Firenze, 13.05.09
Successo oltre ogni aspettativa per l'incontro pubblico "Chiedilo al Futuro Sindaco", organizzato
per la serata di ieri dal comitato Ex Panificio Militare, presso la parrocchia dell'Ascensione.
Difficilmente valutabile il numero dei presenti (presumibilmente sui 400): accalcati all'inverosimile
nel teatro della parrocchia, in piedi fin sull'esterno, con parecchi che cercavano di seguire la serata
perfino al di là delle inferriate delle finestre. Presenti tutti i candidati invitati al confronto, in ordine
alfabetico: Carraresi, De Zordo, Galli, Razzanelli, Renzi, Spini.
Gli organizzatori si sono scusati con i candidati Alfonso Bonafede, Cristina Lascialfari e Paolo
Poggi, che si sono proposti in un secondo tempo e che non è stato possibile includere negli
interventi, per mere ragioni organizzative, vista la ristrettezza dei tempi.
I quesiti più frequenti, tra quelli proposti dai cittadini nelle riunioni del comitato, inviati via internet
e raccolti in alcuni esercizi commerciali della zona, sono confluiti in gruppi di domande, raccolte
per aree tematiche: cementificazione e politica urbanistica, infrastrutture (tramvia,
sottoattraversamento AV, stazione sotterranea Foster), vicenda area dell'ex Panificio Militare e
partecipazione democratica.
I candidati hanno avuto modo tutti modo di rispondere ai suddetti quesiti in un tempo fissato, ed è
stata garantita l'imparzialità e la libertà di espressione di ciascuno, anche se -com'è ovvio- le
risposte date hanno talora provocato nel pubblico rumoreggiamenti, comunque quietati dagli
organizzatori.
Pienamente centrato,dunque, grazie alla partecipazione cosi' ingente e interessata, lo scopo della
serata, ossia da un lato, quello di fare presente alla cittadinanza intervenuta, ma anche e soprattutto
ai candidati, alcune delle problematiche che più preoccupano e interessano i residenti per il futuro
della zona e della città nel suo complesso, dall'altro ascoltare le risposte del possibile futuro Sindaco
a questi stessi problemi.
Sul sito del comitato, all'indirizzo <http://www.coexpami.it>, sono disponibili i testi dei quesiti
posti ai candidati e altro materiale relativo all'incontro pubblico.
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