minoletti, consigliere del direttivo antigraffiti: «Occorre portare il messaggio di contrasto al writing

vandalico nelle scuole, a tutti i livelli, per rendere i giovani consapevoli che questa città sarà la loro città». Le

vernici per la Pascoli sono un regalo del condominio di via Pagano 69. Costo: 150 euro. Pulizia low cost . 
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Vigili e Procura, patto contro i graffitari Potenziato il pool per la lotta ai
vandali 
Milano 
 
Più che un pool era un trio. Squadra corta, gestione snella, la collaborazione part-time di qualche collega, un

piccolo ufficio nella centrale della polizia locale in via Pietro Custodi, la banca dati sui writer e le password per

consultare gli archivi fotografici. Tre agenti super-specializzati, combattivi, ma pur sempre tre: come potevano

fronteggiare l'assedio di trecento gruppi organizzati e di almeno un migliaio di imbrattatori seriali? «Il Nucleo

per la tutela del decoro urbano ha svolto un ruolo importante, che meritava un riconoscimento», dicono dal

Comune. Il premio è pronto: arrivano i rinforzi, nuovi cacciatori di vandali. LA TASK FORCE - Subito, già dalla

prossima settimana, il team del commissario Marco Luciani potrà contare su dieci uomini di ruolo, che

dovrebbero diventare quindici nel giro di poco tempo. Era una delle richieste avanzate al sindaco Giuliano

Pisapia dai movimenti antigraffiti: «Rafforzare controlli, prevenzione, indagini». La risposta è nell'istituzione di

questa Sezione muri puliti nel corpo dei vigili e nella rinnovata intesa con la Procura: sarà il pm Elio

Ramondini, assieme al comandante Tullio Mastrangelo, a sovrintendere l'attività investigativa dei ghisa. LA

BANCA DATI - Nei computer della polizia locale è raccolta l'intera produzione spray dei graffitari milanesi. È

un database unico in Italia: il Nucleo decoro urbano ha catalogato le firme (tag ) sui muri, ha classificato le

sigle delle crew (le bande di strada), ha incrociato queste informazioni con i video e le immagini rintracciati e

scaricati da Internet, ha setacciato i social network e condotto un delicatissimo lavoro di attribuzione stilistica

delle «opere», scritte e disegni, ai loro presunti autori. È nata così, ad esempio, l'inchiesta sul clan Asd. Al

processo di settembre i giovani Harvey e Zed, 24 e 22 anni, sono stati condannati a sei mesi e venti giorni di

reclusione per associazione a delinquere finalizzata all'imbrattamento. Erano writer incalliti, maniacali: il

giudice ha riconosciuto la loro aggressività «sistematica» e punito l'organizzazione criminale del «sodalizio».

Dice l'assessore comunale alla Sicurezza, Marco Granelli: «Il riconoscimento del reato associativo è stato un

fatto inedito per Milano, ma ancor più importante è il risarcimento ottenuto dall'amministrazione in forma di

servizi sociali dedicati agli anziani e ai disabili. In questo modo si ribadisce che chi danneggia la città con atti

di vandalismo deve risarcire la collettività con un impegno sociale». PULIZIA PER EXPO - L'associazione

nazionale antigraffiti, la pattuglia di volontari che in questi anni s'è intestata la battaglia al graffitismo

selvaggio, ha appena completato un ciclo di clean up nei quartieri più deturpati della città. Rulli e pennelli sui

Navigli, una ripulita a piazza Cardinal Ferrari, una mano di bianco in zona Centrale, una passata sulla

facciata del Teatro alla Scala: «Il potenziamento del Nucleo di polizia è un segnale significativo - commenta

soddisfatta la pasionaria Fabiola Minoletti, anima dell'associazione antigraffiti -. Bene ha fatto il sindaco

Pisapia: il paesaggio è impresentabile, così com'è, all'appuntamento con Expo». Dal 2009 al gennaio scorso

2013 la polizia locale ha beccato, fermato e denunciato in flagranza di reato più di 140 writer: la nuova

squadra anti-spray, stando ai numeri, «dovrebbe triplicare i risultati». Annuisce Granelli: «Che Milano sia tra

le città più colpite dai vandali è innegabile, e purtroppo si tratta di un fenomeno negativo in aumento.

Auspichiamo che le leggi cambino, affinché il contrasto sia più efficace». SI' ALL'ARTE, NO AL

VANDALISMO - La filosofia dell'amministrazione è una sintesi tra la logica del pugno di ferro e una sensibilità

culturale aperta alle novità: «Con chi sporca e volontariamente deturpa non ci possono essere compromessi;

si tratta di rispettare i beni comuni, l'arte, i monumenti. Ma al tempo stesso siamo favorevoli alla libera

espressione della street art e lavoriamo perché alcuni muri di Milano, oggi in abbandono, diventino luogo di

espressione artistica». Distinguere i buoni dai cattivi, incoraggiare i virtuosi e contrastare i barbari, dare spazi

legali ai primi e togliere le bombolette di mano ai ribelli: una scrematura è possibile? «Sono convinto -

risponde l'assessore alla Sicurezza - che favorendo l'arte si possano scoraggiare anche i vandali e che

alcune aree della città possano anche essere salvate dal degrado grazie all'intervento dei writer. Penso al

sottopasso della stazione Garibaldi: oggi è una galleria d'arte pubblica. È bene tenere sempre ben distinti i
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due aspetti del fenomeno: da una parte c'è chi agisce con l'intenzione di imbrattare, dall'altra chi esprime

creatività e fantasia».
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Il Comune L'assessorato alla Sicurezza dedica 10 agenti alla nuova sezione della polizia locale. «Linea dura
per contrastare i vandali» 
Vigili e Procura, un patto contro i graffitari 
Il Nucleo entra in servizio da domani. «Chiederemo risarcimenti agli imbrattatori» L'associazione Minoletti,
movimento antigraffiti: «Milanoè deturpata, bene la svolta del sindaco» L'assessore Granelli: «Giusto punirei
vandali, ma vogliamo valorizzare la creatività degli artisti di strada» 
Armando Stella
 
Più che un pool era un trio. Squadra corta, gestione snella, la collaborazione part-time di qualche collega, un

piccolo ufficio nella centrale della polizia locale in via Pietro Custodi, la banca dati sui writer e le password per

consultare gli archivi fotografici. Tre agenti super-specializzati, combattivi, ma pur sempre tre: come potevano

fronteggiare l'assedio di trecento gruppi organizzati e di almeno un migliaio di imbrattatori seriali? «Il Nucleo

per la tutela del decoro urbano ha svolto un ruolo importante, che meritava un riconoscimento», dicono dal

Comune. Il premio è pronto: arrivano i rinforzi, nuovi cacciatori di vandali. Subito, già dalla prossima

settimana, il team del commissario Marco Luciani potrà contare su dieci uomini di ruolo, che dovrebbero

diventare quindici nel giro di poco tempo. Era una delle richieste avanzate al sindaco Giuliano Pisapia dai

movimenti antigraffiti: «Rafforzare controlli, prevenzione, indagini». La risposta è nell'istituzione di questa

Sezione muri puliti nel corpo dei vigili e nella rinnovata intesa con la Procura: sarà il pm Elio Ramondini,

assieme al comandante Tullio Mastrangelo, a sovrintendere l'attività investigativa dei ghisa. 

Nei computer della polizia locale è raccolta l'intera produzione spray dei graffitari milanesi. È un database

unico in Italia: il Nucleo decoro urbano ha catalogato le firme (tag ) sui muri, ha classificato le sigle delle crew

(le bande di strada), ha incrociato queste informazioni con i video e le immagini rintracciati e scaricati da

Internet, ha setacciato i social network e condotto un delicatissimo lavoro di attribuzione stilistica delle

«opere», scritte e disegni, ai loro presunti autori. È nata così, ad esempio, l'inchiesta sul clan Asd. Al

processo di settembre i giovani Harvey e Zed, 24 e 22 anni, sono stati condannati a sei mesi e venti giorni di

reclusione per associazione a delinquere finalizzata all'imbrattamento. Erano writer incalliti, maniacali: il

giudice ha riconosciuto la loro aggressività «sistematica» e punito l'organizzazione criminale del «sodalizio».

Dice l'assessore comunale alla Sicurezza, Marco Granelli: «Il riconoscimento del reato associativo è stato un

fatto inedito per Milano, ma ancor più importante è il risarcimento ottenuto dall'amministrazione in forma di

servizi sociali dedicati agli anziani e ai disabili. In questo modo si ribadisce che chi danneggia la città con atti

di vandalismo deve risarcire la collettività con un impegno sociale».

L'associazione nazionale antigraffiti, la pattuglia di volontari che in questi anni s'è intestata la battaglia al

graffitismo selvaggio, ha appena completato un ciclo di clean up nei quartieri più deturpati della città. Rulli e

pennelli sui Navigli, una ripulita a piazza Cardinal Ferrari, una mano di bianco in zona Centrale, una passata

sulla facciata del Teatro alla Scala: «Il potenziamento del Nucleo di polizia è un segnale significativo -

commenta soddisfatta la pasionaria Fabiola Minoletti, anima dell'associazione antigraffiti -. Bene ha fatto il

sindaco Pisapia: il paesaggio è impresentabile, così com'è, all'appuntamento con Expo». Dal 2009 al gennaio

scorso 2013 la polizia locale ha beccato, fermato e denunciato in flagranza di reato più di 140 writer: la nuova

squadra anti-spray, stando ai numeri, «dovrebbe triplicare i risultati». Annuisce Granelli: «Che Milano sia tra

le città più colpite dai vandali è innegabile, e purtroppo si tratta di un fenomeno negativo in aumento.

Auspichiamo che le leggi cambino, affinché il contrasto sia più efficace».

La filosofia dell'amministrazione è una sintesi tra la logica del pugno di ferro e una sensibilità culturale aperta

alle novità: «Con chi sporca e volontariamente deturpa non ci possono essere compromessi; si tratta di

rispettare i beni comuni, l'arte, i monumenti. Ma al tempo stesso siamo favorevoli alla libera espressione della

street art e lavoriamo perché alcuni muri di Milano, oggi in abbandono, diventino luogo di espressione

artistica». Distinguere i buoni dai cattivi, incoraggiare i virtuosi e contrastare i barbari, dare spazi legali ai

primi e togliere le bombolette di mano ai ribelli: una scrematura è possibile? «Sono convinto - risponde

l'assessore alla Sicurezza - che favorendo l'arte si possano scoraggiare anche i vandali e che alcune aree
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della città possano anche essere salvate dal degrado grazie all'intervento dei writer. Penso al sottopasso

della stazione Garibaldi: oggi è una galleria d'arte pubblica. È bene tenere sempre ben distinti i due aspetti

del fenomeno: da una parte c'è chi agisce con l'intenzione di imbrattare, dall'altra chi esprime creatività e

fantasia».

 astella@corriere.it 

 © RIPRODUZIONE RISERVATA 

L'iniziativa antidegrado nel quartiere
Foto: Franca Calvo

Una bella idea per vivereil nostro quartiere

Foto: Vincenzo Redaelli

Se nessuno fa niente non faremo mai niente

Foto: M. Grazia Gruppoli

L'obiettivo è ricostituire il vecchio tessuto commerciale

Foto: Daniele Albano

Per la nostravia Gluckora vedouna rinascita
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Clean up Campagna per il decoro di associazione antigraffiti e City Angels 
Operazione pulizia Scattano le denunce per volantino selvaggio 
Stop alla pubblicità abusiva sui pali 
Armando Stella
 
Ci volevano i volontari per eliminare i volantini? La campagna «Baires pulito» è partita settimana scorsa con il

censimento delle affissioni abusive: un semaforo su tre era utilizzato come sostegno per annunci e piccola

pubblicità; sul 98 per cento dei pali - segnaletica stradale, orologi, taxi e Atm - erano stati incollati sticker e

manifestini. «L'inciviltà non fa distinzione di supporto e superfici»: altrove sono le firme dei writer, le tag sui

muri; qui, lungo la prima strada commerciale di Milano, è un'invasione di carta e adesivi. Anzi, meglio: era. L'

associazione nazionale antigraffiti ha radunato ieri pomeriggio una trentina di volenterosi in piazza Lima,

all'ingresso dell'Hotel Galles (sponsor dell'iniziativa). Strumenti di lavoro: acqua, sapone, raschietti, spugne

abrasive. Percorso sul lato dei numeri pari. Missione: scollare, staccare, riscoprire l'arredo urbano e restituire

leggibilità al quartiere. 

«La cura condivisa del proprio spazio ha un forte valore aggregativo e di educazione civica». È la filosofia che

guida tutti i progetti dei comitati per il decoro, dalle giornate rulli & vernice per la liberazione dai graffiti alle

battaglie per i parchi vivibili. Il «Clean up» contro volantino selvaggio era un inedito. L'associazione nazionale 

antigraffiti ha lanciato l'idea e trovato l'immediata adesione del Comune (lo patrocinio che accompagna le

giornate no-tag), dei City Angels, del comitato civico Venezia-Baires e del Best Western Hotel Galles Milan.

Una trentina, ieri, le giubbe rosse di Mario Furlan e le tute gialle in servizio straordinario. Madrina: Daniela

Javarone.

