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a newsletter del sindaco:
«VI ASPETTO!». Chiude così la
prima newsletter modello Renzi
(che dà il commiato con «un sorri-
so»), che il sindaco ha pubblicato ie-
ri sul suo sito www.darionardel-
la.it. Da qui Nardella dialogherà
coni cittadini - con cadenza bisetti-
manale, il venerdì -, facendo il pun-
to dei progetti, dell'avanzamento la-
vori e delle idee per Firenze e per la
politica. In questa prima uscita,
che segna anche un po' il tempo
del tramonto dei social network, or-
mai imbarbariti nel turpiloquio,

La novità

Cadenza bisettimanale
Ieri la prima comunicazione
del sindaco tramite
newsletter sul suo sito
www.darionardella.it. D'ora
in poi diventerà un
appuntamento fisso: il
venerdì ogni due settimane

ComufficuMe diretta
La newsletter è un modo per
parlare senza filtri ai
cittadini di quello che il
sindaco sta facendo, della
città in trasformazione, delle
idee e della politica

quali strumento privilegiato di co-
municazione, il sindaco invita i fio-
rentini a partecipare alla megacena
di autofinanziamento per il `sì' al
referendum costituzionale organiz-
zata all'Obihall lunedì 26 settem-
bre. «Sarà un modo per incontrar-
ci, per parlare e per mangiare una
cosa tutti insieme», scrive Nardel-
la. Che poi chiama tutti a raccolta
alla Festa dell'Unità: domani sarà
lui a chiudere la kermesse del Pd al
palco centrale delle Cascine.
Nell'incipit della newsletter il sin-

Operai al lavoro nei
cantieri della tramvia

IL PUNTO SUI CANTIERI
IL SINDACO NARDELLA LANCIA LA SUA NEWSLETTER
PER FARE IL PUNTO DIRETTAMENTE CONI CITTADINI
SULLE TRAFORMAZIONI IN CORSO IN CITTÀ

0

va il venerdì
daco cita una frase dell'architetto
Leon Battista Alberti, quale model-
lo per la Firenze dei lavori in cor-
so: «La città è una grande casa per
una grande famiglia».
In casa si parla, si progetta il futuro
e si fanno i lavori per mettere ordi-
ne. Così Dario Nardella fa mea cul-
pa per le troppe buche che fanno
delle strade un gruviera di asfalto:
«Anch'io ci penso quando guido.
Ma abbiamo investito 15 milioni
con l'obiettivo entro l'anno di arri-
vare a 50 chilometri di nuove asfal-
tature». Per la sicurezza ricorda che
sono in arrivo 350 telecamere. Nel-
lo scrivere di tutti i lavori in corso,
scusandosi per i disagi, anche gran-
di, quando arriva al lungarno Torri-
giani ribadisce che «i lavori proce-
dono o senza sosta, in una corsa con-
tro il tempo per terminare la messa
in sicurezza entro il 4 novembre, il
cinquantesimo anniversario
dell Alluvione. L'importante è fare
presto e bene. Chi ha sbagliato de-
ve pagare». Vero, ma ancora la col-
pa non si sa ancora di chi sia.

Ilaria Ulivelli
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