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di PAOLA FICHERA

EX PANIFICIO militare, via Ma-
riti. Da anni oggetto di polemica
fra gli abitanti della zona e Palaz-

zo Vecchio. Dal novembre 2003 l’area è
stata acquistata (con un contratto preli-
minare di acquisto a segui-
to dell’asta bandita dalla
Consap spa su incarico del
Ministero della Difesa)
dalla Rubens immobiliare
srl. Due giorni fa la socie-
tà ha versato i 6 milioni e
900mila euro restanti alla
Banca d’Italia e le due parti hanno fir-
mato ieri il rogito notarile. La Rubens
immobiliare srl è ora proprietaria a tut-
ti gli effetti dell’area.
Nel frattempo molte cose sono cambia-
te. per esempio all’interno della compo-
sizione societaria della Rubens che per
il 55 per cento è rimasta nelle mani di
Finmari srl (che per metà appartiene a
Riccardo Fusi); ma che ha visto dimi-
nuire le quote azionarie del Consorzio
Etruria (ora ridotte al 15 per cento attra-
verso Agorà srl). L’ultimo 30 per cento
è di Millenaria srl (che in un contesto
azionario frazionatissimo appartiene al-

le famiglie Maestrelli, Sani, alla Sam-
montana Finanziaria e ancora alla fami-
glia Fusi). Insomma il gioco di scatole
cinesi già denunciato dal consigliere
Marco Carraresi nel nel maggio del
2005 è forse un po’ semplificato, ma

non più di tanto e non con-
sente ancora di completa-
re lo scacchiere societario.
«Per questo — ripete Car-
raresi — insisto sulla tra-
sparenza della proprietà e
chiederò alla Regione di
esercitare pienamente il
suo ruolo di controllo».

Sul fronte di Palazzo Vecchio però il fu-
turo dell’area dell’ex panificio militare
è bloccato. L’assessore Biagi ha straccia-
to il primo progetto presentato che ave-

va fatto insorgere gli abitanti della zona
e, nella discussione del piano struttura-
le ha annunciato più volte (l’ultima il
20 gennaio scorso) di voler togliere cor-
sie preferenziali per le cosiddette «aree
dismesse».

PER ORA il destino di quell’area è uffi-
cialmente da discutere. Ma il dato di
fatto che è solo nelle aree dismesse
che potranno essere costruiti nuovi
insediamenti abitativi. Il comitato
dei residenti ha fissato una riunione
per il prossimo 27 febbraio. E la ri-
chiesta, ancora una volta, sarà sem-
pre la stessa: sapere con chiarezza
che cosa verrà davvero costruito in
quell’area. E quanto sarà concesso
agli interessi dei privati.

AVVICINARE BAMBINI e ragazzi alle istituzioni comunali,
conoscere da vicino come funziona la giunta, ma anche quali sono

i compiti del sindaco e del consiglio, come funziona la struttura
amministrativa, e, infine, qualche curiosità sulla storia della

famiglia dei Medici. E' stato il primo appuntamento di educazione
civica tenuto ieri dall' assessore alla pubblica istruzione Daniela

Lastri a 67 alunni che si sono seduti al posto dei consiglieri
comunali.

L ’ A F F A R E

Venduto l’ex panificio militare
La Rubens versa 6,9 milioni
La società immobiliare ora è proprietaria di tutta l’area

Educazione civica, lezione in Comune

SCATOLE CINESI
Tanti soci

con quote diverse
La maggioranza

alla Finmari
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T
i piacerebbe diventare un Barman
o uno Chef di successo, ma non 
hai alcuna esperienza e non sai 

come muovere i primi passi?
O già lavori nella ristorazione e hai biso-
gno di specializzarti per aumentare le tue 
possibilità di carriera?
La risposta viene dall’ANPA-Accademia 
Nazionale Professioni Alberghiere
che, con il patrocinio della Sezione 
Industria Alberghiera di Assindustria 
Firenze e la collaborazione del Consor-
zio Firenze Albergo, 
rilancia, da fine Feb-
braio, a Firenze, i 
Corsi di Formazione 
Professionale per 
“Operatore di Sala 
e Bar” e “Chef d’Ho-
tel”, grazie ai quali 
tanti giovani, italiani 
e stranieri, sono già 
riusciti a coronare il 
proprio sogno di en-
trare nel mondo del lavoro.
Un mese di formazione full immertion, 
15 ore di lingua inglese ed un percorso 
obbligatorio di stage da 1 a 3 mesi all’in-
terno di importanti hotel fiorentini: questa 
la formula dei Corsi che si propongono 
l’obiettivo di creare professionisti di 
elevata preparazione, con ottime cono-
scenze delle tecniche e degli strumenti 
operativi. Specifici programmi didattici 
consentiranno, dunque, di apprendere 
tutte le competenze per esercitare, con 