Fabiola Minoletti siede nel direttivo del pool antigraffiti: «È un bell'esempio di cittadinanza attiva e di controllo

spontaneo di un territorio da parte di un gruppo di cittadini». Volontario tra i volontari, l'assessore

Pierfrancesco Maran si è diviso ieri tra l'operazione Baires, il congresso pd e il consiglio comunale: «Questa

giornata dimostra che l'alleanza tra cittadini e istituzioni più aiutarci a tenere più pulita Milano». Il «Clean up»

avrà anche una coda legale. L'associazione antigraffiti ha segnalato-denunciato sigle, nomi e società più

presenti sui volantini abusivi a Damiano Zampinetti, comandante della polizia locale in Zona 3.

Prossima tappa: la scuola. «Stiamo definendo un calendario d'incontri con i presidi più sensibili al tema del

decoro cittadino - anticipa Minoletti -. Andremo tra gli studenti per aprire un dialogo, ascoltare le loro

esperienze, confrontarci sull'idea di comunità, descrivere i danni del writing vandalico all'ecosistema urbano e

"disinnescare" i nuovi potenziali graffitari».

 © RIPRODUZIONE RISERVATA 

Foto: Una trentina di volontari ha ripulito i pali di corso Buenos Aires. Nella foto: l'assessore Pierfrancesco

Maran con Mario Furlan e Daniela Javarone dei City Angels
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Campagna per il decoro di associazione antigraffiti e City Angels 
Buenos Aires, operazione pulizia Scattano le denunce per volantino
selvaggio 
Milano 
 
Ci volevano i volontari per eliminare i volantini? La campagna «Baires pulito» è partita settimana scorsa con il

censimento delle affissioni abusive: un semaforo su tre era utilizzato come sostegno per annunci e piccola

pubblicità; sul 98 per cento dei pali - segnaletica stradale, orologi, taxi e Atm - erano stati incollati sticker e

manifestini. «L'inciviltà non fa distinzione di supporto e superfici»: altrove sono le firme dei writer, le tag sui

muri; qui, lungo la prima strada commerciale di Milano, è un'invasione di carta e adesivi. Anzi, meglio: era. L'

associazione nazionale antigraffiti ha radunato ieri pomeriggio una trentina di volenterosi in piazza Lima,

all'ingresso dell'Hotel Galles (sponsor dell'iniziativa). Strumenti di lavoro: acqua, sapone, raschietti, spugne

abrasive. Percorso sul lato dei numeri pari. Missione: scollare, staccare, riscoprire l'arredo urbano e restituire

leggibilità al quartiere. «La cura condivisa del proprio spazio ha un forte valore aggregativo e di educazione

civica». VIA I VOLANTINI SELVAGGI - È la filosofia che guida tutti i progetti dei comitati per il decoro, dalle

giornate rulli & vernice per la liberazione dai graffiti alle battaglie per i parchi vivibili. Il «Clean up» contro

volantino selvaggio era un inedito. L'associazione nazionale antigraffiti ha lanciato l'idea e trovato l'immediata

adesione del Comune (lo patrocinio che accompagna le giornate no-tag), dei City Angels, del comitato civico

Venezia-Baires e del Best Western Hotel Galles Milan. Una trentina, ieri, le giubbe rosse di Mario Furlan e le

tute gialle in servizio straordinario. Madrina: Daniela Javarone. Fabiola Minoletti siede nel direttivo del pool

antigraffiti: «È un bell'esempio di cittadinanza attiva e di controllo spontaneo di un territorio da parte di un

gruppo di cittadini». Volontario tra i volontari, l'assessore Pierfrancesco Maran si è diviso ieri tra l'operazione

Baires, il congresso pd e il consiglio comunale: «Questa giornata dimostra che l'alleanza tra cittadini e

istituzioni più aiutarci a tenere più pulita Milano». Il «Clean up» avrà anche una coda legale. L'associazione

antigraffiti ha segnalato-denunciato sigle, nomi e società più presenti sui volantini abusivi a Damiano

Zampinetti, comandante della polizia locale in Zona 3. SENSIBILIZZARE GLI STUDENTI - Prossima tappa: la

scuola. «Stiamo definendo un calendario d'incontri con i presidi più sensibili al tema del decoro cittadino -

anticipa Minoletti -. Andremo tra gli studenti per aprire un dialogo, ascoltare le loro esperienze, confrontarci

sull'idea di comunità, descrivere i danni del writing vandalico all'ecosistema urbano e "disinnescare" i nuovi

potenziali graffitari».
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IN LARGO PAOLO GRASSI 
Volontari antigraffiti puliscono monumento 
 
UN NUOVO intervento dei volontari antigraffiti per ripulire largo Paolo Grassi, già preso di mira dai vandali nei

mesi scorsi. Questa volta i writers - l'episodio sarebbe accaduto martedì scorso - hanno preso di mira il

monumento dell'Unione Mutilati per Servizio, realizzato dallo scultore Minguzzi. Il giorno dopo i volontari dell'

Associazione nazionale antigraffiti hanno scoperto gli imbrattamenti e si sono organizzati per l'intervento,

come spiega Andrea Amato, presidente dell'associazione. Non solo: «Ieri mattina - spiega Amato - la base

del monumento presentava una deiezione umana, probabilmente fatta la notte prima, con un diffuso e orribile

tanfo di urina. Fortunatamente gli operatori dell'Amsa, presenti per il loro consueto giro di ripulitura, hanno

eliminato il lerciume e permesso in questo modo l'intervento di rimozione delle scritte». I volontari

dell'Associazione hanno quindi ripulito i graffiti. L'Associazione ha provveduto a sporgere querela al Nucleo

del Decoro Urbano per il reato d'imbrattamento perpetrato.
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I Navigli di Leonardo? Discarica della movida 
I commenti dei turisti su TripAdvisor sono impietosi: «Che schifezza» E gli abusivi sono il biglietto da visita
per Expo in Centrale e Galleria I «SOUVENIR» Il popolo della notte getta bicchieri e piatti I visitatori sono
allibiti 
ChiCa
 
Ottanta chilometri di degrado. Bottiglie, cassonetti, carrelli della spesa. Fotografia (purtroppo) sempre attuale

per chi passeggia lungo i Navigli. Anche in questi giorni, i canali quasi svuotati dall'acqua, offrono l'immagine

di una discarica a cielo aperto. In Darsena sono partiti i lavori per Expo, il bacino diventerà un bel porto ricco

di attrazioni che i turisti certamente apprezzeranno. Nel 2o15, appunto. Ma oggi che scatti portano a casa

quei turisti che si avventurano lungo il Naviglio Grande e Pavese? Niente a che vedere con le immagini sulle

guide turistiche. Quell'immondizia è diventata quasi una costante, persino i milanesi iniziano a pensare che ci

sia lo zampino di «photoshop». Le istituzioni non possono accontentarsi di risolvere il problema entro Expo,

mancano meno di diciotto mesi e i «biglietti da visita» vanno distribuiti in anticipo. Idem i milanesi, anche

giovanissimi, devono partecipare. Bicchieri, piatti, mozziconi di sigarette, il popolo della movida lancia gli

avanzi della serata nel Naviglio e i risultati sono nelle foto pubblicate in questa pagina. Il risultato sono i

commenti sul «distretto dei Navigli» pubblicati dai turisti di passaggio su TripAdvisor. «La movida milanese?

Non credo sia questa scrive un utente -. I Navigli sono da sempre in stato di degrado, un fiumiciattolo sporco

con rifiuti galleggianti». Dal punto di vista sociale, scrive un altro giovane che frequenta molto la zona, la zona

«è molto buona ci sono tantissimi locali, pizzerie, pub, ristoranti. Dal punto di vista estetico non ci siamo. Si

vedono tutte le schifezze che le persone maleducate buttano nel Naviglio, dandogli meno importanza del

cestino dell'Amsa». I biglietti da visita per Expo. Dai Navigli alla stazione Centrale. Lo abbiamo denunciato nei

giorni scorsi, se non si alza il livello dei controlli i turisti non penseranno di rimettere piede a Milano tra due

anni. Dai mezzanini al piazzale, è un suk. E non si viene lasciati in pace nemmeno alla macchinetta dei

biglietti, scatta un assedio organizzato di rom, che circondano il passeggero e lo pressano finchè non sgancia

le monetine. In metropolitana, dalla Centrale alla Galleria sono quattro fermate con la linea gialla. Il turista

scende e che ci trova, davanti alle boutique griffate e i ristoranti di lusso? Una fila di venditori cinesi e vù

cumprù, chi mostra come funzionano gli elicotterini elettrici e chi propone borse e foulard, ovviamente

contraffatti. Anche la signora Daniela Cerri, residente che ieri ci ha spedito via mail immagini del degrado,

critica la giunta che «si preoccupa di sfrattare i chioschi storici da piazza Duomo e non si preoccupa di questi

irregolari che sono costantemente presenti». A ripulire invece largo Paolo Grassi deturpato dai vandali ci

hanno pensato ieri i volontari dell'associazione nazionale antigraffiti. Hanno cancellato dal monumento

dell'Unione Mutiliati per servizio le scritte rosse e blu comparse un paio di giorni prima. Fai-da-te e fai prima? 

L'INDIRIZZO E-MAIL

Segnalateci i vostri casi Segnalateci cosa vi fa indignare. Una lettera o una foto, per far conoscere le

situazioni più difficili dei quartieri. Per chiunque voglia aiutarci a raccontarle noi siamo qui. L'indirizzo mail è:

cronaca.mi@ilgiornale.it.

Foto: RIFIUTI Ci si può trovare di tutto lungo i Navigli: scheletri di lavandini o semplici piatti e bicchieri. Una

vera e propria discarica
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VANDALI 
USANO LA VERNICE SPRAY AL CATRAME 
(E.Cap.)
 
«E' una vera e propria guerra tra chi sporca e chi cerca di tenere in ordine la città». Lo ripetono con forza i

volontari dell'associazione anti-graffiti e dei comitati di quartiere che da anni si impegnano in questa missione

quasi impossibile. I writers utilizzano tecniche sempre più avanzate e da poco sono comparse a Milano, per

la prima volta in Italia, delle tag (le firme stilizzate) realizzate con una vernice spray al catrame, usata in

edilizia. La zona più colpita è quella compresa tra Piazzale Bacone e il quartiere Città Studi (via Eustachi, via

Botticelli, via Rio de Janeiro, ecc.). «Il grave problema è che a differenza della vernice normale spiega

Fabiola Minoletti responsabile dell'associazione anti-graffiti - il catrame impiega molto più tempo ad

asciugare, può sporcare tutto quello con cui entra a contatto ed è molto più complicato da rimuovere.

Qualche giorno fa le bombolette al catrame sono state utilizzate per sfregiare anche alcuni vagoni dei treni

della metropolitana milanese».
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Volontari contro il degrado urbano 
In corso Buenos Aires, sabato, in tanti saranno al lavoro per staccare da 227 pali gli adesivi e i manifesti che
deturpano la strada 
ETTORE CAPPETTI
 
Una giornata all'insegna della pulizia e della difesa del decoro urbano di corso Buenos Aires. Sabato

pomeriggio, per la prima volta a Milano, i volontari dell'associazione antigraffiti, i cittadini del comitato

Venezia-Buenos Aires e i City Angels, staccheranno manifestini pubblicitari e adesivi dai 200 pali lungo una

delle strade più belle e attive della città. Ci sarà anche l'assessore all'Ambiente, Pierfrancesco Maran. Il

Comune che ha infatti patrocinato l'evento. Tra segnaletica stradale, semafori, lampioni, orologi, fermate degli

autobus e colonnine dei taxi, lungo il tratto dai Bastioni di Porta Venezia fino a piazzale Loreto, i pali imbrattati

sono 227. E quasi tutti sono stati usati per pubblicizzare ogni tipo di annuncio: dall'immancabile adesivo con i

numeri di telefono di chi sgombera cantine e soffitte, agli annunci di un centro massaggi, di una ditta di

pulizie, ai loghi di qualche partito e di locali alla moda. I più colpiti da questa forma di inciviltà, sono i segnali

stradali (84) e i semafori (75). I trenta volontari, sponsorizzati dall'Hotel Galles-Best Western, "armati" di

spatole, spugne, prodotti scollanti e olio di gomito rimuoveranno migliaia di locandine, in coincidenza del rito

dello shopping del sabato. Prima, però, gli adesivi verranno fotografati e catalogati in una relazione che verrà

consegnata alla polizia locale per eventuali sanzioni previste dal codice della strada e dal codice penale. Per

far sì che la fatica dei volontari non sia vana, i pali saranno trattati con una vernice trasparente usata nelle

città del Nord Europa, che rende la superficie dei lampioni così ruvida da impedire agli adesivi di far presa.

«Quello dei manifestini abusivi è un malcostume che riguarda tutta Milano e che imbruttisce le nostre strade -

dice il segretario dell'associazione nazionale per il decoro urbano anti graffiti, Fabiola Minoletti -. Iniziamo da

una delle strade più famose di Milano per sensibilizzare la gente con un bell'esempio di cittadinanza attiva e

di controllo spontaneo di un territorio». E per educare al rispetto dei beni pubblici e del patrimonio artistico

«chiederemo di nuovo ai nostri amministratori pubblici - aggiunge Minoletti - di poter tenere delle lezioni nelle

scuole elementari e medie di Mlano, come abbiamo già fatto, con buoni riscontri, in altre città lombarde».
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L'intervento nel quartiere 
Manifesti abusivi su muri e pali Scatta la pulizia in corso Buenos Aires 
 
La locandina racconta per immagini la «trasfigurazione» di corso Buenos Aires. Pali della luce

completamente rivestiti da manifesti abusivi. Interi pezzi di strada coperti da fogli di carta, annunci immobiliari,

piccola pubblicità e adesivi. Per ripulire il quartiere, questa volta, non serviranno vernici e pennelli: l'obiettivo

non sono i graffiti. Il cleaning day organizzato per sabato 16 novembre (ritrovo in piazza Lima, 2) vuole

«restituire dignità al paesaggio» attaccando il degrado di carta: «Togliamo volantini e sticker dai pali».

