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Spray, pennelli, allegria
La . Casa del volontariato
dipinta dagli street artist

- MILANO -

STUDENTI e artisti di strada
hanno dipinto la facciata della Ca-
sa del Volontariato (Voce) di via
Melchiorre Gioia 2. In poche ore
la parete ovest dell'edificio stori-
co è stata trasformata, in modo
temporaneo, per segnare la nuova
vita di un palazzo abbandonato
da oltre 10 anni e con più di due
secoli di vita. Questo primo inter-
vento dà il via al cantiere per la ri-
strutturazione di quella che, en-
tro l'estate 2015, sarà la sede della
solidarietà a Milano.
«Con l'intervento degli street ar-
tist sulla facciata di Voce - dice
Marco Granelli, assessore alla Si-
curezza e Volontariato - voglia-
mo mostrare alla città che ci sia-
mo. Invece della prima pietra po-
siamo il primo barattolo di verni-
ce per colorare la Milano acco-
gliente e solidale dove c'è posto
per tutti. Lo sforzo è mettere in-
sieme tutta la Milano possibile, a
cominciare dal volontariato».
«Il volontariato milanese ha biso-
gno di un punto di riferimento -
sottolinea Lino Lacagnina, presi-
dente di Ciessevi - Voce vuole es-
sere e diventare questo».
La sede di Voce, acronimo di "vo-
lontari al centro", in viale Monte
Grappa 6 all'angolo con via Mel-
chiorre Gioia, ospiterà l'ufficio
per il Volontariato del Comune di
Milano, accoglierà associazioni e
sarà anche sede di un ostello per
giovani volontari europei. Sarà
già operativa per Expo 2015, in
quanto sede dell'attività di prepa-
razione e formazione dei volonta-
ri impegnati nell'evento globale.

Si it°"
L'iniziativa del Comune
ha voluto sancire il via
dell'attività in un palazzo
abbandonato da dieci anni
che sarà la sede
di associazioni e di un ostello
per volontari europei
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