
MATERIALI ecologici ad alto ri-
sparmio energetico. Legnomassic-
cio e impianti per la climatizzazio-
ne invernale ed estiva. Là dove
c’era il vecchio stabilimetno dell’ex
Longinotti, è sorto un moderno ed
efficiente palazzo con 39 apparta-
menti distribuiti su sei piani, più
un secondo edifico di quattro piani
con altri 6 alloggi, entrambi realiz-
zati da Casa spa.
Le nuove case di viale Longinotti

sono state consegnate ieri mattina
ad altrettante famiglie della gradua-
toria per l’edilizia popolare, portan-
do a termine un progetto dal dop-
pio significato: sociale e di riqualifi-
cazione urbanistica.
La consegna delle chiavi è stata un
momento di vera festa allestita di
fronte al centro commerciale diGa-
vinana e di fianco a piazza Gino
Bartali, con l’intervento del sinda-

co Dario Nardella, dell’assessore al
welfare Sara Funaro, l’assessore re-
gionale alla casaVincenzoCeccarel-
li, e il presidente di Casa Spa Luca
Talluri, oltre al presidente del quar-
tiere Alfredo Esposito, la presiden-
te del consiglio comunale Caterina
Biti e numerosi consiglieri.
«Con questa consegna si chiude un
capitolo importante per la storia di
Firenze –hadetto il sindaco –.Mol-

ti anni fa la città fu chiamata a vota-
re un referendum sul destino
dell’area ex Longinotti. Alla fine
siamo arrivati a un obiettivo molto
atteso: inauguriamo 45nuovi allog-
gi che saranno assegnati ad altret-
tante famiglie bisognose.Diamoco-
sì una risposta di grande valore so-
ciale, attesa da anni e che si integra
nel quartiere 3».
Nardella ha ricordato che sono più
di 500 gli alloggi assegnati da ini-

ziomandato, con l’obiettivo di arri-
vare a 1000 case assegnate, grazie al
lavoro conCasa Spa e alla collabora-
zione con la Regione Toscana.
«La consegna delle case popolari è
un momento importante ed emo-
zionante – ha sottolineato l’assesso-
reFunaro – la casa è unpilastro fon-
damentale nel percorso di inclusio-
ne sociale per le famiglie che si tro-
vano in difficoltà».

OlgaMugnaini

Case popolari nell’exLonginotti
Consegnate le chiavi a 45 famiglie
Completato l’intervento di riqualificazione urbanistica nel quartiere 3

La cerimonia di consegna degli alloggi in piazza Bartali
con il sindaco Dario Nardella e l’assessore Sara Funaro

Calcianti camerieri
per il pranzo
di solidarietà

LACITTA’SOLIDALE SONO PIÙ DI 500 GLI ALLOGGI ASSEGNATI DALL’INIZIO
DELMANDATO NARDELLA, CON L’OBIETTIVO DI
ARRIVARE A 1000 CASE ASSEGNATE, GRAZIE AL
LAVORO CON CASA SPA E CON LA REGIONE TOSCANA

ASSEGNATE500ABITAZIONI

IL PROGETTO
Alloggi realizzati
conmateriali ecologici
ad alto risparmio energetico

IL PRESIDENTE di Casa Spa
Luca Talluri ha spiegato che
l’intervento, inaugurato nel
2011, comprende, oltre ai
due edifici principali con 39
più 6 alloggi, un terzo
edificio: una ludoteca
pubblica su due piani per 600
metri quadrati in legno.

Gli edifici

C’è anche la ludoteca

In breve

TORNA oggi il tradizionale
pranzo delle festività per gli
ospiti delle strutture di
accoglienza, offerto dalla
Rondinella del Torrino, dal
Comitato festeggiamenti San
Frediano e dai Bianchi di
Santo Spirito che da calcianti
assumeranno il ruolo di
camerieri. L’iniziativa di
solidarietà è in programma
alla sede della Rondinella e
vedrà la partecipazione di
120 persone ospitate in
alcune strutture di
accoglienza cittadine. Con
loro l’assessore al welfare
Sara Funaro e l’assessore
regionale al welfare Stefania
Saccardi (nella foto).

Oggi nella sede della Rondinella
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