L'evento è organizzato dall'associazione antigraffiti con City Angels, il comitato corso Venezia-Baires e Best

Western Hotel Galles Milan. Lo slogan è un invito alla partecipazione: «Cittadini come te, insieme, per fare

più bella la nostra città». A conferma dell'appoggio ormai consolidato del Comune - dopo le visite agli

happening del sindaco Giuliano Pisapia e degli assessori Franco D'Alfonso, Carmela Rozza e Filippo Del

Corno - anche questo cleaning day dell'associazione antigraffiti ha ricevuto il patrocinio di Palazzo Marino.
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Di profilo 
Il musicista che guida le tute bianche anti - graffiti 
CHIARA BERIA DI ARGENTINE
 
All'appuntamento ai Navigli, ore 9 di domenica 13 ottobre, mr Han Jae Young, è arrivato puntualissimo. Tuta

bianca, pennello e solventi, il console generale della Corea del Sud a Milano è stato tra i volontari che, in

pochi giorni, hanno ripulito in quattro zone della città mura, portoni, saracinesche imbrattate dai vandali armati

di bombolette. «In tutto abbiamo cancellato 2.500 scritte: un'impresa titanica. Tag, scarabocchi, invettive.

Esempio: "Più sbirri morti". Altro che street art!», racconta Andrea Amato, 38 anni, presidente dell'

Associazione antigraffiti che, da mesi, organizza clamorose spedizioni di pulizia della città. Le chiamano

cleaning day. «Non siamo imbianchini! Ogni intervento nasce da segnalazioni di cittadini, facciamo

sopralluoghi, chiediamo autorizzazioni. Vogliamo dimostrare che con poco si può fare molto. L'importante è

che i cittadini diventino i custodi del loro territorio», dice Amato. E il console coreano? «Lui è il primo

diplomatico-volontario! Si è offerto dopo aver visto Giuliano Pisapia al lavoro con noi. Il sindaco l'anno scorso

era già venuto a vedere come ripulivamo un palazzo Aler in periferia; poi, il 26 maggio, ha partecipato al

nostro primo "cleaning day" nazionale: abbiamo rimosso ogni scritta attorno a largo Paolo Grassi e al centro

intitolato a Falcone-Borsellino». Sul sito dell'Associazione, tra consigli sui materiali da usare per rimuovere gli

sfregi, ecco le immagini di sindaco, console, assessori in tuta bianca. A meno di 2 anni dall'Expo nella Milano

dei Muri Sporchi (per Assoedilizia 20 mila palazzi su 50 mila sono imbrattati; senza contare tram, bus e

vagoni del metro. Morale: danni per decine di milioni di euro), per fortuna non c'è chi si limita a far polemiche

(in Rete c'è chi invoca tolleranza zero e chi accusa d'incoerenza Pisapia, il sindaco garantista che, indignato

da tanta inciviltà, ha denunciato i 2 writer che hanno risporcato largo Grassi e tracciato uno sfregio nero

contro di lui su un treno). Mobilitazione. «Non è vero che pulire non serve, degrado porta degrado. Ma senza

una strategia si buttano via, come è avvenuto in passato, solo tanti soldi pubblici», sostiene Amato. Nato a

Torino, milanese d'adozione, studi al Conservatorio Verdi, Andrea Amato che al Teatro della Scala fa il

vicedirettore di sala nel 2007 con Giulia Di Nicolò presentò la prima inchiesta nazionale sul graffitismo

vandalico. «Da allora il fenomeno è molto cambiato. Ormai ci sono ragazzini di 12-16 anni che girano con

bombolette e textmarker, basta vedere come sono conciate le scuole! Non solo. C'è una tremenda escalation

nelle tecniche d'imbrattamento. Usano acido fluoridico e, negli ultimi tempi a Milano - prima volta in Italia -

sono comparsi tag fatti con spray al catrame. Un disastro». Nata 7 anni fa col marchio di Forza Italia (primo

presidente l'ex senatore Vittorio Pessina) l'Associazione antigraffiti, secondo Amato, non ha fini politici: «Non

ho mai avuto tessere di partito. Ripulire la città non è di destra o di sinistra». Racconta che in tutta Italia è

nato un network dei gruppi che si battono contro il degrado urbano (Esempio: «Gli Angeli del Bello» di

Firenze) e dell'alleanza antiwriter a Milano tra l'Associazione e «Milano Muri Puliti» (leader il manager

Francesco Sacchetto e l'ing Maurizio Carmignani) e il Comitato Abruzzi-Piccinini, della biologa Fabiola

Minoletti. Ultima trovata i «cleaning aziendali». Spiega Amato: «Per loro policy certe imprese devono fare del

volontariato e hanno proposto d'aiutarci». Così, con gran sollievo soprattutto per l'esauste casse del Comune,

i dipendenti dell'agenzia inglese Lastminute.com hanno ripulito l'esterno della vicina distilleria Branca e quelli

della Kpgm tutta piazza Cardinal Ferrari. Il 25 ottobre, previa le dovute autorizzazioni, Amato con alcuni

scaligeri ha pulito e ridipinto di «giallo Piermarini» le mura del suo Teatro, per l'ennesima volta imbrattate

dopo un corteo. Tra i volontari c'erano due designer giapponesi di passaggio in città: gran performance

tornare a Tokyo con il video che dimostra che hai spennellato la Scala! Anche questa è Milano-Italia.
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«Ripuliamo i muri della nostra città» 
 
(g.s.) - Il Comune deve puntare sulle manutenzioni, promuovendo anche un piano per ripulire i muri: la

proposta arriva dai Socialisti, che sottolineano come «Una città ben tenuta sia più civile: non è vero lo slogan,

da qualcuno sostenuto, "muri bianchi popolo muto"; il popolo nelle società democratiche ha infatti ben altri

modi per esprimersi liberamente». 

I Socialisti non sono poi affatto convinti neppure dei graffiti presenti su molti dei muri cittadini: «Non possono

essere sempre definiti forme libere di espressione artistica, il più delle volte sono anzi vere e proprie forme di

imbrattamento di spazi pubblici e privati». 

I rappresentanti del gruppo politico sottolineano che in alcune città una parte dei finanziamenti previsti per il

fondo anticrisi è stato destinato a finanziare borse lavoro destinate a persone in condizione di svantaggio o di

esclusione che, dopo un corso di formazione, sono messe in condizione di ripulire muri e portici dai graffiti.

«Di recente si è costituita anche l'Associazione nazionale antigraffiti con lo scopo di ripulire le città e farle più

belle - proseguono i Socialisti - anche Saronno ha bisogno di decoro e ciò vale sia per le vie del centro, che

per quelle della periferia, per le case private come per gli edifici pubblici. E anche i limiti delle scarse risorse

delle casse comunali possono essere superati in tanti modi, dalle collette fra i residenti, a piccoli

finanziamenti di associazioni di categoria». 

La proposta viene valutata positivamente dal sindaco Luciano Porro: «Mi pare sia un'idea valida - ha detto il

primo cittadino - alcuni interventi sono già stati attuati sulle proprietà pubbliche con l'aiuto delle borse lavoro e

sarebbe bello che, come avviene anche a Milano, ci sia la collaborazione e la disponibilità dei privati a ripulire

un po' tutti i muri cittadini. Un'iniziativa quest'ultima che potrebbe essere portata avanti sull'esempio di quanto

hanno fatto i genitori in varie scuole cittadine o anche attraverso il registro del volontariato che abbiamo

recente costituito».
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Graffiti Yuko Noguci, a Milano da 22 anni, al cleaning day della Scala 
«Io, giapponese, pulisco i muri per ringraziare questa città» 
Armando Stella
 
Si muove spesso tra Milano e Tokyo, voli intercontinentali, business da rincorrere. «E ogni volta che torno

vedo delle cose un po' strane. Per una bella, un'altra un po' così. Brutta. Sporca». Il Teatro alla Scala rientra

nella categoria cose belle: «È meravigliosa». La vernice spray sul muro di via Verdi, il logo No Tav, la A

dell'anarchia, gli slogan e gli insulti ai poliziotti non incassano neppure la definizione di graffiti: «Sono

segnacci brutti, vero? Perché i ragazzi non rispettano la loro bella città?». È una bellezza parlare con Yuko

Noguci. Ha idee semplici, pulite. Nipponiche. Il bello è bello; il brutto merita di meglio. «Sono giapponese,

vivo a Milano da 22 anni. Se posso fare qualcosa di buono, la faccio. La città è bella: rovinarla è sbagliato.

Anche noi stranieri che abitiamo a Milano dobbiamo fare qualcosa, dare un contributo. È il nostro grazie».

Il tour dell'Associazione nazionale antigraffiti nei quartieri più devastati della città è arrivato ieri mattina in via

Verdi, sulla facciata laterale del Piermarini. L'ultimo corteo dei collettivi studenteschi ha lasciato tracce anche

qui: «Sul nobile e più famoso teatro di Milano, un'icona nel mondo». Yuko Noguci, professione consulente (si

prende cura di grandi collezionisti, intreccia e tiene rapporti di altissimo livello), è entrata nella squadra del

Cleaning day per caso, invitata dall'amica Enza: «E ho girato l'invito anche a una coppia di miei connazionali,

marito e moglie, fanno i designer. Sono in città per fare delle lezioni sul colore all'università». La nuance della

mattinata: bianca. Bianche le tute da lavoro, bianca la tempera ad acqua, bianco il muro a mezzogiorno:

«Che soddisfazione, che gioia».

C'era l'assessore-operaio alla Cultura Filippo Del Corno, in via Verdi. C'era il nucleo storico e più combattivo

dei comitati Muri puliti. C'era lei, Yuko, e ci sarà ancora: «L'attività dell'associazione antigraffiti è interessante,

spontanea, piena di passione. Sono milanesi che vogliono bene alla loro città e la aiutano. Io sto con loro. È

bello».

 RIPRODUZIONE RISERVATA 

Foto: Il gruppo di lavoro

Foto: L'assessore comunale alla Cultura Filippo Del Corno (in piedi, al centro del gruppo) con i volontari dell'

Associazione nazionale antigraffiti ieri mattina in via Verdi

Foto: Volontaria Yuko Noguci, consulente, a Milano da 22 anni
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IN CAMPO CITTADINI E DIPENDENTI DEL TEATRO 
Scala, cancellati i graffiti del corteo studentesco «Lavoro delicato per i
volontari» 
 
- MILANO - I VANDALI non risparmiano nemmeno la Scala: fino a ieri le facciate del teatro erano deturpate

da 20 scritte, lasciate durante il corteo degli studenti dell'11 ottobre. Ma a ripulire tutto ci hanno pensato ieri

mattina i volontari dell'Associazione nazionale antigraffiti affiancati da dipendenti del teatro. In tutto, una

decina di persone, supportate dall'assessore alla Cultura Filippo Del Corno. «È la prima volta - afferma

Andrea Amato, presidente dell'associazione - che interveniamo su un monumento così importante. Siamo

stati aiutati da una ditta specializzata, indispensabile in questo caso poiché il luogo è particolarmente

prestigioso. Prima abbiamo passato un fondo bianco e poi verniciato col tipico colore giallo. Abbiamo rimosso

una ventina di scritte e siamo molto soddisfatti». I volontari sono rimasti all'opera dalle 10.30 alle 14, «più del

solito - continua Amato - proprio perché si è trattato di un'operazione delicata». DOMENICA i cittadini

avevano riportato il decoro in via Filzi, nei pressi della stazione Centrale, rimuovendo oltre 400. Ripuliti 11

palazzi e 26 serrande. Le spese? Circa 400 euro, sostenute grazie a una colletta di quartiere, mentre lo

sponsor Nemo ha messo a disposizione le idropulitrici per rimuovere gli scarabocchi dai travertini. Quella di

via Filzi è stata la quarta e ultima tappa della staffetta dei Cleaning day organizzati per ottobre: l'

Associazione nazionale antigraffiti ha ridato un volto pure a piazza Cardinal Ferrari, via Varanini e Alzaia

Naviglio Pavese. Ieri è toccato anche al teatro alla Scala. «Siamo molto contenti di promuovere queste azioni,

per riportare decoro in prima persona. Così si combatte il degrado», conclude Fabiola Minoletti,

dell'associazione. Marianna Vazzana Image: 20131026/foto/2062.jpg
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Scala, dipendenti antigraffiti 
 
Imbrattamenti e scritte non risparmiano il teatro-simbolo di Milano, così oggi, per iniziativa dell'associazione

nazionale Anti graffiti, i dipendenti della Scala si armano di pennelli e vernice per ripulire le mura del

Piermarini, imbrattate da una ventina di scritte vandaliche presenti sui muri del teatro, in via Verdi, comparse

a seguito del corteo studentesco dello scorso 11 ottobre. È il quarto appuntamento aziendale, il secondo per

un teatro, dopo quello del maggio scorso al teatro Studio.
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VIA VERDI 
Cleaning day per la Scala 
 
Domani cleaning al teatro alla Scala. Alle 10.30 una decina di dipendenti, con il consenso del capo del

personale e del sovrintendente, Stephane Lissnr, toglieranno le scritte lasciate due settimane fa sul lato via

Verdi da alcuni studenti in corteo. Ad organizzare l'evento, Andrea Amato, presidente associazione nazionale

 antigraffiti.
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Ci scrivono 
 
ZONA MECENATE

Discarica in piazza

Non ci bastava la sosta selvaggia sul piazzale ormai a disposizione della pizzeria e dei bar, non ci bastava la

sosta in zona rimozione con autovetture che rendono pericoloso l'attraversamento sulle strisce pedonali, ci

mancava solo la sporcizia per evidenziare il degrado di piazza Ovidio e dintorni. Se al sindaco capita di

passare da via Mecenate, dia un'occhiata alla recinzione della centrale dell'acqua potabile sulla piazza che

per definizione dovrebbe essere un luogo «pulito»: sembra una discarica di rifiuti. Capisco che la soluzione di

questi problemi non movimentano capitali particolari e che pertanto non interessa a nessuno risolverli.

