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«Opportunità pedonalizzazione
Ma non sia una nuova S. Spirito»
Il monito di padre Brogi: «Attenzione subito al tessuto sociale»

LA ROTTA è segnata. La pedona-
lizzazione di piazza del Carmine è il
punto zero del piano Oltrarno stu-
diato e voluto a tutti i costi da Palaz-
zo Vecchio. D'ora in poi non si tor-
na più indietro. La missione dell'am-
ministrazione: vietato fallire per la
seconda volta il sogno dell'ex giunta
Renzi naufragato nel mare di prote-
ste ai tempi del parcheggione sotter-
raneo del Carmine osteggiato dai re-
sidenti. Tanti i punti da affrontare
per la nuova rive gauche ridisegnata
da cima a fondo sotto la guida del
nuovo sindaco. L'agenda Nardella
per l'Oltrarno è fittissima. La parola
d'ordine: attrarre turisti.
Il piano prevede quasi 2 milioni di
euro stanziati per riqualificare entro
il 2018 la malconcia piazza dei Nerli,
spostare il suo mercato lungo le mu-
ra di Santa Rosa, scavare la pancia di
piazza Tasso per il maxi-posteggio
sotterraneo da 140 posti. La sua de-
stinazione potrebbe anche essere in
viale Ariosto: si deve ancora fare l'in-
dividuazione urbanistica. Il piano
Oltramo sarà presentato ai cittadini
lunedì nella Sala Vanni alle 21 dal
team di assessori riuniti. Ripavimen-
tare, aprire nuovi spazi verdi. E pe-

Salzano (Dolce Vita):
«Nessun timore, la piazza
respira e siamo felici»

donalizzare piazza del Carmine ap-
punto. Difficile fare tutto senza crea-
re mal di pancia . Il quartiere resta
spaccato fra prudenza e ottimismo
davanti alla dose massiccia di inte-
resse dell 'amministrazione . «Abbia-
mo degli interrogativi da porre -
spiega padre Massimo della Basilica

di Santa Maria del Carmine - e pen-
siamo di scrivere una lettera al Co-
mune, il piano permessi Ztl ancora
non è chiaro. Il colpo d'occhio della
piazza liberata però è splendido». I ti-
mori però ci sono: degenerazione
della movida, gradini della chiesa
usati come banco delle bevute e diffi-
coltà per gli anziani a raggiungere le
funzioni della domenica.

«ANCORA è presto per dare un giu-
dizio - dice - tutto sta nel come il Co-
mune gestirà questa opportunità,
l'importante è mantenere vivo e sot-
to controllo il tessuto sociale della
piazza fin da subito». Tradotto: evi-
tare una Santo Spirito «selvaggia»
numero 2. Favorevole al «niet» alle
auto anche Vincenzo Saltano, diret-
tore del nuovo Dolce Vita che entro
il 2015 aprirà i battenti in piazza.
«Le pedonalizzazione - commenta -
rappresenta un'opportunità per que-

Fabrizio Ciabatti

sto angolo di Firenze. Non abbiamo
timori sul vuoto lasciato dalle auto,
la piazza respira e siamo felici di po-
terla vivere così». Il sì arriva anche
da Fabrizio Ciabatti da 35 anni resi-
denti nel quartiere. «La piazza -spie-
ga - non la vedevamo così da decen-
ni. E' un bene per tutti, i cambia-
menti portano timore ma credo che
se gestita ad arte la scelta pedonale
vincerà sulla paura». Idem per Va-
nia Chelotti, altra residente storica.
«Bene il via libera ai pedoni ma so-
prattutto a una nuova programma-
zione culturale della piazza». Fra le
voci del no ci sono i cittadini e molte
botteghe che hanno raccolto quasi
1000 firme contro l'avanzata della
pedonalizzazione. Il chiodo fisso è
sempre quello della vita notturna
fuori controllo. Ma soprattutto della
caccia aperta al posto auto.

Claudio Capanni

Vincenzo Salzano



Lungo t'Affrico• De Amicis bloccato it varco da un anno
1 commercianti : «Dopo un incidente non e stato riaperto»

ANCORA segnatazioni datta
«transennopoti» fiorentina: barriere
dimenticate tungo viale de Amicis in una
dette intersezioni con via Lungo t'Affrico
poco prima dett'Essetunga a Campo di
Marte. It tratto è transennato a causa detta
fuoriuscita dette radici di uno degli atberi
che costeggiano it viale da motti mesi che
causò anche un incidente. Un problema per
tutti i veicoti che vogtio invertire it senso di
marcia, costrette a proseguire oltre fino
all'intersezione con viale Cialdini. Da
Palazzo Vecchio spiegano che l'intervento
per ta risistemazione del manto stradate
sarà eseguito a stretto giro nei prossimi
giorni. It quartiere 2 secondo una
rilevazione detta scorsa settimana conta
all'attivo 172 transenne ed è it meno
ingabbiato di Firenze. Fra i più transennati
it centro storico con quasi 500 barriere,
seguono Novoti-Rifredi-Statuto con 244, poi
it quartiere 3 con 241. Le transenne in viale de Amicis

Corsia preferenziale «ingabbiata»
Traffico caos in via Benedetto Marcello

GABBIA di metatto per la corsia
preferenziale di via Benedetto Marcetto,
che fa da cerniera fra viale Betfiore e via
Paisietto. La corsia è stata chiusa e
transennata da tempo a causa del fondo
stradate dissestato. Buche, avvattamenti e
asfatto sconquassato. A risentirne è ta
circolazione che ha ricevuto un colpo
basso. Gti autobus infatti sono costretti a
percorrere ta strada riservata atte auto. Il
risultato è traffico a singhiozzo nette ore di
punta e ingorghi che si ripercuotono sutta
viabilità di San Jacopino e dett'arteria
stessa che metta in connessione i viali con
il rione. It momento più critico si è
registrato ieri intorno atte 19 quando ta via
è rimasta congestionata. Si tratta soto
dett'uttima di una Lunga serie di
«ingabbiamenti» segnatati dai lettori atta
redazione de La Nazione. La corsia chiusa in via Marcello

Vanna Chelotti Padre Massimo Brogi



Lunedì alle 21 in Sala
Vanni incontro sul piano
per l'Ottrarno con gli
assessori Bettini , Meucci,
Giorgetti e Bettarini.
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