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COMUNICATO STAMPA 16 ottobre 2014

PULIZIA E TINTEGGIATURA DEI MURI DELLA VIA PETRONI

L’ Associazione “Via Petroni e Dintorni " ha deciso di  ripulire, nei prossimi fine settimana a
partire da domenica 19 ottobre, i muri di via Giuseppe Petroni. 

Crediamo che vivere in una città pulita e decorosa migliori la qualità della vita dei residenti
e  della stessa Città la cui immagine resta oggi avvilita da un’ incuria generalizzata. 
La via Petroni,  per troppo tempo associata all'  idea di degrado, può rappresentare anche in
questo modo una diversa maniera di vivere civilmente la Zona Universitaria.
Il lavoro, completamente autofinanziato, è impegnativo e richiede, oltre che  importanti spese
 per le vernici e i materiali di lavoro, anche l’impegno di un buon  numero di “cittadini pittori” .

Sulla base della disponibilità dei residenti verrà stabilito il programma definitivo che comunque
avrà inizio domenica  19 ottobre alle ore 9,00, pensando di terminare sul primo pomeriggio (ore
15,00/15,30)  con  una  breve  interruzione  per  uno  spuntino  “associativo”.
Sempre sulla base delle disponibilità stabiliremo le date successive.
Se la partecipazione sarà importante contiamo di completare l’opera sull’intera via nel giro di 4
domeniche che possiamo anche distribuire fra ottobre  e novembre

Partiremo dall’alto di via Petroni all’incrocio con Via San Vitale e forniremo noi i colori ed i
materiali necessari.
Questo per quanto riguarda i muri e le colonne. Se qualcuno desiderasse anche la verniciatura
dei propri portoni è pregato di inviare una liberatoria da parte di un amministratore o di un
responsabile  di  condominio.  Programmeremo  di  conseguenza  gli  interventi.  Resteranno  le
serrande dei negozi per le quali inviteremo gli esercenti ad intervenire.

Numerosi  commercianti  della strada, hanno già dato la loro disponibilità anche ad un aiuto
economico. Molte ed entusiaste, sono state le adesioni da parte dei residenti, anche delle strade
limitrofe.

L’occasione è importante anche per rinsaldare i nostri vincoli di amicizia e di cooperazione fra i
cittadini.
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