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Il taxi di Caterina va in pensione La
proposta: farne un monumento
L'idea è stata lanciata da una paziente di un hospice fiorentino, alla quale ''resta poco
tempo da vivere'', ed è al vaglio dell'amministrazione comunale. Il taxi Margherita va in
pensione, ma Caterina ne sta già preparando uno nuovo
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Firenze, 2 marzo 2011 - 'Margherita', il taxi colorato che porta a spasso gratuitamente i bambini malati a Firenze,
trasformato in un monumento alla solidarietà all'interno di un parco per bambini. Lo chiede, in una lettera inviata al sindaco
Matteo Renzi, una paziente di un hospice fiorentino, alla quale, si legge nella missiva da lei spedita al primo cittadino, ''resta
poco tempo da vivere''.

 

L'auto in questione è quella guidata da Caterina Bellandi, tassista nota in città perché da anni, vestita da clown in stile Patch
Adams, offre sorrisi e viaggi gratuiti ai bambini malati sulla sua macchina pitturata.

 

''Ho 'pensionato' Margherita dopo molto tempo di onorato servizio - ha detto oggi Bellandi, che ha fatto pitturare un nuovo
taxi per portare avanti la sua 'missione' - e questa mi pare una proposta meravigliosa: mi farei carico in prima persona delle spese
di manutenzione dell'installazione, c'è soltanto bisogno che l'amministrazione conceda un piccolo spazio per Margherita''.

 

Intanto l'amministrazione comunale fa sapere che il sindaco Renzi si sta già interessando alla richiesta; unico ostacolo al suo
accoglimento, sul quale i tecnici però stanno lavorando, sono i profili di sicurezza connessi all'installazione di un'auto all'interno
di un'area destinata ai bambini.
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