30/12/2002
Assegnati dalla giunta i contributi per il restauro di chiese edifici religiosi, centri sociali e culturali
Oltre 387mila euro. Eâ€™ questa la cifra complessiva assegnata dalla giunta comunale per la manutenzione
e il restauro di chiese ed edifici religiosi, di centri sociali e attrezzature culturali e sanitarie. Si tratta di
contributi derivanti dagli oneri relativi allâ€™anno 2000 sulle opere di urbanizzazione secondaria e sono
destinati per legge alla manutenzione e il restauro sia di chiese ed edifici religiosi, sia centri sociali,
attrezzature culturali e sanitarie. I contributi serviranno ad integrare le spese previste per ristrutturazioni,
abbattimenti di barriere architettoniche, adeguamenti igienico-sanitari, restauro facciate, riscaldamento. Per
quanto riguarda chiese ed edifici religiosi, i contributi sono andati alla parrocchia San Michele Visdomini
(4.691,59 euro), chiesa Immacolata San Martino Montughi (4.575,83 euro), parrocchia San Piero in Palco
(15.203,98 euro), parrocchia San Jacopo in Polverosa (13.757,27 euro), Famiglia Canossiana di Como
(21.703,69 euro), chiesa Madonna del buon consiglio (4.053,16 euro), parrocchia Santa Maria a Ricorboli
(2.927,68 euro), parrocchia San Giuseppe e Lucia al Galluzzo (14.880,65 euro), parrocchia Madre delle
grazie allâ€™Isolotto (22.703,62 euro), Opera chiese cristiane dei fratelli (5.245,94 euro), parrocchia Santa
Maria del fiore al Lapo (3.532,94 euro), parrocchia Santa Maria al Pignone (4.616,35 euro), Congregazione
Monaci benedettini olivetani (41.181,33 euro), parrocchia di San Quirico a Legnaia per il circolo Mcl (2.897,41
euro), parrocchia Santissimo Crocifisso a Monticelli (3.493,79 euro), Istituto Avventista di cultura biblica
(17.795 euro), Chiesa episcopale San Giacomo degli Usa (14.852,76 euro) e Chiesa Apostolica in Italia
(1.269,21). In totale si tratta di 206.831,28 euro. Questi invece i contributi per i circoli e le associazioni, pari
complessivamente a 180.977,69 euro: Fondazione Casa Adelaide Placci (28.672,69 euro), Centro Sociale
â€œG. Barberi (18.541,33 euro), Centro servizi autogestiti ComunitÃ Queer (6.240,58 euro), Circolo Arci
Faliero Pucci (11.238,99 euro), Venerabile Arciconfraternita Misericordia Firenze (43.195,41 euro), Centro
Ascolto di Coverciano (23.553,19 euro), Centro Internazionale Studenti Giorgio La Pira Onlus (14.681,27
euro), Misericordia Santo Stefano in Pane (11.766,10 euro), Progetto Villa Lorenzi (15.565,02), Casa del
Popolo di Ugnano (20.558,94 euro), Circolo Andreoni (12.028,11 euro), Associazione Il Muretto (3.608,43
euro). â€œSi tratta di una cifra considerevole â€“ commenta lâ€™assessore allâ€™urbanistica Gianni Biagi
â€“ destinata ad aumentare ancora lâ€™anno prossimo. Grazie all'incremento dell'attivitÃ edilizia del
Comune nell'anno 2001, avremo infatti maggiori introiti per le opere di urbanizzazione secondaria, e quindi
anche maggiori contributi per chiese e associazioni. In totale saranno oltre 408mila euroâ€•. (mf)
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