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La nostra battaglia: via i graffiti dal Ponte San Donato

Al lavoro gli Angeli del Bello con il laser fornito da El.En. di Calenzano. Ripulite le aiuole e portate via cartacce e
spazzatura

ROSSELLA CONTE

Firenze, 6 marzo 2020 - Si sono armati di secchi e pennelli e insieme ai

tecnici hanno ripulito gli scarabocchi sul Ponte San Donato , quello nuovo

costruito a Novoli per la tramvia. Sono loro, gli Angeli del Bello , gli innamorati

della città che, ancora una volta, hanno rinunciato a un po' del proprio tempo

libero e con tanta passione e pazienza hanno risposto all' iniziativa lanciata

dal nostro giornale. Con loro, a dare mano forte, gli specialisti di El.En.  ,

azienda specializzata nei laser per la cura dei monumenti, che ha messo a

disposizione i propri strumenti migliori per la pulizia delle superfici

danneggiate, segnalate puntualmente dai lettori de La Nazione . La ditta di

Calenzano da anni lavora nel campo dei beni culturali e non è nuova a

operazioni di mecenatismo. E stavolta si è messa al fianco de La Nazione

nella campagna contro i graffiti, offrendo gratuitamente una serie di restauri

da gestire nei prossimi mesi. Lo scarabocchio su cui sono intervenuti i dieci

volontari degli Angeli del Bello insieme agli addetti di El.En, coordinati dal

direttore generale Paolo Salvadeo, è appunto quello sul ponte di San Donato

nella zona di Novoli, su cui passano i binari della tramvia. "E' un lavoro lungo -

spiega una delle anime dell' associazione degli Angeli fiorentini, Alessandra Zecchi- abbiamo cominciato dalle scritte

sotto il ponte, quelle più facilmente raggiungibili. Si è trattato di un intervento durato almeno tre ore. In alcuni punti

ieri non siamo riusciti ad arrivare. Ma andremo avanti. Per il nostro lavoro è stato indispensabile lo strumento laser

che ci ha donato la ditta El.En". I volontari , oltre a ripulire il ponte dalle brutte scritte, si sono muniti di guanti e hanno

raccolto cartacce e strappato l' erbaccia nel giardino adiacente guadagnando gli applausi e la gratitutdine dei tanti

che vivono, lavora e frequentano questa area e che più volte hanno denunciato le condizioni di degrado in cui versa.

La nostra battaglia per il decoro non è finita qui. E per vincerla abbiamo bisogno dell' aiuto di tutti voi lettori. Le

vostre segnalazioni sono l' anima della nostra battaglia ed è proprio con voi che vogliamo portare avanti la

campagna di ripulitura. L' invito pertanto è di continuare a inviarci le foto delle situazioni più degradate al numero

whatsapp 331-6121321. Ogni settimana sul nostro sito online pubblicheremo una foto gallery che i lettori potranno

votare, per scegliere gli interventi di ripulitura più urgenti. La El.En provvederà di volta in volta a mettere a

disposizione la tecnologia, i materiali e i professionisti più adatti al restauro. © RIPRODUZIONE RISERVATA.
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