
COMUNICATO STAMPA 

Firenze, 30 Novembre 2005 

EX PANIFICIO MILITARE, VARRASI (VERDI): «MI IMPEGNERÒ PER REALIZZARE GLI OBIETTIVI 
DEMOCRATICI E AMBIENTALMENTE QUALIFICANTI» 

Questo il testo dell'intervento del capogruppo dei Verdi, Giovanni Varrasi:  
 
«Ieri sera si è svolta, presso la parrocchia dell'Ascensione di N.S.G.C., un'animata e qualificata assemblea popolare 
riguardante la destinazione degli spazi dell'ex-panificio militare di via Mariti.  
Ero presente alla riunione con altri consiglieri comunali e dirigenti di partito: nel mio intervento ho detto di essere 
contento di far parte di questa maggioranza politica, espressione del livello più avanzato degli equilibri socio-politici 
cittadini e, nel contempo, essere impegnato - insieme al partito dei Verdi di Firenze - a influire al suo interno perché 
maturino compiutamente orientamenti urbanistici dove gli interessi delle imprese, dell'ambiente e della socialità, 
possano trovare realizzazioni di qualità.  
Come altri esponenti politici, ho apprezzato pubblicamente la qualità del lavoro tecnico e politico operato dal Comitato 
dei cittadini sorto per l'occasione, la fermezza e la mitezza del Consiglio Pastorale della Parrocchia ospitante, come 
pure il tono impegnato e trasparente di tutti gli interventi nel dibattito.  
Nello specifico mi sono dichiarato completamente contrario alla proposta di edificazione massiccia (75.000 metri cubi) 
di un primo progetto che d'altra parte lo stesso Assessore all'Urbanistica aveva dichiarato superato.  
Interessante e condivisibile è la proposta del Comitato, secondo cui tutto lo spazio potrebbe essere destinato a verde 
pubblico conservando e ristrutturando due o tre palazzine che potrebbero essere destinate alla nuova sede del 
quartiere 5 e ad una biblioteca pubblica.  
I Verdi di Palazzo Vecchio, dentro una logica non coattivamente antagonista né insensibile alle ragioni degli equilibri 
economici, sono disponibili a riflessioni e realizzazioni diverse, che tuttavia in nessun modo inficino il corretto rapporto 
tra spazi edificati, spazi vuoti (come rilevato in un importante convegno dei Verdi sulle piazze di Firenze, una città così 
compatta e densa di abitazioni ha bisogno, proprio per la sua valorizzazione, di "vuoti", di spazi vuoti ad alto valore 
estetico dove la gente possa incontrarsi, comunicare e avvertire l'appartenenza ad una comunità), spazi 
ambientalmente qualificati, spazi sociali.  
Ai cittadini, presenti così numerosi, ho ribadito la fiducia di poter avere con i dirigenti politici della maggioranza una 
interlocuzione seria e trasparente sul tema e, comunque il mio personale impegno per la realizzazione degli obiettivi 
democratici e ambientalmente qualificanti che la bella assemblea pubblica di ieri ha proposto».  
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