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COMUNICATO STAMPA 7 novembre 2014

FRA POLEMICHE E DIMENTICANZE ISTITUZIONALI, GIUNGE A TERMINE LA 
RIQUALIFICAZIONE ESTETICA DELLA VIA PETRONI

Dopo le laboriose giornate di ottobre, si concluderà  domenica 9 novembre 2014 l’intervento di ripulitura della
Via Giuseppe Petroni,  promossa ed organizzata dell’Associazione “Via Petroni e Dintorni" .

Il lavoro è  completamente autofinanziato e si avvale della collaborazione di numerosi volontari e del contributo
economico dei residenti e dei commercianti della zona, per l’acquisto di vernici e materiali.

Ci teniamo a sottolineare che l’intervento non consiste solo nella copertura dei graffiti, ma in una vera e propria
riqualificazione estetica complessiva di tutta la via: intonacatura delle parti più ammalorate, rimozione delle 
scritte, pittura dei muri e delle colonne, pittura e pulizia dei portoni, delle serrande e degli sportelli dei vani 
tecnologici,  pulizia degli arredi e dei pavimenti dei portici.

Dopo le polemiche dei giorni scorsi,  la recente e positiva collaborazione che si è istaurata, con i competenti 
uffici tecnici comunali, ci permette di procedere con chiarezza per quanto riguarda i colori e le modalità da 
utilizzare, sempre tenendo conto delle capacità derivanti dalle condizioni di volontariato in cui il lavoro si 
svolge. 

Ci poniamo infine una domanda:  perché la nostra Associazione, che fra l’altro è stata parte attiva e 
collaborante nel progetto “Ecovicini” per l’avvio della raccolta differenziata nel centro storico, non è 
stata invitata all’odierno incontro promosso dal Sindaco per “una Bologna più bella”? Quali sono i 
criteri di identificazione e di selezione che il Comune addotta nel coinvolgimento dei cittadini nei propri 
progetti?
Proprio in questi giorni si è concluso il percorso dell’inutile, a nostro avviso, “Tavolo Cocchianella” per il
“Patto di convivenza per la zona universitaria”. Un’attenta lettura dell’autoreferenziale “Report 
sintetico del percorso partecipato” ed una sua documentata  valutazione, potrebbero rappresentare 
l’inquietante risposta!

Alle ore 13 ci sarà in Piazza Verdi  la colazione associativa aperta a tutti, alla quale ci auguriamo il Sindaco 
vorrà partecipare  per esprimerci, almeno una volta, quell’apprezzamento e quella solidarietà che sinceramente 
crediamo di meritare. 

Piatti vari, panini e torte verranno preparate dalle signore residenti della zona e le bevande saranno offerte da 
alcuni  negozianti ed esercenti della strada. Vorremmo concludere in una atmosfera di festa  il nostro impegno 
civico e con ciò ringraziare quanti,  in queste faticose giornate, ci hanno sostenuto ed aiutato.  
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