
Nardellatratta
perfarsi finanziare
25mila nuovialberi
Gli incontri
Recoverye fondi statali,opera-

zione “marcatura a uomo”.
Sfruttando l’occasione di un
eventodi Sky cheieri eoggira-
dunerà in PalazzoVecchiodeci-

ne di ministri e big, il sindaco
Dario Nardella si lancia in una
fitta seriedi incontri e colloqui
perportareacasail più possibi-

le risorseperFirenze.A partire
dal finanziamentodi un mega
progettodi riforestazioneurba-

na da 25 mila alberi, percui la
città si candideràai bandi del
Pnrr, il pianonazionalediripre-
sa eresilienza.DaBianchi a Co-

lao, da Giovannini a Cingolani,
e oggi Brunettae Orlando, per
Nardella sonoancheprovetec-
niche di quellavastaretedi rela-

zioni diplomatichesucui il sin-
daco scommetteperil dopoPa-

lazzo Vecchio.
Col ministro dell’istruzione

Patrizio Bianchi il sindacoaf-

fronta il temadi un rilancio edi
un potenziamentodell’Indire
come centro informazioni del
personaledocente italiano e
poi lo porta in visita all’exMec-
canotessile, dovenasceràla se-

de dell’Isia e ancheun centro
polivalente sull’esempio della
nuovaFondazione Golinelli di
Bologna. Ma nel colloquio con
Bianchi entranoanchei finan-

ziamenti sull’edilizia scolastica
per la provinciadi Firenze: ol-
tre 180 milioni di euroche sa-

ranno messisul decretoSoste-
gni bisperi prossimidueannie
che servirannoper efficienta-

mento energetico,ristruttura-

zioni e nuove costruzioni(Se-

sto, Empoli).E c’è anchetempo
per mostrareal ministro i pro-

getti sullafondazioneprofessio-

k Il sindaco

DarioNardella

nale insiemealla Fondazione
Cr Firenze e i piani perportare
a Firenze unascuoladi hotelle-
rie e una dedicataall enoturi-
smo nell’ex Capitol. Col mini-
stro dellatransizioneecologica
Roberto Cingolani due grossi
progetti sul tavolo: primo, la
produzionediidrogeno, inpart-
nership col NuovoPignone,ela
realizzazione del treno idroge-

no Firenze-Ravenna con tanto
di stazionedi alimentazionein-

sieme aRfi eSnam;secondo,un
megapianoda 25 mila piantu-
mazioni in città. Col ministro
delleinfrastruttureEnrico Gio-
vannini il temainvecesono i fi-

nanziamenti per le Città metro-

politane. La bandalargaela co-
pertura di internet nelle aree
montanedellaCittàmetroplita-

na sonostateinvece al centro
dell’incontro traNardellaeil mi-

nistro peril DigitaleVittorio Co-

lao. Suldigitaldivide del territo-
rio fiorentino prestoNardella
avrà ancheun confrontocon il
capodiTelecom Gubitosi.
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