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Volantini selvaggi 
Cologno dice basta 
 
Ok al regolamento, linea dura del Comune 
Solo affissioni autorizzate nelle sue bacheche 
 
Cologno 
Stefano Bani 
Basta anarchia sulle bacheche di legno poste lungo il fossato medievale 
di Cologno, all'altezza dei quattro portoni: d'ora in avanti qualsiasi 
affissione dovrà essere autorizzata dal Comune. 
A deciderlo, mettendo fine a quella che era ormai diventata una storica 
abitudine per i colognesi, è stato il Consiglio comunale che, 
all'unanimità, ha approvato il regolamento per l'utilizzo degli spazi informativi comunali. 
A rendere quantomeno «originali» le quattro bacheche alle porte del centro storico, infatti, era il 
fatto che ci si poteva trovare appeso di tutto: dalle comunicazioni istituzionali (come ordinanze e 
convocazioni dei Consigli comunali) alle iniziative culturali, passando per qualche studentessa 
che si propone per ripetizioni, persone che cercano il cane scappato di casa promettendo lauta 
ricompensa, pubblicità di bar e locali, corsi di yoga, fino ad arrivare a volantini politici firmati e 
anonimi e, a volte, perfino invettive contro l'amministrazione comunale. 
Basta volantini selvaggi 
Insomma, un folclore di manifestini più o meno tollerato che, comunque, ha sempre catalizzato 
l'attenzione (e la simpatia) dei numerosi cittadini che passeggiano lungo il camminamento del 
fossato. Ma ora, dopo parecchi anni, il Consiglio comunale ha deciso per la tolleranza zero. 
«Lo facciamo per dare un po' di decoro a tutti gli spazi informativi del Comune – ha spiegato il 
vicesindaco Roberto Legramanti – ma ovviamente, a essere interessate maggiormente sono 
proprio le bacheche lungo il fossato che avevano bisogno di essere regolamentate». Il nuovo 
regolamento, in particolare, ne consente l'utilizzo ai soli gruppi e associazioni presenti sul 
territorio, escludendo quindi i privati. I volantini dovranno essere necessariamente consegnati in 
Comune che provvederà, dopo averli timbrati, a mandare dei volontari per l'affissione quotidiana. 
Il servizio sarà gratuito e le comunicazioni potranno rimanere esposte per una settimana salvo 
particolari eccezioni, mentre i volantini che verranno appesi abusivamente saranno strappati. 
Scatta la linea dura 
Ma a pochi giorni dall'approvazione del regolamento, il risultato non sembra avere ancora sortito 
l'effetto sperato. Ancora ieri, la bacheca di porta Rocca, sede del municipio e ingresso principale 
del paese, si presentava letteralmente invasa da manifestini pubblicitari abusivi. 
Con un particolare che sa di beffa: la stessa convocazione del Consiglio comunale che indicava 
proprio l'approvazione del regolamento, è stata coperta da ben cinque manifestini di un nuovo 
drink-bar aperto fino alle due di notte e diversi volantini di un agriturismo che per San Valentino 
promuove una romantica cena a lume di candela. Dal Comune fanno sapere che i primi giorni si 
sta chiudendo un occhio, ma poi entrerà in vigore la «linea dura». Certo, trattandosi di bacheche 
pubbliche, questa regolamentazione può sembrare un'ovvietà, ma per Cologno (e in particolare 
per quelle quattro «storiche» bacheche) significa pur sempre la fine di un'epoca. 
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