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Cittadini e autorità

IL TAGLIO DEL NASTRO

Alla consegna delle chiavi delle
case popolari di via Rocca

Tedalda hanno partecipato il
vicesindaco Nardella, il

vicepresidente della Regione
Saccardi e il presidente e il
vicepresidente del gruppo

Menarini, Luca e Alberto
Giovanni Aleotti.

C’È LA GIOVANE donna con tre
figli senza lavoro, il signore separa-
to, l’anziano bisognoso. Persone
con diversi problemi che da ieri
hanno un motivo in più per sorride-
re. Sono stati consegnati, infatti,
sette alloggi di edilizia residenziale
pubblica – che completano il lotto
di 10 – in via Rocca Tedalda, di su-
perficie media di 45-50 metri qua-
drati, ristrutturati grazie al contri-
buto del Gruppo Menarini. Un in-
tervento che nello specifico ha pun-
tato a ridare comfort agli apparta-
menti mettendo a norma impianti
elettrici, meccanici e termo-sanita-
ri, sostituendo i rivestimenti nelle
cucine, revisionando e sostituendo
infissi. In tutti e sette gli alloggi so-
no state sostituite le caldaie a cura
di Casa Spa. Il vicesindaco Dario
Nardella ha consegnato le chiavi al-

le sette famiglie assegnatarie insie-
me alla vicepresidente della Regio-
ne Toscana Stefania Saccardi, al
presidente e vicepresidente del
Gruppo Menarini Lucia Aleotti e
Alberto Giovanni Aleotti, il presi-
dente della commissione politiche
sociosanitarie Maurizio Sguanci e
il presidente di Casa Spa Luca Tal-
luri.
«Il problema dell’emergenza abita-
tiva – sottolinea il vicesindaco – ri-
guarda tanti nuclei familiari. Per
questo, in attesa di nuove realizza-
zioni, la ristrutturazione del patri-

monio residenziale pubblico assu-
me un ruolo primario per venire in-
contro alle legittime esigenze di
una fascia di popolazione che non
può permettersi affitti a prezzi di
mercato. A tal proposito ricordo i
1139 alloggi che abbiamo assegna-
to nel corso di questo mandato am-
ministrativo. Inoltre stiamo atti-
vando un progetto con Ance, l’asso-
ciazione dei costruttori edili e le
banche che riguarda gli oltre 1000
alloggi invenduti e che potrebbero
essere inseriti sul mercato ad affitti
concordati. Grazie al contributo
economico di Menarini oggi dia-
mo una risposta risolutiva a sette
nuclei». «Conosco benissimo – ag-
giunge Saccardi – i problemi di Fi-
renze sul versante abitativo. Una si-
tuazione piuttosto complicata che
ho avuto modo di affrontare in pri-
ma persona. Adesso ho la possibili-

tà di proseguire il mio impegno in
questo ambito con una visione più
ampia ed ho già fissato alcune prio-
rità che riguardano soprattutto la
promozione degli interventi di re-
cupero e ristrutturazione di immo-
bili abbandonati». «Favorire l’edili-
zia popolare attraverso la collabora-
zione pubblico-privato – sottolinea
Lucia Aleotti – è una cosa piutto-
sto innovativa, che risponde ad
una richiesta di emergenza abitati-
va. Tant’è vero che anche il Gover-
no Renzi ha recentemente previsto
nel Piano Casa 2014 investimenti
per introdurre nuovi alloggi popo-
lari, e per lo sviluppo dell’ edilizia
residenziale pubblica». Talluri, in-
vece annuncia «che proprio in que-
sti giorni abbiamo ottenuto risorse
regionali che ci permetteranno di
ristrutturare altri 120 alloggi Erp».

Rossella Conte

Menarini ristruttura sette case popolari
Consegnate le chiavi degli alloggi in via Rocca Tedalda: famiglie respirano

LA MAMMA

«Il giorno più bello
della mia vita»

PUBBLICO E PRIVATO
L’azienda farmaceutica
ha contributo a completare
un lotto di dieci appartamenti

«ASPETTAVO da tanti an-
ni un alloggio. Oggi è il gior-
no più bello della mia vita».
Mane è una mamma con tre
figli da mantenere e un lavo-
ro piuttosto saltuario.
Davvero difficile andare
avanti senza una casa e sen-
za almeno un piccolo stipen-
dio fisso. «Sono felicissima.
Ringrazio tutti» dice com-
mossa alla consegna delle
chiavi del tanto sospirato al-
loggio.


