Chiusi, al via i lavori alle Logge: l’antico palazzo tornerà a nuova vita
Sabato 08 Giugno 2013 12:54

Il sindaco Scaramelli: “Daremo un grande slancio alla nostra economia”

“La produttività di qualità non è solo figlia degli ambienti altamente urbanizzati ma, in una
visione prossima e futura, si coniugherà sempre di più alle piccole comunità che caratterizzano
il territorio italiano, nel quale qualità della vita, qualità dell’occupazione, sviluppo del lavoro e
dell’economia vanno di pari passo”. Lo afferma Antonio Lombardi, presidente di ALI Società
italiana per il lavoro, annunciando il trasferimento a Chiusi, in provincia di Siena, della sua sede
operativa dell’Azienda.
“C’è un forte bisogno di riavvicinare il lavoro al territorio - dichiara il presidente Lombardi per aumentare la qualità alla vita dei nostri collaboratori ma anche per valorizzare un modello,
già prossimo a realizzarsi, di rivitalizzare i nostri magnifici centri storici. Grazie alla lungimiranza
dell’Amministrazione Comunale abbiamo trovato qui chi è in grado di sposare le nostre visioni:
con Chiusi stiamo aprendo una strada di grande innovatività”.
Per attuare questa politica ALI Spa riqualificherà completamente palazzo delle Logge, nel
centro storico di Chiusi, dove troveranno lavoro circa una quarantina di persone. “Si tratta di un
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edificio del Seicento - dichiara il presidente Lombardi - che grazie all’attento lavoro
dell’architetto Rino Gambardella tornerà a nuova vita, ospitando, oltre agli spazi operativi della
nostra società, anche delle strutture aperte alla cittadinanza”.
Il progetto della nuova sede operativa di ALI Spa infatti, prevede che i 1.240 metri quadrati
di palazzo delle Logge ospitino gli uffici direzionali, quelli operativi ma anche una libreria e una
sala eventi, che sarà quotidianamente aperta alla fruizione del pubblico. Interessante
sottolineare che palazzo delle Logge nel Seicento era un ospedale della fraternità e quindi
accoglieva i trovatelli del circondario.
“Il nostro modello è quello della prossimità, dell’apertura, del coinvolgimento - afferma il
presidente Antonio Lombardi - e grazie alla collaborazione con il sindaco Stefano Scaramelli e i
suoi assessori, in Toscana stiamo inaugurando un nuovo modello di relazione tra lavoro e
territorio”.
Alle parole del presidente Lombardi fanno eco quelle del primo cittadino di Chiusi Stefano
Scaramelli: “L’operazione palazzo delle Logge è per Chiusi una vera e propria scommessa
vinta, una dimostrazione concreta del nostro nuovo modo di fare politica fatta non di annunci
ma di solide realtà. In un periodo come quello che stiamo vivendo a poco serve lamentarsi
occorre invece trovare risorse e partner che abbiano voglia di investire in un territorio
meraviglioso come il nostro e per questo ringrazio ALI Spa ed il presidente Lombardi, di aver
trovato nella qualità della vita di Chiusi il terreno ideale nel quale coltivare il proprio business.
Inoltre grazie a questa intesa – conclude Scaramelli - daremo un grande slancio a tutta
l’economia e all’occupazione del nostro Comune, rivitalizzando e valorizzando in particolare il
centro storico. Per tutto questo non poso che augurare buon lavoro al presidente Lombardi e a
tutti i suoi collaboratori.”
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