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I DEPUTATI PD BINI E FANUCCI SOTTOLINEANO
«L'IMPORTANZA DI UNA MISURA CHE DARA' MAGGIORE
VIVIBILITA' AL QUARTIERE». SINDACO SODDISFATTO
MA SCRIVE: «DECISIONE DA CONFERMARE NEGLI ATTI»

gOvemo annuncia nuovi fondi per migliorare le periferie
PIOVONO soldi su Bottegone. Adesso
c'è solo da sperare che il governo man-
tenga le promesse. Il premier Renzi ha
annunciato che intende aumentare la
dotazione per le aree marginali delle cit-
tà da 500 milioni a 2 miliardi e questo
porterebbe all'intero finanziamento del
progetto per la riqualificazione di Botte-
gone, un piano da 36 milioni presentato
dal Comune che sarebbe così pagato per
metà dall'amministrazione e per metà
dal governo.
«In attesa dell'elenco ufficiale dei proget-
ti presentati e finanziati, anche in Tosca-
na e in provincia di Pistoia - sottolinea
la deputata Caterina Bini - voglio espri-
mere grande soddisfazione per questo
importante stanziamento di risorse che
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vede ben 18 milioni di euro per Pistoia,
su un tema, quello delle periferie e dei
luoghi più isolati, che sappiamo essere
tanto caldo e sentito. Un finanziamento
per una realtà importante come Bottego-
ne rappresenterà la possibilità di dare
maggiore qualità e vivibilità ai cittadini
di quella periferia così popolosa».
Soddisfatto anche il collega Edoardo Fa-
nucci: «La notizia dei 18 milioni di eu-
ro assegnati a Pistoia per la riqualifica-
zione delle periferie ci riempie di soddi-
sfazione. In questi mesi, è stato portato
avanti un lavoro decisivo su questo fron-
te, che ha consentito di cogliere un risul-
tato oggettivamente straordinario. Le ri-
sorse consentiranno di cambiare il volto
delle periferie pistoiesi e migliorare la vi-
ta dei cittadini attraverso progetti di al-

to livello. Si tratta del miglior viatico
possibile per Pistoia Capitale della cultu-
ra. L'investimento del governo sulle pe-
riferie non è solo economico, ma anche
culturale: ogni angolo delle nostre città
merita attenzione». Dal canto suo il sin-
daco Bertinelli in un post ha ricordato
che «gli obiettivi del progetto sono quat-
tro: accrescere la sicurezza territoriale,
recuperare e riutilizzare aree pubbliche
e strutture esistenti, favorire le pratiche
di inclusione sociale, incentivare la mo-
bilità sostenibile». Adesso il Comune,
dopo gli annunci, attende il via libera
nero su bianco: «Questa decisione rap-
presenterebbe, se confermata dagli atti
che dovranno attuarla, una straordina-
ria occasione di sviluppo e di autentica
rigenerazione per Bottegone e Pistoia».
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