Enrico Bondi

MARCIAPIEDI

Espropriati dai ciclisti

Faccio parte delle «vecchiette» che hanno paura dei ciclisti. Come pedone, se attraverso sulle strisce

pedonali, se rispetto i semafori mi sento abbastanza tranquilla, ma con i ciclisti la cosa cambia: subentra

l'imprevedibile. Non so quando sono stati creati i marciapiedi, ma sicuramente dovevano servire a

salvaguardare i pedoni. Ora non più: soprattutto nelle semiperiferie sono un'unica pista ciclabile o un

parcheggio di macchine e motociclette. Non puoi mai abbassare la guardia: esci con cautela dal portone,

all'angolo dello stabile ti fermi per prudenza, tutto è lasciato al caso. Per un anziano fratturare il femore o

battere la testa può essere molto invalidante o mortale e in questo caso chi dovremmo «sgridare»? Milano

non è una città adatta alla bicicletta: ha troppe strade strette ed è troppo caotica e congestionata e quindi

pericolosa per gli stessi ciclisti. 

Nuccia Monticelli

SAN BABILA

Slalom tra escrementi

Passeggiata domenicale da corso 22 Marzo a piazza San Babila... innumerevoli cacche di cane sui

marciapiedi in corso di Porta Vittoria e sporcizia ovunque, meno male siamo in centro, non oso pensare alle

periferie.

Daniela

TUNNEL DI MONZA

Code spostate in avanti

Sono un pendolare che ogni mattina percorre la statale 36. Contrariamente a quanto affermato in alcune

lettere, il tunnel di Monza non ha per niente risolto il problema del traffico, lo ha solamente spostato in avanti.

Se prima le code si formavano prima di entrare in Monza adesso succede alla fine del tunnel e fino ai

semafori di Sesto; analogamente alla sera le code iniziano al semaforo adiacente il campo volo di Bresso. I

signori che hanno scritto le lettere, affermando che non c'erano più code, dovrebbero percorrere la statale

nelle ore di punta e constaterebbero che il problema non è risolto. Code, smog e tempi persi sono rimasti

invariati ed abbiamo speso 300 milioni per niente.

Alberto Parigi 

CENTRO APICE

Lavorare in rete

Come direttore del Centro Manoscritti dell'Università di Pavia, istituzione meno recente ma del tutto

complementare rispetto al Centro Apice, vorrei ricordare che archivi pubblici come i due lombardi, assieme ad

alcuni altri ben noti in Italia come il Gabinetto Vieusseux e l'archivio Bonsanti di Firenze, fanno da tempo

«rete» fra di loro e con istituzioni straniere (come l'Università di Reading in Inghilterra, l'Imec in Francia, il
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centro di Marbach in Germania), cioè collaborano per preservare e soprattutto valorizzare la memoria della

cultura del nostro passato recente.

Tali archivi sono intesi a contrastare sia la fuga all'estero di importanti fondi e biblioteche d'autore sia la linea

della dimenticanza, perché offrono spazio a nuove accessioni, garantiscono un servizio pubblico,

organizzando convegni e pubblicazioni specifiche, mettendo a disposizione materiali di ricerca a dottorandi e

studiosi, italiani e stranieri. Chiunque intenda conoscere meglio le vicende culturali e civili di casa nostra o

dare contributi di prima mano all'approfondimento di una storia ancora prossima e di fluida interpretazione, sa

bene che le energie e l'impegno profusi in iniziative come quelle citate sopra non devono essere attenuati e

tanto meno sprecati.

Maria Antonietta Grignani

ANTIGRAFFITI

Volontari ma tassati

I residenti e negozianti di via Fabio Filzi con l'Associazione Nazionale Antigraffiti e numerose altre hanno

indetto una giornata di Clean Up Tag Vandaliche per il 20 ottobre per cancellare le numerose scritte sui muri

e sulle serrande della via. Il tutto ovviamente a spese dei residenti e negozianti e con la partecipazione di

numerosi volontari. Può immaginare il mio disappunto e la mia sorpresa nell'apprendere dai volontari

all'opera che il Comune ha chiesto il pagamento della tassa «occupazione suolo pubblico» per lo

stazionamento, per poche ore, della macchina sabbiatrice, indispensabile per la rimozione dei graffiti. Mi sarei

aspettata per i benemeriti al lavoro, semmai, un riconoscimento da parte del Comune, carente anche in

questo tipo di interventi, invece di un'ennesima tassa. Il tutto sotto lo sguardo «benevolo» dell'equipaggio di

due macchine della Polizia locale. Oltre al danno anche la beffa!

Rosatea Albanese
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Via Filzi 
Il sindaco e il console uniti contro i graffitti 
 
Tuta bianca e guanti. Pennello e solventi. C'era anche il console della Corea del Sud Jae-Young Han insieme

con i volontari dell'Associazione nazionale antigraffiti per il «Cleaning day» in via Fabio Filzi: «In Corea - dice

- non ho mai visto scritte sui muri». I volontari, salutati ieri dal sindaco Giuliano Pisapia e dall'assessore

Franco D'Alfonso (nella foto) hanno rimosso 300 tag su muri e serrande nei dintorni della Centrale. «Il

risultato è stato più che soddisfacente, soprattutto per la partecipazione dei cittadini», ha detto il presidente

dell'associazione Andrea Amato. Prossima tappa? «I muri della Scala violati dalle scritte lasciate durante il

corteo studentesco».

 RIPRODUZIONE RISERVATA
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Console Corea Sud a Cleaning day Milano 
Per 2/a volta diplomatico pulisce muri, presto ripulita Scala 
 
(ANSA) - MILANO, 20 OTT - In tuta bianca e guanti il Console della Corea del Sud a Milano Jae-Young Han,

che da mesi aveva detto di voler fare qualcosa contro i muri milanesi pieni di scritte, si è aggregato per la

seconda volta all'Associazione Nazionale Antigraffiti, che organizza il Cleaning day. Stamattina la zona

prescelta e' stata quella di via Fabio Filzi, vicino alla Stazione Centrale, dove sono state rimosse circa 300

scritte. Prossima meta il teatro alla Scala, imbrattato dopo il corteo studentesco.

21/10/2013 Sito WebANSA
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«CLEANING DAY» VICINO ALLA STAZIONE CENTRALE 
Anti-graffiti in azione: prossima tappa la Scala 
 
Il sindaco Pisapia questa volta ha portato un saluto ai volontari dell'associazione nazionale antigraffiti ma non

ha indossato la tuta bianca. Ha partecipato invece attivamente al «Cleaning Day» organizzato ieri in via Filzi,

vicino alla stazione Centrale, per ripulire i muri da scarabocchi e tag il Console della Corea del Sud a Milano

Jae-Young Han. Si è aggregato per la seconda volta ai volontari e ha portato anche un suo funzionario.

L'obiettivo era rimuovere circa 300 scritte. L'associazione ha aggiunto una pulizia «straordinaria»: nei

prossimi giorni andrà a pulire i muri del Teatro alla Scala, dalle scritte lasciate durante l'ultimo corteo

studentesco.
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L'iniziativa 
Pulizia antigraffiti, via 1500 tag il console coreano tra i volontari 
 
C'ERA anche il console generale della Corea del Sud, JaeYoung Han, fra i 60 volontari che ieri hanno

riverniciato i muri dei palazzi di Alzaia del Naviglio Pavese, coprendo oltre 1500 tag. «È bellissimo aiutare a

restituire decoro alla città in cui vivo e lavoro», ha detto Han agli attivisti dell'associazione nazionale 

Antigraffiti, che hanno organizzato la giornata di pulizia.

PER SAPERNE DI PIÙ www.associazioneantigraffiti.it http://lombardia.legambiente.it/
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LAVORI LA PROMESSA DELL'ASSESSORE ROZZA 
Tunnel di Ferrante Aporti un giorno di festa quando verrà riaperto 
MARIANNA VAZZANA
 
di MARIANNA VAZZANA - MILANO - DA GALLERIA BUIA e maleodorante a punto di aggregazione per un

quartiere intero. L'idea è organizzare una festa lunga 24 ore sotto il tunnel della stazione Centrale che collega

le vie Ferrante Aporti e Sammartini all'altezza delle vie Parravicini e Fratelli Lumière, ora in fase di restyling e

chiuso al traffico. «Ve lo lascerò a disposizione per un giorno intero una volta che i lavori saranno

completati», ha promesso ai cittadini l'assessore ai Lavori pubblici Carmela Rozza, ospite d'onore sabato

mattina al Cleaning-day di via Varanini. E i residenti riuniti nell'associazione 4 Tunnel hanno subito colto la

palla al balzo, entusiasti. «Che meraviglia, ci daremo da fare per inventare qualcosa di speciale», risponde

Irma Surico, presidente. Perché una galleria aperta ma off-limits alle auto non si vede tutti i giorni, «sarà

un'occasione preziosa per puntare i riflettori sul nostro quartiere e promuovere l'aggregazione», continua.

Già. Da tempo gli abitanti chiedono la riqualificazione di tutta la zona intorno al rilevato ferroviario e delle

massicciate proponendo il recupero degli spazi sul modello di Parigi, che ha trasformato i «non luoghi» di una

stazione in un gioiello. NELLO STESSO tempo si battono per impedire la realizzazione di un parcheggio

sotterraneo tra le vie Ferrante Aporti, Varanini e Cavalcanti («Cinque piani con 457 box che qui non hanno

senso. Senza contare che il cantiere ci soffocherebbe») e si danno da fare in prima persona per riportare

decoro. Sabato mattina, una quindicina di volontari supportati dall'Associazione nazionale Antigraffiti ha

cancellato oltre cento scritte vandaliche che deturpavano il muro esterno dell'oratorio di Santa Maria Beltrade

in via Varanini. Insomma, gli stessi abitanti-sentinelle si rimboccano le maniche. Ad agosto è bastato notare

una tag (firma) di graffitaro sotto la galleria all'altezza di via Zuccoli, riqualificata e inaugurata a luglio, a

scatenare una mobilitazione per rimuoverla quasi in tempo reale. Le vernici sono state inviate

dall'assessorato ai Lavori pubblici: «L'amministrazione - sottolinea l'assessore Rozza - offre tutto il suo

supporto ai cittadini che si impegnano per il proprio quartiere. Questo è il modo vero di mantenere la qualità

estetica e l'ordine. Il tunnel ora non è solo bello, è anche più sicuro e ben illuminato». Duecento metri di

strada per 4,60 di altezza. Quattromila metri quadri rimessi a nuovo in 4 mesi con una spesa di 350mila euro.

E ora tocca al sottopasso tra le vie Parravicini e Fratelli Lumière. «Stiamo effettuando un consolidamento

statico della volta - spiega il direttore dei lavori Marco Sala - le pareti saranno alla fine rivestite con una

speciale vernice che favorirà lo smaltimento dello smog e la rimozione di eventuali scritte». I lavori, partiti a

settembre, si concluderanno a gennaio. Image: 20131014/foto/588.jpg
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Decine di volontari al lavoro nel Cleaning day. Rimosse 1500 scritte in un mattino 
Guerra ai graffiti sul Naviglio pavese 
 
Vestiti come i Ris rulli e pennelli in mano. E sotto le tute, quelli che non ti aspetti: city angels, avvocati dello

studio legale Clifford Change, giovani del Rotaract, persino il console generale della Corea del Sud Jae. Tutti

al lavoro lungo il Naviglio pavese per ripulire i muri da scritte e tag dei graffitari. Decine di volontari hanno

partecipato ieri al cleaning day organizzato dall'associazione antigraffiti e patrocinato dal Comune. Circa 1500

le scritte rimosse in una mattinata. «Nessun compromesso con chi sporca - spiega Chiara Bisconti,

assessore all'Arredo urbano - ma al tempo stesso siamo favorevoli alla street art e lavoriamo perché tanti

muri di Milano diventino luogo di espressione artistica».
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Cleaning day 
 
CITTÀ. Cleaning day ieri sul Naviglio Pavese. A ripulire i muri dai graffiti ci hanno pensato l'associazione

Antigraffiti, i City Angels e i legali di Clifford Chance.
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La denuncia 
«La Scala imbrattata nel corteo» 
A. St.
 
