
Ginori, dai terreni agli investimenti
Un piano triennale da 10 milioni»

SESTO L'aministratore delegato Giunchedi ribadisce i progetti
POCHI giorni fa è stata presentata
dalla proprietà Richard Ginori la
proposta irrevocabile di acquisto
dei terreni su cui si trova lo stabili-
mento di viale Giulio Cesare. La
palla passa ora alle banche creditri-
ci del vecchio fallimento Real Esta-
te che dovranno accettare o meno
la cifra indicata. La conferma è arri-
vata ieri dall'amministratore dele-
gato dell'azienda Giovanni Giun-
chedi a margine dell'inaugurazio-
ne della mostra «La fabbrica della
bellezza. La Manifattura Ginori e
il suo popolo» aperta fino al 1 otto-
bre alla biblioteca Ragionieri di Se-
sto: «La scorsa settimana - ha det-

to - abbiamo presentato ai liquida-
tori la proposta che è stata già gira-
ta alle banche. Ora aspettiamo una
risposta in tempi brevi anche per-
ché l'acquisto dei terreni è il passo
imprescindibile per gli investimen-
ti». Investimenti presenti nel piano
triennale - ha aggiunto Giunchedi
- già illustrati ai sindacati e che sa-
ranno ulteriormente dettagliati in
due diversi incontri, a metà luglio

e metà settembre e che, secondo
l'Ad Ginori, sarebbero «dell'ordine
di 10 milioni per quanto riguarda
l'efficientamento della produzione
e la rete dei negozi». «Abbiamo avu-
to notizia della presentazione della
proposta d'acquisto - ha conferma-
to ieri Bernardo Marasco Filctem
Cgil- stiamo seguendo con appren-
sione gli sviluppi sperando che si
arrivi a una svolta positiva». Ieri in-
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tanto alla biblioteca di Doccia i pro-
tagonisti sono stati i lavoratori Gi-
nori: la mostra inaugurata, curata
dallo storico dell'arte Tomaso Mon-
tanari e da Livia Frescobaldi Ma-
lenchini presidente dell'Associazio-
ne Amici di Doccia, infatti è basata
su una serie di immagini di chi
ogni giorno lavora nella manifattu-
ra. I videoritratti, realizzati dall'ar-
tista palermitana Matilde Gagliar-
do, scorrono a ciclo continuo su 21
monitor allestiti al piano terreno
della biblioteca per creare un vero
e proprio percorso emotivo. Realiz-
zata grazie al contributo di Uni-
coop Firenze e della sezione soci Se-
sto e Calenzano, la mostra, a ingres-
so gratuito, è complementare a
quella dedicata alla Ginori in corso
al Museo fiorentino del Bargello.
Al taglio del nastro ieri erano pre-
senti anche, insieme al sindaco Lo-
renzo Falchi, ai curatori e a Giun-
chedi, la vicepresidente della Regio-
ne Toscana Monica Barni, Paola
D'Agostino direttrice del Museo
del Bargello e Claudio Vanni di
Unicoop Firenze.
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