successo, le professioni di Operatore di 
Sala/Bar e Chef d’Hotel: dall’organizza-
zione del reparto bar alla struttura della 
cucina fisica e materiale, dall’utilizzo della 
macchina per il caffè alla preparazione di 
antipasti e primi piatti, dalla elaborazione 
di snack e frullati alle tecniche di cottura 
del pesce e delle carni, dall’allestimento 
del buffet della prima colazione alle nor-
mative di sicurezza ed igienico-sanitarie.
Particolare attenzione verrà riservata 
alle tecniche di miscelazione e compo-

sizione di long drinks
e cocktail, nonché alle 
tecniche di prepara-
zione, decorazione e 
guarnizione di torte e 
dolci.
Rivolti a chi già 
opera nel settore al-
berghiero, nonché a 
persone senza espe-
rienza desiderose di 
lavorare nel mondo 

del turismo e della ristorazione, i Corsi, 
totalmente pratici, si svolgeranno presso 
il prestigioso Grand Hotel Mediterraneo
del Gruppo Florence Hotel di Firenze, 
sotto la guida di specialisti del settore 
e con l’ausilio di attrezzature e prodotti 
professionali.
Le iscrizioni alle nuove edizioni dei 
Corsi, entrambe a numero chiuso di 15 
partecipanti, si accolgono telefonando 
al Numero Verde 800.912.490 o alla 
segreteria ANPA 06.99706945-46.

QUASI 289MILA TOSCANI, di
cui circa 66mila fiorentini, malati
di osteoporosi potranno chiedere
il rimborso per le loro terapie.

Il ministero della salute ha infatti
aggiornato la 'Nota 79', cioè le
disposizioni che elencano le malattie che
possono usufruire dei
rimborsi, inserendo anche
questo tipo di patologia.
Prima, chi soffriva di
osteoporosi poteva accedere
a forme di agevolazione
solo dopo aver subito
almeno una frattura. Ora è
possibile avere il rimborso
anche per i pazienti che
non hanno ancora avuto
nessuna lesione ma sono a
forte rischio.
Lo ha annunciato a
Firenze l’endocrinologa
Maria Luisa Brandi,
presidente della Società
italiana dell’osteoporosi
(Siommms).
«Siamo molto soddisfatti che il ministero
abbia riconosciuto l'importanza della
prevenzione delle fratture da osteoporosi
— commenta. — Negli Stati Uniti e in
Francia il riconoscimento è già avvenuto
da tempo.Ora sono stati anche
identificati i soggetti considerati a elevato
rischio: sono persone in genere con bassa

densità ossea, con malattie reumatiche,
età avanzata, sottoposti terapie a base di
cortisone, a rischio per familiarità,
magrezza, ma anche uso di fumo e alcol,
donne con menopausa precoce».
Grazie alle nuove tecniche diagnostiche,
dice Brandi, sarà possibile prevenire e

anche risparmia:
l'osteoporosi in Italia
affligge circa quattro
milioni di persone, per tre
quarti donne, ma si stimano
anche tre milioni di
pazienti latenti o
inconsapevoli oltre a tutti
coloro che per cause
genetiche, stile di vita e
particolari vicende sanitarie
sono più a rischio.

OGNI ANNO si spendono
in Italia 600 milioni di euro
per i soli costi ospedalieri
delle fratture del femore,
mentre sono incalcolabili i

danni sociali e economici del tornare a
una vita normale dopo l'intervento. Con
le nuove disposizioni ministeriali, ogni
malato risparmierà di soli farmaci circa
600 euro all'anno.
Il ministero della salute ha anche
emanato i livelli essenziali di assistenza
per equilibrare i controlli sanitari in tutto
il territorio nazionale.

Manuela Plastina

SANITÀ I PAZIENTI FIORENTINI SONO 66MILA

Saranno rimborsati i farmaci
ai malati di osteoporosi

AZIONISTA DI SPICCO
Riccardo Fusi, tra i soci rilevanti

della Rubens immobiliare