No Tav. La A cerchiata dell'anarchia. Liberi tutti e insulti ai poliziotti. La facciata laterale del Teatro alla Scala

era stata ripulita il 6 dicembre di un anno fa, alla vigilia della Prima. Lo stesso muro, quello su via Verdi, è

stato aggredito con le bombolette spray durante l'ultimo corteo dei collettivi studenteschi, ieri l'altro. Slogan. Il

riferimento alla «battaglia» in Val di Susa. Le scritte sul Piermarini sono stati scoperte ieri da Fabiola Minoletti

del movimento antigraffiti. Proprio ieri, in via Varanini, l'associazione ha accompagnato il comitato dei

4Tunnel nella pulizia dai graffiti della parrocchia di Santa Maria Beltrade (al cleaning di quartiere ha

partecipato anche l'assessore Carmela Rozza). Oggi, dopo piazza Cardinal Ferrari e via Varanini, terza tappa

della staffetta per il decoro: saranno liberati dalle scritte vandaliche i palazzi e i negozi sul Naviglio Pavese.

 RIPRODUZIONE RISERVATA
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Il caso Cittadini e associazioni mobilitati, ci sarà anche il console sudcoreano 
Guerra aperta ai graffiti sui muri oggi volontari sul Naviglio pavese 
In settimana ripulite una chiesa e una piazza 
(f. v.)
 
L'APPUNTAMENTO è per oggi alle 9 di fronte al portone di via Alzaia del Naviglio pavese 16. A ripulire i muri

dalle tag, con rulli e vernice pagati da aziende sponsor, saranno gli attivisti dell'associazione nazionale 

Antigraffiti assieme ai volontari dei City Angels, ai giovani del Rotaract e agli avvocati dello studio legale

Clifford Chance. Ospiti istituzionali Chiara Bisconti, assessore al Benessere del Comune, e Jae-Young Han,

console generale di Corea del Sud, a tutti gli effetti volontario antigraffiti. «L'obiettivo è ripulire in una

mattinata le oltre 1.500 scritte che imbrattano i muri, le saracinesche e le ringhiere della via - dice Andrea

Amato, presidente dell'associazione - fa piacere che a ogni nostra iniziativa partecipino sempre più numerosi i

volontari e le aziende partner». A fornire le vernici sarà la ditta Boero, i gel di pulizia la Pureti Italia, la società

Nemo presterà gratuitamente le idrosabbiatrici. «Nonostante le dimostrazioni di solidarietà da parte degli

assessori non abbiamo alcun aiuto economico da Palazzo Marino, quindi dobbiamo ingegnarci - dice Amato -

contiamo sulla generosità dei milanesi, che per fortuna è grande».

 Ieri mattina diciotto volontari hanno ripulito i muri dell'oratorio e del retro della chiesa di Santa Maria Beltrade

in via Varanini, zona Pasteur. A pagare i 400 euro di materiale è stato il comitato dei residenti della zona,

chiamato "I quattro tunnel". Venerdì scorso invece almeno cinquanta volontari, quasi tutti dipendenti della

società di revisione contabile Kpmg, hanno ripulito da oltre 500 scritte piazza Cardinal Ferrari, restaurata di

fresco e già imbrattata. I costi dell'intervento, circa 1.400 euro, sono stati sostenuti dalla società. Il prossimo

appuntamento sarà in via Fabio Filzi la mattina di mercoledì 20 ottobre, dietro al Pirellone. A pagare

l'intervento saranno i commercianti della strada, che da anni lamentano l'imbrattamento di muri e serrande. ©

RIPRODUZIONE RISERVATA

Foto: VIA VARANINI I volontari ieri impegnati a ripulire il retro della chiesa di Santa Maria Beltrade in zona

Pasteur
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Oggi nuova iniziativa anti-writers 
Scritte sopra i disegni degli altri l'ultima guerra degli imbrattatori 
FRANCO VANNI
 
SI DICE crossare. Coprire con la propria firma i disegni fatti da altri. Fra i graffitari c'è chi non fa altro.

Ricoprire, sovrascrivere, guastare. S paccare, nel linguaggio separato di chi fa del writing una forma di

vandalismo. Imbrattatori contro artisti. Una guerra a bassa intensità, che si combatte di notte.

 A ESSERE imbrattati sono muri, serrande, colonnine elettriche e mezzi pubblici.

 I vandali imbrattano qualsiasi superficie decorata dai pezzi fatti da writer più esperti, meglio se famosi. Fra i

graffitari che con maggiore frequenza schizzano le proprie firme sopra alle opere di artisti più noti ci sono

Shampo, Dru, Fayer, Pilchi, Chiste, Reps, membri della crew Cto, anagramma dell'espressione inglese

Check this out. Traduzione: «Beccatelo». Sono le loro firme a ricoprire la Madonna disegnata sul portone di

corso di Porta Ticinese 22 dagli artisti statunitensi El Mac e Retna. E sono sempre membri della crew Cto i

writer che hanno spaccato il grande pezzo del giovane artista Neve, alla stazione di Porta Garibaldi. Altri

gruppi di writer vandalici sono Wca (anagramma di We Can All: "Possiamo tutto") e 031-Mw. Alcune crew di

vandali imbrattano di preferenza nelle vicinanze delle scuole, soprattutto medie inferiori. Un fatto significativo,

in una città in cui la bomboletta si prende in mano per la prima volta a 12 anni. «Il fatto che vandali quasi

trentenni vogliano fare proseliti fra i giovanissimi è l'aspetto più triste - dice Fabiola Minoletti, portavoce dell'

associazione nazionale Antigraffiti - per questo abbiamo deciso di affrontarli sul loro territorio, di insegnare ai

ragazzinia distinguere fra arte e danno gratuito». L'associazione Antigraffiti - che stima in città la presenza di

1.200 writer divisi in 330 crew, in continuo aumento - ha raccolto la storia del crossing a Milano nel dossier La

guerraa colpi di bombolette. Un racconto didattico di 58 pagine, con storie e fotografie, destinato a essere

illustrato agli alunni delle classi di scuola media che ne faranno richiesta. Un racconto in cui si capisce subito

chi sono i buoni e chi i cattivi. Ma proseguendo nella lettura le cose si complicano, alcuni personaggi si

trasformano, fino a scambiarsi di ruolo. C'è la storia di Riccardo Cavalleri e Gabriele Castellani, artisti che in

via Vitruvio hanno allestito una figura umana in gesso, poi deturpata da Zoor, giovane writer della crew Boa-

Pst già indagato per imbrattamento. C'è la storia di Avido, specializzato nell'imbrattamento di treni, che a furia

di crossare i pezzi di altri (come quelli dell'artista Manu Invisibile) si è visto crossare a sua volta da ancora più

spregiudicati vandali della bomboletta. E c'è il racconto delle notti passate a imbrattare treni in tutto il mondo

(Milano compresa) dalla coppia di writer americani Utah ed Ether: dopo anni di writing vandalico, i due sono

entrati nel mirino di Cope 2, writer che li insegue ovunque, deturpa i loro disegni e pubblica le fotografie sul

suo blog.

 Capita che quando un vandalo deturpa una parte di un graffito, altri si accaniscano come iene su una

carcassa, fino a farlo sparire in una nuvola di scarabocchi. È successo a decine di murales fra via Vetere e

via De Amicis. Ma succede anche che l'imbrattamento resti parziale, senza che l'opera sia cancellata, come

nel caso del grande dipinto fatto in viale Stelvio da Nais, ragazza che ha esposto al Pac.E ci sono anche gli

artisti che si vendicano. È il caso di Frode, artista conosciuto che ha crossato un disegno di Dru, la cui

specialità è appunto crossare i disegni altrui.

 E nelle guerra capita che vengano coinvolti anchei residenti. Sui muri di case e scuole, appena riverniciati

con la tinta originale per coprire firme e scarabocchi, compaiono nuove scritte come «Continuate a cancellare

e noi continueremo a sporcare», «Cancella bene che riscrivo» e la beffarda «Basta scritte sui muri», tracciata

a bombolette in diversi punti della città.

 © RIPRODUZIONE RISERVATA

L'invito a "prendersi un momento" di Neve, un giovane artista di strada milanese, dipinto sui muri alla stazione

Garibaldi, "spaccato" prima dai writer della crew "Check this out", e poi da altri seguaci

Nessuna pietà nemmeno per la madonna di Retna (Marquis Lewis) e El Mac, entrambi di Los Angeles, artisti

di strada di fama internazionale, dipinta in corso di Porta Ticinese 22: un vandalismo che spaccò i writer
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milanesi

Foto: Scritte sopra altre scritte, la nuova frontiera degli imbrattatori

Foto: Stazione Garibaldi Com'è Com'era Porta Ticinese Com'era Com'è
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appuntamenti 
 
Film su D'Annunzio allo Spazio Oberdan CULTURA Lunedì prossimo allo Spazio Oberdan di Milano prende il

via il ciclo di incontri «Intelligenze scomode del Novecento», dedicato ad alcuni protagonisti della cultura e

della politica del secolo scorso. Il primo protagonista di questa rassegna sarà Gabriele D'An nunzio: un

filmato sul poeta pescarese verrà infatti proiettato alle ore 21 nella Sala Alda Merini dello Spazio Oberdan in

viale Vittorio Veneto. Curato da Giano Accame, il documentario sarà commentato da Renato Besana e Luca

Gallesi. Il filmato rende le mosse dalla denuncia di D'Annunzio della speculazione edilizia ne «Le vergini delle

rocce» e la sua successiva proclamazione della prima costituzione a sfondo sociale: la «Carta del Carnaro»

di Fiume. Altri appuntamenti di «Intelligenze scomode» sono previsti per il 5 novembre e il 2 dicembre

prossimi. ______________________ Lunedì 14, ore 21, viale Vittorio Veneto 2. Ingresso libero Milano low

cost: una guida speciale INCONTRO Arriva «Milano non è cara», un incontro gratuito organizzato da «Let's

Life!» e tratto dall'omonimo libro di Ginevra Menani De Veszelka. L'incontro, in programma per oggi presso

presso Cascina Cuccagna in via Cuccagna 2/4, vuole fornire in soli 90 minuti un vademecum semplice ed

efficace per vivere il meglio di Milano senza troppe rinunce. ______________________ Oggi, ore 11,30,

Cascina Cuccagna, Milano Festa contadina a Morimondo BORGHI ITALIANI Oggi il piccolo comune di

Morimondo, a due passi da Milano, festeggia l'ambiente contadino. Il paesino, da un anno ufficialmente nel

circuito dei borghi più belli d'Italia, ospita infatti una manifestazione a cielo aperto sulla natura.

______________________ Morimondo (Mi), dalle 10 alle 18 Ingresso libero Tutto il quartiere ripulisce i

graffiti NAVIGLI L'«Associazione Nazionale Antigraffiti» torna a pulire il centro di Milano: diversi gruppi di

cittadini saranno infatti impegnati a restituire alla città il decoro urbano. L'ap puntamento, per questo

weekend, è in Zona 6, dalle 9 alle 13 di questa mattina. I luoghi interessati per l'occasione saranno il Naviglio

Pavese e Ripa di Porta Ticinese. ______________________ Oggi, dalle 9 alle 13, Naviglio Pavese e Porta

Ticinese Il genio di Leonardo si mostra in centro SCIENZA La mostra interattiva e multidisciplinare

«Leonardo3 - Il Mondo di Leonardo» racconta (con oltre 200 macchine interattive in 3D) il genio toscano in

Piazza della Scala, all'ingresso della Galleria Vittorio Emanuele II, nei prestigiosi spazi delle Sale del Re.

______________________ Oggi, dalle 10 alle 23, Piazza Scala. Ingresso: 6-12 euro

13/10/2013 46Pag. Libero - Milano
(diffusione:125215, tiratura:224026)

La propriet intelletuale  riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa  da intendersi per uso privato

 Rassegna Stampa 04/09/2013 - 23/06/2015 312

http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/201310/13/0332_binpageMI46.pdf&authCookie=-366237931
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/201310/13/0332_binpageMI46.pdf&authCookie=-366237931
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/201310/13/0332_binpageMI46.pdf&authCookie=-366237931


I dipendenti Kpmg in piazza Cardinal Ferrari 
Muri puliti, un'impresa aziendale 
 
Operazione uffici puliti. Con i revisori dei conti nei panni degli imbianchini: tute da lavoro e rulli per la vernice.

Quaranta dipendenti della Kpmg hanno partecipato ieri mattina al «Cleaning day aziendale» organizzato in

piazza Cardinal Ferrari dalla Associazione antigraffiti: rimosse più di 400 scritte vandaliche. Prossimo

appuntamento, oggi, in via Varanini
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Muri puliti con cinquanta volontari 
 
I 50 volontari di Progetto Milano quartiere pulito coordinati dall'Associazione nazionale antigraffiti hanno

rimosso più di 500 scritte sui muri della società Kpmg in piazza Cardinal Ferrari che ha pagato 12.400 euro di

materiali e vernici
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Vandalismo L'associazione «4Tunnel» domenica ripulisce i muri 
Via Varanini contro i writer 
 
L'associazione 4Tunnel riparte da via Varanini. Nata lo scorso febbraio, per opporsi al progetto del

parcheggio sotterraneo in via Ferrante Aporti/Varanini, ora dichiara guerra aperta ai graffiti e alle scritte

vandaliche.

