
LA CIlIA' C H E CAMBIA

giardino ci sono 50 piante (olmi,
querce, noccioli, aceri), due fonta-
nella di acqua potabile e due aree
gioco strutturate per diverse fasce
di età. Firenze è in movimento
per diventare una città moderna
con servizi sempre più efficienti,
spazi verdi e luoghi di vivibilità.
Noi crediamo in questo modello

«Svolta storica, via

DA FABBRICA CHIUSA A LUOGO PUBBLICO

«QUESTO LUOGO NON SARA' PIU' UNA FABBRICA
CHIUSA MA UNO SPAZIO APERTO PENSATO PER
FAMIGLIE E BAMBINI». GLI ALTRI INTERVENTI
IN PROGRAMMA IL PROSSIMO ANNO

Tardino
arinascïta»

L 'area verde intitolata alle ex Officine lilc . r ll : «Avanti così»
IL MECCANOTESSILE prova
a rinascere. Dopo venti anni di ab-
bandono. È stato inaugurato ieri
infatti il giardino Officine Gali-
leo, nuovo spazio verde dell'ex
Meccanotessile di Rifredi:
«L'inaugurazione ha un doppio si-
gnificato - ha detto il sindaco Da-
rio Nardella - non perdere la me-
moria di un luogo storico della no-
stra città legato alle industrie del-
le officine Galileo, uno dei cuori
industriali della storia di Firenze.
Ma significa anche avere fiducia
nella capacità di rialzarsi». Dopo
20 anni di abbandono, ha infatti
sottolineato il sindaco, questo luo-
go «non sarà più una fabbrica
chiusa, ma uno spazio aperto pen-
sato per le famiglie e i bambini».
Nel prossimo anno sarà realizzato
il pergolato e sarà installato un ca-
nestro da basket, che andrà ad ag-
giungersi alle attrezzature inaugu-
rate oggi. I lavori sono terminati a
fine settembre; l'inaugurazione è
stata posticipata per permettere
all'erba, seminata due mesi fa, di
attecchire il più possibile. Nel

*.,

eccmiotessilr, i

di città. Per questo, ringrazio as-
sessorato all'ambiente, tecnici,
Angeli del bello, volontari, mi-
granti, comitato dei cittadini per
il Meccanotessile, la grande fami-
glia di Firenze che ha riaperto un
luogo carico di significato e di sto-
ria ma che guarda al futuro".
"Un bellissimo risultato che è an-

II sindaco Dario Nardella e l 'assessora Alessia Bettini tagliano il
nastro del nuovo giardino Officine Galileo all'ex Meccanotessile



che una spinta a continuare - ha
detto l'assessore Bettini - Nel
prossimo anno realizzeremo il
pergolato e doteremo il giardino
di un canestro che andrà ad ag-
giungersi alle attrezzature inaugu-
rate oggi".

SI TRATTA di uno spazio attrez-
zato fortemente richiesto dagli
abitanti della zona, che hanno se-
guito con molta attenzione e par-
tecipazione tutte le fasi di realizza-
zione, specie quando, dopo le ana-
lisi del terreno, si è scoperto che
sarebbe stata necessaria la bonifi-
ca di buona parte dell'area.
Lo spazio verde porterà il nome
delle Officine Galileo, che hanno
dato impronta e identità a questa
parte così importante della storia
industriale della città. Lo stabili-
mento, insediato nel 1909, crebbe
rapidamente fino a raggiungere
nel 1943 il picco di 4.700 addetti,
diventando di fatto il centro socia-
le e culturale del quartiere e un
punto di eccellenza per l'intera
realtà economica fiorentina.

Za te ínesptose i c i, scivoli, tr ti i
Fatta bonifica fontanetto
e i i sícurezza pozzo artesíano

ti ordigni di guerra

UN PRIMO intervento,
preliminare all'inizio lavori
del giardino, è stata la
bonifica da ordigni bellici
inesplosi, necessaria in
quanto l'ex Meccanotessile
fu bombardato durante la
seconda guerra mondiale.
Successive verifiche hanno
poi portato alla redazione di
un piano di messa in
sicurezza.

Peri ragazzi

NEL GIARDINO c'è un'area
giochi sia per ragazzi in età
scolare che in eta pre
scolare. Sono stati installati
uno scivolo, altalene, cesti
ondulanti, giravolte e
trampolini. L'area giochi è
dotata di fontanello con
acqua potabile; un altro
fontanello si trova nel
piazzale. Alberi e prato sono
irrigati grazie ad un impianto
alimentato da un pozzo
artesiano.
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