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Margherita: il simbolo della solidarietà
Si cerca uno spazio da dedicare all'auto-clown di Zia Caterina, dopo anni di
onorato servizio
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Conoscerete tutti ormai il
mitico"Milano 25", il bellissimo
taxi colorato guidato da Zia
Caterina, la quale offre viaggi
gratuiti ai bimbi malati
dispensando allegria e buon
umore circondata da pupazzi e
palloncini.
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parco per bambini.

Ebbene, per"Margherita",
questo il nome del taxi, è
arrivato il momento di andare
in pensione.
Cosi un'una anziana signora ,
in una lettera inviata al sindaco
Matteo Renzi, chiede che il
famoso taxi venga trasformato
in un monumento alla
solidarietà all'interno di un
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Caterina Bellandi, che ha fatto pitturare un nuovo taxi per portare avanti la sua
"missione", dice che si farebbe carico in prima persona delle spese di
manutenzione dell'installazione, basta che l'amministrazione trovi un piccolo
spazio dove collocare Margherita.
L'amministrazione comunale fa sapere che Renzi si sta gia' interessando alla
richiesta anche se c'è un ostacolo: la sicurezza connessa all'installazione di
un'auto all'interno di un'area destinata ai bambini.
Fiorentini si Cresce si augura che una richiesta cosi bella possa essere esaudita
il prima possibile, trovando le soluzioni adeguate. Perchè Firenze si merita di
avere Margherita sempre con se!
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Commento- Caro Sindaco, per favore fai in modo che Margherita trovi una
giusta collocazione a testimonianza del grande cuore di Zia Caterina...
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