Domenica 6 ottobre, dalle 9 alle 13, i residenti puliranno il grande muro di via Varanini che costeggia la

chiesa di Santa Maria Beltrade. Operazione autofinanziata, in linea con il progetto dell'Associazione

nazionale antigraffiti. «Dai, cominciamo a pulire il nostro quartiere!», recitano i manifesti che sono apparsi ieri

in zona e che chiamano a raccolta i cittadini. «L'Associazione 4Tunnel sta avviando progetti e manifestazioni

che vedono il cittadino protagonista - spiegano in associazione -, creando esempi positivi, attraverso

un'azione di coinvolgimento personale, che s'ispira alla cultura del fare». La Zona 2 ha dato il suo patrocinio.

Questa porzione di città conta diecimila abitanti ed è compressa tra il tunnel rialzato della ferrovia - in stato di

abbandono - e viale Monza. L'operazione di pulizia dal basso proseguirà. Obbiettivo di «Quartiere pulito» è

cancellare scritte vandaliche da muri, palazzi, serrande. «Contrastare il degrado è il primo passo per vincere

la disaffezione della gente alla propria città». (p. d'a.)
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LA LOTTA AI GRAFFITI 
ABBATTERE L'INDIFFERENZA 
GIANNI RAVELLI
 
M ilano è certamente la città italiana più imbrattata da scritte, tag, segnacci, che ricoprono facciate di case e

palazzi, treni della metropolitana e arredi urbani. Ma ora è anche, ufficialmente, la città più virtuosa nella lotta

a questa forma di degrado. Pochi giorni fa, infatti, il Ministero dei Beni Culturali ha concesso il suo patrocinio

all'associazione Nazionale Antigraffiti, nata a Milano, per la giornata di pulitura di alcune facciate sul Naviglio

Grande e sul Naviglio Pavese, di domenica 13 ottobre. E proprio ieri il tribunale di Milano ha condannato a sei

mesi, per associazione a delinquere, due writer, che dovranno lavorare 400 ore in un centro anziani, a titolo

di risarcimento. Si riconosce che gli atti di vandalismo sono un reato da punire. Siamo convinti che questa

nuova percezione del fenomeno sia dovuta anche all'attività instancabile dei volontari dell'Associazione

Antigraffiti.

Negli ultimi anni, dieci giornate di cleaning, e pulizia di cinquanta facciate di edifici e palazzi, di interi spazi

metropolitani e di oggetti di arredo urbano: un bilancio lusinghiero. E senza richieste di denaro pubblico.

L'associazione ha il merito di aver fatto crollare il muro di indifferenza che rendeva la città cieca e impotente

davanti all'opera di vandali metropolitani. Dopo anni di silenzio, Milano si è svegliata. Da qualche mese non si

contano gli articoli che segnalano una situazione di cui un anno fa nessuno parlava o scriveva. E non si

contano le lettere ai giornali di cittadini non più disposti a tollerare questo degrado né la protervia immorale di

bande organizzate che costringono l'amministrazione comunale a spendere ogni anno ingenti risorse - che

potrebbero essere destinate a fini sociali o, comunque, al bene collettivo - per cancellare le loro dichiarazioni

di stupidità.

Così l'Associazione Antigraffiti è riuscita a sensibilizzare anche la giunta comunale, a partire dal sindaco

Pisapia e dall'assessore Bisconti, che - con una scelta lodevole - hanno deciso di opporsi al fenomeno. Che

non può essere debellato concedendo ai graffitari muri sui quali sfogarsi: scelta troppo semplicistica, dal

momento che la trasgressione è strettamente legata a questa attività.

Non si capisce perché un problema che è stato cancellato in grandi città come New York, Parigi e Londra -

che, in fatto di educazione civica e tolleranza, non hanno certamente nulla da imparare - non riesca ad

essere risolto a Milano. Dove si continua a confondere la street art con le violente prodezze di vandali. Che

vanno combattute con pene pecuniarie e, soprattutto, con una educazione al rispetto della città a partire dalla

scuole elementari, se vogliamo che cambi, finalmente, questo clima culturale stantio, fuori moda, vecchio

ormai di quarant'anni e che, nelle città europee più avanzate, è scomparso da tempo. Il patrocinio del

Ministero dei Beni Culturali ha anche il valore di un incitamento: davanti a una città imbrattata, non usiamo

parole, ma rimbocchiamoci le maniche. E ce la faremo. 

 RIPRODUZIONE RISERVATA
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L'editoriale 
Lotta ai writer, il Mibac concede il patrocinio all'Associazione anti-graffiti 
Milano 
 
Milano è certamente la città italiana più imbrattata da scritte, tag, segnacci, che ricoprono facciate di case e

palazzi, treni della metropolitana e arredi urbani. Ma ora è anche, ufficialmente, la città più virtuosa nella lotta

a questa forma di degrado. Pochi giorni fa, infatti, il ministero dei Beni culturali ha concesso il suo patrocinio

all'associazione Nazionale Antigraffiti, nata a Milano, per la giornata di pulitura di alcune facciate sul Naviglio

Grande e sul Naviglio Pavese, di domenica 13 ottobre. E proprio ieri il tribunale di Milano ha condannato a sei

mesi, per associazione a delinquere, due writer, che dovranno lavorare 400 ore in un centro anziani, a titolo

di risarcimento. Si riconosce che gli atti di vandalismo sono un reato da punire. Siamo convinti che questa

nuova percezione del fenomeno sia dovuta anche all'attività instancabile dei volontari dell'Associazione

Antigraffiti. IMPEGNO INSTANCABILE - Negli ultimi anni, dieci giornate di cleaning, e pulizia di cinquanta

facciate di edifici e palazzi, di interi spazi metropolitani e di oggetti di arredo urbano: un bilancio lusinghiero. E

senza richieste di denaro pubblico. L'associazione ha il merito di aver fatto crollare il muro di indifferenza che

rendeva la città cieca e impotente davanti all'opera di vandali metropolitani. Dopo anni di silenzio, Milano si è

svegliata. Da qualche mese non si contano gli articoli che segnalano una situazione di cui un anno fa

nessuno parlava o scriveva. E non si contano le lettere ai giornali di cittadini non più disposti a tollerare

questo degrado né la protervia immorale di bande organizzate che costringono l'amministrazione comunale a

spendere ogni anno ingenti risorse - che potrebbero essere destinate a fini sociali o, comunque, al bene

collettivo - per cancellare le loro dichiarazioni di stupidità. ATTENZIONE DELLA GIUNTA - Così l'

Associazione Antigraffiti è riuscita a sensibilizzare anche la giunta comunale, a partire dal sindaco Pisapia e

dall'assessore Bisconti, che - con una scelta lodevole - hanno deciso di opporsi al fenomeno. Che non può

essere debellato concedendo ai graffitari muri sui quali sfogarsi: scelta troppo semplicistica, dal momento che

la trasgressione è strettamente legata a questa attività. Non si capisce perché un problema che è stato

cancellato in grandi città come New York, Parigi e Londra - che, in fatto di educazione civica e tolleranza, non

hanno certamente nulla da imparare - non riesca ad essere risolto a Milano. Dove si continua a confondere la

street art con le violente prodezze di vandali. Che vanno combattute con pene pecuniarie e, soprattutto, con

una educazione al rispetto della città a partire dalla scuole elementari, se vogliamo che cambi, finalmente,

questo clima culturale stantio, fuori moda, vecchio ormai di quarant'anni e che, nelle città europee più

avanzate, è scomparso da tempo. Il patrocinio del ministero dei Beni culturali ha anche il valore di un

incitamento: davanti a una città imbrattata, non usiamo parole, ma rimbocchiamoci le maniche. E ce la

faremo.
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Il caso I due imputati, come forma di risarcimento, lavoreranno per 400 ore in un centro anziani 
«Associazione a delinquere» Writer condannati a 6 mesi 
Per la prima volta riconosciuta la costituzione di una «banda» 
Armando Stella
 
Un romanzo criminale inchiostrato sui muri. Oltre 250 scritte ai quattro angoli della città, da via Torino al

Ticinese, all'estrema periferia. Gli obiettivi: palazzi storici, finestre, saracinesche, furgoni. Un'aggressività

scientifica, o peggio: «Sistematica». Sei writer dai 19 ai 24 anni riuniti in un «sodalizio», un gruppo, una crew

: l'Asd. La gang si era data «organizzazione» e «regole», cioè la struttura di una mafia, un'associazione per

delinquere. I membri erano già stati identificati e denunciati dalla polizia locale. Due di loro, Harvey e Zed,

sono stati condannati ieri a sei mesi e venti giorni di reclusione. Il processo con rito abbreviato di Milano

segna il punto più alto nella strategia di lotta al graffitismo vandalico. I due ventenni non sono stati puniti

soltanto per i danni agli edifici: per la prima volta in Italia il gup Alessandra Clemente ha addebitato ai writer il

reato di associazione per delinquere finalizzata all'imbrattamento e al deturpamento. Una banda armata di

vernici, rulli e bombolette spray.

Stretta filosofia maoista: colpirne due per educarne mille, quanti sono i graffitari «strutturati», e distribuiti in

300 crew, catalogati dal Nucleo dei vigili urbani per la tutela del decoro urbano. Funzionerà? Harvey e Zed

sono pentiti. Il grafico pubblicitario Peter Vincent Adriani (Zed) ha 22 anni. Ralph Valencia, nome in codice

Harvey, di anni ne ha 24. Rei confessi, fin dall'udienza preliminare di giugno si erano offerti di risarcire il

Comune effettuando lavori socialmente utili: la condanna di ieri, oltre al carcere (sospeso), ordina 400 ore a

testa di rieducazione e riabilitazione pubblica, con un programma di assistenza ad anziani e disabili.

Soddisfatto l'assessore alla Sicurezza Marco Granelli: «In questo modo si ribadisce che chi danneggia la città

con atti di vandalismo deve risarcire la collettività con un impegno sociale». Il Comune era presente al

processo come parte offesa, ma non si era costituito parte civile.

I raid erano iniziati nel 2010 e si erano poi esauriti nel novembre 2011. Per gli imputati Harvey e Zed il pm

Cristian Barilli aveva chiesto la condanna a un anno e due mesi, pena poi dimezzata dal giudice. Per altri due

membri del gruppo, assistiti dagli avvocati Roberto Mauro e Giovanni Volante, il gup ha disposto la

trasmissione degli atti (con lo stesso campo di imputazione, fortemente contestato dalle difese) al Tribunale

per i minorenni (c'è il forte dubbio che i ragazzi fossero under 18 all'epoca dei fatti). Gli ultimi due fascicoli,

infine, erano già depositati al Tribunale per i minori. Commenta Fabiola Minoletti, dell'Associazione nazionale 

antigraffiti: «La condanna per associazione a delinquere è uno strumento adeguato per contrastare il

fenomeno. I writer vandalici lavorano in gruppo, in forma strutturata, per un tempo prolungato e con lo stesso

fine».

L'Asd è la prima banda di graffitari italiana finita sotto processo per associazione a delinquere. Le firme sono

quelle di Harvey, Zed, Caos, Holzo e dei baby Fresco e Nios. La sezione specializzata della polizia locale li

ha inseguiti per mesi, nelle strade e su Facebook, dove la crew pubblicizzava i raid. Alla fine, oltre a marcare

il territorio, i graffitari cercano questo. Visibilità, notorietà. Onore.

astella@corriere.it
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Identificati Sneg e Alfa, i due writer che hanno sfidato il sindaco Pisapia 
Home 
 
IDENTIFICATI E DENUNCIATI - Le forze dell'ordine hanno reso note soltanto le iniziali dei due denunciati. «I

giovani, M.L. e M.M. - spiega Palazzo Marino in una nota - hanno 24 e 18 anni e sono stati identificati nel

corso di articolate indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Milano e svolte in sinergia dalla

Polizia locale e dai Carabinieri. Le indagini riguardano anche i muri di largo Paolo Grassi e del centro di

aggregazione Garibaldi - Falcone e Borsellino, imbrattati nella notte tra il 21 e il 22 luglio con diverse scritte

tra le quali spicca la tag di SNEG».

 L'IMBRATTAMENTO NOTTURNO - Due mesi dopo, nella notte di domenica 22 luglio, i muri di largo Paolo

Grassi erano stati di nuovo pesantemente imbrattati, con firme SNEG ovunque, e il sindaco aveva sporto

denuncia contro ignoti. Il 6 settembre era stata trovata la tag con dedica «Per Pisapia» su un treno della

metropolitana, alla stazione San Donato, sempre con la firma SNEG. Nello stesso periodo i due indagati

hanno anche imbrattato molti muri di largo La Foppa. Sono in corso accertamenti sul materiale sequestrato in

casa dei due giovani. Tutta l'attrezzatura del perfetto graffitaro: vernici, macchine fotografiche e cellulari.

Soddisfatta Fabiola Minoletti, presidente dell'Associazione nazionale Antigraffiti: «Siamo contenti che i

colpevoli di queste azioni di writing vandalico estremo e provocatorio siano stati identificati dalle forze

dell'ordine».

