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«Abbiamoaderito
volentieri aquesta
iniziativaperchéha
unalto valoresociale,
rivoltoai più bisognosi»

Dopo i tanti interventi
sull’asfaltodellastrade
cittadine, il sindacoha
detto che il 2014sarà
l’annodeimarciapiedi

LaMenarini è stata
lo sponsordel restauro
al costodi 100mila euro:
sonogià finiti i primi tre,
gli altri sette a febbraio

Lasoluzione

In viaRoccaTedalda
c’erano50alloggi vuoti
chenonpotevanoessere
consegnati primadi una
ristrutturazione

Il problema

Alloggi popolari, ecco l’aiuto concreto
Menarini sostiene il piano del Comune
Consegnate le prime abitazioni ristrutturate dalla casa farmaceutica

Bucheemarciapiedi

Aleotti

NEL GRANDE complesso di ca-
se popolari di via Rocca Tedalda,
quelle costruite negli anni ’70
c’erano almeno 50 alloggi vuoti
che non potevano essere riasse-
gnati perchè prima servivano la-
vori di ristrutturazione. Grazie al-
la sponsorizzazione del Gruppo
farmaceutico Menarini d’ora in
poi ce ne saranno dieci di meno.
Costo dell’intera operazione:
100mila euro. Ieri i primi tre sono
stati consegnati da sindaco: a una
donna peruviana col figlio disabi-
le, e a due coppie fiorentine, una
di anziani sfrattati, e l’altra di cin-
quantenni rimasti senza lavoro.
«Spero — ha detto Matteo Renzi
— che questa operazione profon-
damente innovativa possa essere
‘accolta’ anche da altre aziende».
Gli altri sette alloggi ancora in fa-
se di ristrutturazione, saranno
consegnati entro febbraio.

«C’È IL CENTRO con via Tor-
nabuoni e la pedonalizzazione —
ha proseguito Renzi (accolto da
una signora anziana che da un ter-
razzino gli ha gridato: «Ricordati
anche degli alberi, tesoro») — ma
anche questo intervento è molto
importante e qualificante per la

città, più che mai perché, per la

prima volta, un privato aiuta il Co-

mune e Casa Spa alla ristruttura-

zione degli alloggi popolari. Un

esempio che spero altre aziende

possano seguire». E per il 2014 un

nuovo impegno: «siamo interve-

nuti sulle strade per togliere le bu-

che, questo sarà invece l’anno dei

marciapiedi, dove servono molti

interventi». Al taglio del nastro

c’erano la vicesindaco Stefania

Saccardi, la presidente del Grup-

po Menarini Lucia Aleotti e Gio-

vanni Alberto Aleotti e il presi-
dente di Casa Spa Luca Talluri.
Saccardi ha ricordato che «Mena-
rini da tempo collabora con l’am-
ministrazione su progetti dedica-
ti ai ragazzi in difficoltà per i qua-
li ha ricevuto il Fiorino solidale.
E quando abbiamo chiesto di dar-
ci una mano per affrontare il pro-
blema abitativo, un’emergenza
pressante degli ultimi anni, ci è
stata assicurata subito la piena di-
sponibilità». «Abbiamo aderito
volentieri a questa iniziativa del
Comune perché ha un alto valore
sociale — ha detto Lucia Aleotti
— il territorio cittadino, sede del-
la nostra azienda, sta ripartendo
da questi impegni concreti, rivol-
ti ai più bisognosi».

RENZI intanto ha ricordato an-
che che, appena la Regione sbloc-
cherà i fondi (circa 40 milioni di
euro) i due blocchi più vecchi del-
le case popolari, quelle in mattoni
rossi costruite a metà degli anni
’50, saranno «abbattuti e subito ri-
costruiti». Operazione già in cor-
so in via Torre degli Agli dove,
per il 25 febbraio è atteso il sinda-
co con l’elmetto per la prima ‘ben-
nata’ demolitrice della ruspa.

Paola Fichera

IL PROGETTO

MENARINI Lucia Aleotti consegna la chiave di una nuova casa