25/09/2013
07:33
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Il caso Bisconti: «Giusta la lotta ai vandali, ma più spazi legali» 
Navigli, via 1.500 scritte E nasce il «sindacato» per gli artisti dei graffiti 
Domenica la giornata di pulizia dei muri 
Armando Stella
 
Lo spot e l'invito: «Naviga lungo i Navigli di Leonardo» e guardati attorno. Scritte sui ponti, firme ai muri,

macchie di colore, spruzzi di vernice che sfigurano palazzi e negozi. Le vie d'acqua per l'Expo sono lastricate

dalle peggiori espressioni. Bisogna prendere posto sul battello, tra i turisti, per apprezzare la grossolanità

dello scempio prodotto dai vandali. Il filmato è caricato su YouTube. Sei minuti di viaggio nelle brutture della

città d'acqua. Titolo: «Occhio non vede, cuore non duole». L'associazione antigraffiti ha visto e filmato; ha

bussato a Palazzo Marino e avuto un plauso pubblico; s'è rivolta a Roma e incassato il patrocinio dei Beni

culturali. Domenica 29 settembre riunirà i suoi volontari sul Naviglio Pavese per cancellare 1.500 sgorbi-spray

da ripa e alzaia. L'operazione (tra lavaggi, spazzole e pennelli: 10 mila euro) è sponsorizzata da due aziende

di vernici e solventi.

Non è il primo e non sarà l'ultimo Cleaning day. Tra il 6 e il 20 ottobre si sono già prenotati i comitati di Santa

Maria Beltrade, piazza Cardinal Ferrari e via Fabio Filzi. Dicono Andrea Amato e Fabiola Minoletti, presidente

e coordinatore del movimento antigraffiti: «È la risposta attiva di residenti e commercianti al degrado della

città». La filosofia è chiara, ma efficace? «Con chi sporca e volontariamente deturpa non ci possono essere

compromessi», annuisce l'assessore al Verde e all'Arredo urbano, Chiara Bisconti. Cioè: i reati vanno

perseguiti e puniti. E però, la repressione non basta: «Al tempo stesso siamo del tutto favorevoli alla libera

espressione della street art e lavoriamo perché tanti muri di Milano diventino luogo di espressione artistica.

Sono convinta che proprio favorendo il talento si scoraggino anche i vandali. È bene tenere distinti i due

aspetti del fenomeno». L'élite e i ribelli.

È una polemica antica, e forse cieca: dialogo con i responsabili o tolleranza zero con tutti? Riccardo De

Corato, ex vicesindaco e capogruppo di Fratelli d'Italia, preferisce la fermezza: «La giunta non sia ambigua.

Servono chiarezza e coerenza nella condanna di chi deturpa la città». Gli rispondono duramente i consiglieri

democratici Emanuele Lazzarini e Paola Bocci: «In quattro anni l'ex amministrazione Moratti ha speso 35

milioni di euro per la pulizia dei graffiti. I risultati? La città ha muri sporchi come prima».

L'alternativa, per il Pd, è la «promozione di interventi coordinati di riqualificazione» (tipo: il murale realizzato

sabato in via Lombroso, sul muro Sogemi, o un futuro Festival della creatività). La ricetta, in pillole: spazi

pubblici, campagne educative nelle Zone, investimenti in periferia. Gli interlocutori sono gli artisti più affermati

della scena milanese. I nomi? Paolo «Pao» Bordino (presidente), ivan il poeta (vice), Ozmo e Daniele «Bros»

Nicolosi sono tra i quindici padri fondatori del neonato sindacato della street art: «È un comitato aperto, non

una lobby - spiegano i promotori -. Combattiamo il graffitismo selvaggio e ogni forma di aggressione agli

spazi pubblici, inclusa la pubblicità invasiva. Ma ci opponiamo alle pratiche degli antigraffiti: sono costose,

divisive, dannose e inefficaci. La giunta Pisapia non deve accarezzare le derive destrorse che hanno già

fallito in passato».

astella@corriere.it

 RIPRODUZIONE RISERVATA 

I personaggi Il nuovo comitato 

Paolo Bordino (foto), in arte «Pao», 36 anni (autore dei famosissimi pinguini metropolitani) è il presidente del

neonato sindacato che riunisce i maggiori esponenti della street art milanese

Il gruppo dei milanesi

Il sindacato in difesa dell'arte pubblica è stato fondato, tra gli altri, da ivan il poeta, Ozmo e Daniele «Bros»

Nicolosi (nella foto). Il gruppo

ha aperto un canale di dialogo con il Comune
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Foto: In strada I graffiti vandalici lungo il Naviglio. Qui sopra: il murale realizzato in via Lombroso 
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Via 1.500 graffiti dai Navigli "Ma la street art non va soffocata" 
Il Comune: "I muri luogo per fare arte" Cleaning day dei comitati: "Molti sono solo vandali" 
LUCA DE VITO
 
LA SOLUZIONE per il problema delle tag e degli imbrattamenti dei muri da parte dei vandali? Dare più spazi

legali alla street art. La posizione di Palazzo Marino sul tema graffiti, esposta dall'assessore a Sport, tempo

libero e Benessere Bisconti è chiara: «Siamo del tutto favorevoli alla libera espressione della street art e

lavoriamo perché tanti muri di Milano diventino luogo di espressione artistica: sono convinta che proprio

favorendo l'arte si scoraggino anche i vandali». Una posizione opposta a quella dell'Associazione nazionale 

antigraffiti e dei comitati che hanno organizzato per domenica un "cleaning day" sul Naviglio Pavese. Aldilà

dei convenevoli e delle buone intenzioni comuni, infatti, questi gruppi di cittadini chiedono a Palazzo Marino

veri e propri interventi di pulizia: «Va bene valorizzare l'arte - ha detto Andrea Amato, organizzatore della

manifestazione che promette la cancellazione di 1.500 graffiti in Ripa di porta Ticinese e viale Gorizia - ma

non dobbiamo cedere al ricatto di queste persone. È del tutto evidente che il problema non si risolve così,

perché molti di questi artisti sono anche gli stessi che vanno a imbrattare».

 Per il Comune quello del writing selvaggio è un fenomeno da contrastare con l'impegno della polizia locale

(«perché l'imbrattamento è un reato e come tale va perseguito», ha aggiunto l'assessore), sensibilizzando i

ragazzi delle scuole e, certo, anche con l'impegno dei singoli cittadini. Ma non con i dispendiosi interventi di

pulizia dei muri (che in epoca morattiana erano costati, insieme a campagne di sensibilizzazione, circa 35

milioni di euro): «Soldi buttati via», ha spiegato la Bisconti. Meglio quindi incentivare l'arte di strada, «per fare

di Milano una galleria d'arte a cielo aperto».

 Il tema delle risorse è cruciale. Anche secondo le associazioni infatti, le spese del passato erano eccessive,

«perché quei soldi sono stati usati per interventi a macchia di leopardo sostanzialmente inutili - ha aggiunto

Amato - noi abbiamo un piano che prevede una spesa di 5 milioni all'anno». Non bruscolini, considerato che il

conto lievita principalmente per il costo elevato dei solventi. L'evento di domenica, ad esempio, costerà ai

comitati circa 10mila euro per ripulire una manciata di edifici, da cui si devono escludere i costi della

manodopera (visto che a usare rulli e detergenti saranno soltanto volontari). E proprio a fronte dei costi

elevati, c'è chi invita ad osservare il tema dei graffiti da un'altra prospettiva rispetto a quella usata finora:

«Con un ventesimo dei 35 milioni spesi dalla Moratti - spiegano i consiglieri Pd Emanuele Lazzarini e Paola

Boccia - potremmo dar vita a un festival cittadino di arte muraria che coinvolga tutta Milano e promuovere una

campagna di comunicazione contro il graffitismo vandalico. La strategia della repressione è sempre stata un

fallimento, adesso dobbiamo provare strade nuove».

 © RIPRODUZIONE RISERVATA PER SAPERNE DI PIÙ www.associazioneant igraf f i t i . i t

lombardia. legambiente. i t

Foto: LINEA MORBIDA Ragazzi decorano i muri
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Milano 
Milano, più muri ai writers doc: "Così combatteremo i vandali" 
 
Milano, più muri ai writers doc: "Così combatteremo i vandali" L'assessore Bisconti: "Lavoriamo perché tanti

muri di questa città diventino luogo di espressione artistica". Ma i comitati organizzano un 'cleaning day'.

Obiettivo: cancellare 1.500 graffiti sul Naviglio Pavese di LUCA DE VITO TAG writers, Chiara Bisconti, Letizia

Moratti, Emanuele lazzarini, Paola Boccia La soluzione per il problema delle tag e degli imbrattamenti dei

muri da parte dei vandali? Dare più spazi legali alla street art. La posizione di Palazzo Marino sul tema

graffiti, esposta dall'assessore Chiara Bisconti è chiara: «Siamo del tutto favorevoli alla libera espressione

della street art e lavoriamo perché tanti muri di Milano diventino luogo di espressione artistica: sono convinta

che proprio favorendo l'arte si scoraggino anche i vandali». Una posizione opposta a quella dell'Associazione

nazionale antigraffiti e dei comitati che hanno organizzato per domenica un "cleaning day" sul Naviglio

Pavese. Al di là dei convenevoli e delle buone intenzioni comuni, questi gruppi di cittadini chiedono a Palazzo

Marino veri e propri interventi di pulizia: «Va bene valorizzare l'arte - ha detto Andrea Amato, organizzatore

della manifestazione che promette la cancellazione di 1.500 graffiti in Ripa di Porta Ticinese e viale Gorizia -

ma non dobbiamo cedere al ricatto di queste persone. È del tutto evidente che il problema non si risolve così,

perché molti di questi artisti sono anche gli stessi che vanno a imbrattare». Per il Comune quello del writing

selvaggio è un fenomeno da contrastare con l'impegno della polizia locale («perché l'imbrattamento è un

reato e come tale va perseguito», ha aggiunto l'assessore), sensibilizzando i ragazzi delle scuole e, certo,

anche con l'impegno dei singoli cittadini. Ma non con i dispendiosi interventi di pulizia dei muri (che in epoca

morattiana erano costati, insieme a campagne di sensibilizzazione, circa 35 milioni di euro): «Soldi buttati

via», ha spiegato la Bisconti. Meglio quindi incentivare l'arte di strada, «per fare di Milano una galleria d'arte a

cielo aperto». Il tema delle risorse è cruciale. Anche secondo le associazioni, le spese del passato erano

eccessive: «Quei soldi sono stati usati per interventi a macchia di leopardo sostanzialmente inutili - ha

aggiunto Amato - noi abbiamo un piano che prevede una spesa di 5 milioni all'anno». Non bruscolini,

considerato che il conto lievita principalmente per il costo elevato dei solventi. L'evento di domenica, per

esempio, costerà ai comitati circa 10mila euro per ripulire una manciata di edifici, da cui si devono escludere i

costi della manodopera (visto che a usare rulli e detergenti saranno soltanto volontari). E proprio a fronte dei

costi elevati, c'è chi invita ad osservare il tema dei graffiti da un'altra prospettiva rispetto a quella usata finora:

«Con un ventesimo dei 35 milioni spesi da Letizia Moratti - spiegano i consiglieri pd Emanuele Lazzarini e

Paola Boccia - potremmo dar vita a un festival cittadino di arte muraria che coinvolga tutta Milano e

promuovere una campagna di comunicazione contro il graffitismo vandalico. La strategia della repressione è

sempre stata un fallimento, adesso dobbiamo provare strade nuove».
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operazione muri puliti 
Navigli, al via la ripulitura di 1.500 scritte E nasce il «sindacato» per gli
artisti dei graffiti 
Milano 
 
VOLONTARI - Domenica 29 settembre riunirà i suoi volontari sul Naviglio Pavese per cancellare 1.500

sgorbi-spray da ripa e alzaia. L'operazione (tra lavaggi, spazzole e pennelli: 10 mila euro) è sponsorizzata da

due aziende di vernici e solventi. Non è il primo e non sarà l'ultimo Cleaning day . Tra il 6 e il 20 ottobre si

sono già prenotati i comitati di Santa Maria Beltrade, piazza Cardinal Ferrari e via Fabio Filzi. Dicono Andrea

Amato e Fabiola Minoletti, presidente e coordinatore del movimento antigraffiti: «È la risposta attiva di

residenti e commercianti al degrado della città». La filosofia è chiara, ma efficace? «Con chi sporca e

volontariamente deturpa non ci possono essere compromessi», annuisce l'assessore al Verde e all'Arredo

urbano, Chiara Bisconti. Cioè: i reati vanno perseguiti e puniti. E però, la repressione non basta: «Al tempo

stesso siamo del tutto favorevoli alla libera espressione della street art e lavoriamo perché tanti muri di Milano

diventino luogo di espressione artistica. Sono convinta che proprio favorendo il talento si scoraggino anche i

vandali. È bene tenere distinti i due aspetti del fenomeno». L'élite e i ribelli.SCONTRO POLITICO - È una

polemica antica, e forse cieca: dialogo con i responsabili o tolleranza zero con tutti? Riccardo De Corato, ex

vicesindaco e capogruppo di Fratelli d'Italia, preferisce la fermezza: «La giunta non sia ambigua. Servono

chiarezza e coerenza nella condanna di chi deturpa la città». Gli rispondono duramente i consiglieri

democratici Emanuele Lazzarini e Paola Bocci: «In quattro anni l'ex amministrazione Moratti ha speso 35

milioni di euro per la pulizia dei graffiti. I risultati? La città ha muri sporchi come prima». L'alternativa, per il

Pd, è la «promozione di interventi coordinati di riqualificazione» (tipo: il murale realizzato sabato in via

Lombroso, sul muro Sogemi, o un futuro Festival della creatività). La ricetta, in pillole: spazi pubblici,

campagne educative nelle Zone, investimenti in periferia.IL SINDACATO - Gli interlocutori sono gli artisti più

affermati della scena milanese. I nomi? Paolo «Pao» Bordino (presidente), ivan il poeta (vice), Ozmo e

Daniele «Bros» Nicolosi sono tra i quindici padri fondatori del neonato sindacato della street art : «È un

comitato aperto, non una lobby - spiegano i promotori -. Combattiamo il graffitismo selvaggio e ogni forma di

aggressione agli spazi pubblici, inclusa la pubblicità invasiva. Ma ci opponiamo alle pratiche degli antigraffiti:

sono costose, divisive, dannose e inefficaci. La giunta Pisapia non deve accarezzare le derive destrorse che

hanno già fallito in passato».
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Navigli, la sfida degli antigraffitari: troppo degrado, puliremo i muri 
Domenica il «cleaning day». Ci sarà anche Pisapia 
MASSIMILIANO MINGOIA
 
di MASSIMILIANO MINGOIA - MILANO - GLI ANTIGRAFFITARI stavolta sfidano i writers nel loro fortino, i

Navigli. Qui, tra le sponde delle vie d'acqua cittadine, tag, scarabocchi e graffiti su muri e saracinesce la

fanno da padroni. Andrea Amato, dell'associazione nazionale antigraffiti, non usa mezzi termini: «La

situazione sui Navigli è drammatica». Che fare? Armarsi di buona volontà, di pennelli, di vernici e di appositi

gel detergenti e andare a cancellare le scritte e le tag che deturpano i muri dei Navigli. L'appuntamento è per

domenica, dalle 9 alle 13. I volontari antigraffiti sono pronti. Al loro fianco ci saranno anche il sindaco Giuliano

Pisapia e l'assessore Chiara Bisconti. La sfida ai writers è lanciata. In campo l'Associazione nazionale 

antigraffiti, il Comitato Abruzzi-Piccinni, l'Associazione Muri Puliti e, domenica, anche il Comitato Navigli. IL

«CLEANING DAY», la giornata della pulizia, interesserà il Naviglio pavese (nel lato dei civici pari dal 2 al 6 e

dal 16 al 20, inclusa la biblioteca La Fornace, di proprietà del Comune) e Ripa di Porta Ticinese (dal civico 1

al 15). Gli organizzatori prevedono di rimuovere almeno 1.500 imbrattamenti su muri e saracinesce. Ingente

l'investimento economico per una mattinata di pulizie: 10 mila euro, che saranno sborsati dagli sponsor

tecnici dell'iniziativa. Quella sui Navigli sarà solo la prima di una serie di quattro «cleaning day» in programma

da qui a ottobre. «Gli altri eventi - annuncia la presidente del Comitato Abruzzi-Piccinni Fabiola Minoletti - si

svolgeranno il 6 ottobre in via Varanini, nel retro della chiesa di Santa Maria Beltrade; l'11 ottobre in piazza

Cardinal Ferrari, una pulizia finanziata interamente dal Kpmg, che schiererà i proprio dipendenti come

volontari antigraffiti; il 20 ottobre in via Fabio Filzi». AMATO, intanto, sottolinea: «Il Comune sostiene di non

aver soldi per rimuovere i graffiti. Ma se la situazione non cambia, Milano si presenterà sporca all'Expo 2015.

La città è sempre più in mano ai vandali». La Bisconti ribadisce la linea del Comune: «Da una parte

repressione dura nei confronti di chi imbratta, dall'altra il Comune continuerà a offrire i propri muri ai veri artisti

di strada». Due consiglieri comunali del Pd, Paola Bocci ed Emanuele Lazzarini, notano: «La lotta al

graffitismo vandalico si costruisce promuovendo interventi coordinati di riqualificazione artistica e partecipata

sul territorio». massimiliano.mingoia@ilgiorno.net Image: 20130924/foto/2319.jpg
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DOMENICA IL «CLEANING DAY» 
Gli anti-graffiti sfidano i Navigli: oltre 1.500 scritte e tag da ripulire 
LA POLEMICA L'assessore: «Duri con i vandali ma aperti alla street art» De Corato: «Nessun distinguo» 
 
La svolta anti-graffiti di Pisapia continua. Il sindaco che a metà mandato ha deciso (finalmente) di dichiarare

guerra ai vandali tornerà a indossare la tuta bianca domenica prossima per ripulire con l'associazione

nazionale antigraffiti e i volontari che aderiranno al «Cleaning Day» i muri del Naviglio Pavese, una delle zone

più aggredite dai writers. Oltre 1.500 tra scritte e tags da rimuovere. L'appuntamento è dalle 9 alle 13, ci sarà

anche l'assessore all'Arredo urbano Chiara Bisconti che ieri ha ribadito «nessun compromesso con i vandali,

con chi deturpa volontariamente palazzi e monumenti» ma «al tempo stesso, e ci tengo a precisarlo

nettamente, siamo del tutto favorevoli alla libera espressione della street art e lavoriamo perchè tanti muti di

Milano diventino luogo di espressione artistica. Favorendo l'arte si scoraggiano anche i vandali». Un confine

labilissimo, lo sottolinea il capogruppo di Fdi Riccardo De Coratoo: «Fare dei distinguo provoca solo

confusione. Invece bisogna dire con fermezza, se davvero si vuole inaugurare una stagione di tolleranza zero

che chiunque danneggia la proprietà pubblica o privata va punito. I presunti "artist" sono magari gli stessi che

di notte imbrattano i metrò». La pulizia lungo i Navigli con spazzole e solventi sarà a costo zero per il

Comune: i materiali sono messi a disposizione da sponsor tecnici per un importo pari a 10mila euro. Una

curiosità: tra i volontari si è fatto avanti l'ambasciatore della Corea del Sud. Pagano gli sponsor, ma i

consiglieri Pd Paola Bocci e Emanuele Lazzarini aprono una polemica. «La lotta al graffitismo - fanno

presente alla giunta - si costruisce promuovendo interventi coordinati di riqualificazione artistica e partecipata

su tutto il territorio». Se il cleaning day «ha costi intorno ai 10mila euro, due giorni fa in via Lombroso ( nella

foto ) il Consiglio di Zona 4 con Sogemi ha speso solo mille euro per riqualificare coi bimbi un muro della

stessa superficie di quello che verrà ripulito domenica». Proposta: «investire su campagne nelle scuole e in

un festival nelle zone».

Foto: VIA LOMBROSO I muri colorati due giorni dalla Zona

24/09/2013 4Pag. Il Giornale - Milano
(diffusione:192677, tiratura:292798)

La propriet intelletuale  riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa  da intendersi per uso privato

 Rassegna Stampa 04/09/2013 - 23/06/2015 326

http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/201309/24/0331_binpageMI4.pdf&authCookie=-823843360
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/201309/24/0331_binpageMI4.pdf&authCookie=-823843360
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/201309/24/0331_binpageMI4.pdf&authCookie=-823843360


 
CLEANING DAY DOMENICA SUL NAVIGLIO I volontari cancellano 1500
graffi 
 
Torna Cleaning Day, la giornata promossa dall'associazione nazionale antigraffiti e pa- trocinate dal Comune

per ripulire i muri della città da tags e scritte. Domenica pros- sima dalle 9 alle 13 i volontari percorreran- no le

sponde del Naviglio Pavese armati di secchi, spazzole e solventi. E per la prima volta andranno a contrastare

gli imbratta- menti di quella zona di Milano: l'obiettivo è rimuovere oltre 1500 tra tags e scritte.

24/09/2013 25Pag. Leggo - Milano

La propriet intelletuale  riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa  da intendersi per uso privato

 Rassegna Stampa 04/09/2013 - 23/06/2015 327

http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/201309/24/0466_binpageMIL25.pdf&authCookie=-893468680
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/201309/24/0466_binpageMIL25.pdf&authCookie=-893468680
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/201309/24/0466_binpageMIL25.pdf&authCookie=-893468680
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/201309/24/0466_binpageMIL25.pdf&authCookie=-893468680


L'INIZIATIVA 
Naviglio Pavese «Cleaning day» contro i graffiti 
 
Scende in campo la squadra anti graffiti. Missione: ripulire i muri di Milano da scarabocchi e imbrattamenti

vari. Oggi a Palazzo Marino verrà presentata l'iniziativa «Cleaning day», lanciata dall'assessore al Tempo

Libero Chiara Bisconti e dal presidente dell'associazione nazionale antigraffiti Andrea Amato. Si va a colpire

la zona per eccellenza presa di mira dal popolo delle bombolette: i navigli, a cominciare da quello pavese,

che sarà ripulito da cima a fondo.
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L'ultima dei vandali al Ticinese graffiti con lo spray al catrame 
La nuova "moda" importata da Marsiglia: già imbrattate le vetrine di due negozi alle Colonne di San Lorenzo 
FRANCO VANNI
 
GLI usi previsti sarebbero diversi: rendere impermeabili superfici come tetti e assi di legno, proteggere le

suole degli stivali, isolarei contatti elettrici a bordo delle navi. C'è un altro utilizzo possibile, che non si trova

sull'etichetta della bomboletta: imbrattare muri, vetrine e saracinesche. Il catrame spray, venduto a prezzi che

vanno dai 6 ai 9 euro via Internet e nei negozi di bricolage,è l'ultima "arma" usata da chi passa le notti a

scarabocchiare pareti e serrande dei negozi. Una pratica, le scritte col catrame, che è diffusa da tempo nella

periferia di Marsiglia. A Milano le prime sono comparse, da pochi giorni, alle Colonne di San Lorenzo, sulla

parete di fianco a un negozio di valigie e sulla serranda del ristorante Cantina della Vetra, considerato

eccellente dai clienti sul forum Tripadvisor e - purtroppo per i gestori amato anche dagli imbrattatori.

 A segnalare per primi la comparsa delle scritte fatte con bitume a spruzzo sono stati alcuni clienti di un bar

vicino al ristorante: appoggiando la schiena alla saracinesca abbassata, dopo la chiusura, si sono sporcati. «Il

problema è che, a differenza della vernice, il catrame impiega molto tempo ad asciugare o addirittura non

asciuga - spiega un tecnico Amsa, che da anni lavora alla pulizia delle scritte sui muri per questo, sporca tutto

quello con cui entra in contatto». Ne sanno qualcosa al ristorante.

 «Dopo esserci sporcati le mani, ci siamo posti il problema di come pulire e dopo alcuni tentativi abbiamo

ottenuto buoni risultati con il petrolio», dice Giacomo Sgalbazzi, alla Cantina della Vetra. La comparsa delle

scritte tracciate con il catrame spray è stata segnalata da un residente di via Celestino IV all'associazione

nazionale Antigraffiti, che da anni studia e contrasta la diffusione di nuove forme di writing vandalico in città.

«Scarabocchiare con il bitume ha l'evidente scopo di deturpare non solo un muro o una superficie, ma di

sporcare anche chiunque abbia la sfortuna di entrare in contatto con le scritte - dice la portavoce Fabiola

Minoletti - è evidente che il writing vandalico si espande verso forme di espressione estreme, sia

nell'identificazione degli obiettivi sia nella scelta delle tecniche». Un'escalation che l'associazione denuncia da

tempo. E sembra che il principale laboratorio per sperimentare nuove e più dannose forme di imbrattamento

sia sempre il Ticinese, uno dei più frequentati distretti del divertimento notturno in città.

 Nel giugno 2010, una ventina di negozianti in corso di Porta Ticinese presentarono denunce alla polizia di

Stato per il fatto che le loro vetrine erano state corrose da scritte tracciate con acido fluoridrico, caricato in

pennarelli da disegno modificati. A essere deturpate con questa tecnica da writers come "Dbs", "Tsi 10",

"Siko" furono fra gli altri il negozio di abiti Richmond così come il vicino atelier di pelletteria Cut, lo store

Diesel e la Farmacia della Cittadella. Altra tecnica di writing vandalico è l'incisione con punte di trapano alla

polvere di diamante, montate su manici da punteruolo: nell'estate del 2012 il writer "Bleats" sfregiò in questo

modo diverse vetrine in via Montenapoleone. Un'altra tecnica di imbrattamento ad alto impatto consiste nello

svuotare normali estintori antincendio dalla schiuma e riempirli poi di vernice da spruzzare poi sulle pareti.

 Scritte stracciate con l'estintore, spesso di grandi dimensioni, sono comparse negli scorsi anni prima in via

De Amicis, poi in tutta la città. Ancora più grandi, spesso enormi, sono le scritte lasciate sui muri con rulli da

imbianchino. Anche in questo caso, i muri ciechi dei palazzi del Ticinese si sono prestati come laboratorio per

decine di improvvisati writers. «È evidente che il discorso artistico c'entra poco e nulla, e che l'obiettivo è

portare il massimo danno per il solo gusto di farlo», conclude Minoletti.

 © RIPRODUZIONE RISERVATA

Gli altri episodi ACIDO Le vetrine sono corrose con pennarelli pieni di acido fluoridrico GRAFFI A incidere il

vetro possono essere punte al diamante con manici da punteruolo ESTINTORI La vernice può essere

spruzzata da estintori svuotati dalla schiuma RULLI Altra tecnica di writing invasivo è scrivere con rulli da

imbianchino PER SAPERNE DI PIÙ www.associazioneantigraffiti.it www.amsa.it
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Foto: LO SFREGIO Utilizzando una bomboletta, un vandalo ha cosparso di vernice catramata la saracinesca

di un ristorante alle colonne di San Lorenzo
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