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i e tranico, i ovoil piange
10 . paura, alutateci»

Incontro in piazza c'ssse®` auivo i i 'vl'ffl

di CHRISTIAN C PIGLI

UN CONFRONTO tanto cordiale
quanto diretto, vero e senza masche-
re. Cinquanta minuti per ascoltare,
ribattere e cercare soluzioni. Insie-
me. Ieri mattina l'assessore alla via-
bilità del comune di Firenze, Stefa-
no Giorgetti e il presidente il quar-
tiere 5, Cristiano Balli, hanno incon-
trato una delegazione di commer-
cianti di via di Novoli. Sede della
chiacchierata la pasticceria Gaeta-
no, all'interno della quale era stato
adibito un tavolino per esercenti e
politici. Molti i temi sul tavolo, tutti
però con un comune minimo deno-
minatore: la paura di non riuscire a
resistere fino al termine dei cantieri
e la perdita, in alcuni casi assai sensi-
bile, degli incassi. Un tema molto
importante per gli esercenti, sul qua-
le Giorgetti ha cercato di rassicurare
le persone presenti.

L'ASSESSORE ha infatti ribadito
il proprio impegno, per fare in mo-
do che il crono-programma venga ri-
spettato. Calo di incassi fa rima con
mancanza di posteggi per le automo-
bili. Un punto sul quale l'esponente
democratico ha voluto dire la pro-
pria. «In zona c'è un ampio parcheg-

gio, tra l'incrocio con via Lippi e
Macia e l'intersezione con via Valdi-
nievole, davanti al Genio Militare.
Le volte in cui sono venuto a con-
trollare i lavori l'ho sempre trovato
poco utilizzato. Ed i residenti di zo-
na mi dicono che non sia un caso».
Tra le ipotesi per invertire la rotta e

«Cercheremo di
migliorare la segnaletica,
soprattutto per quanto
riguarda l'ultimo tratto di
via di Novoli, prima della
strettoia»

cambiare questa strana tendenza c'è
di apporre uno specifico cartello in-
formativo, per far comprendere che
si tratta di una sosta libera e non ri-
servata ai militari. «Parlerò con i
miei tecnici ed insieme studieremo
la soluzione migliore. Magari anche
eliminando i cordoli che dividono il
parcheggio dalla carreggiata». Si è

poi discusso, sempre in modo sere-
no e pacato, della contraddizione
che porta via Baracca ad essere obe-
rata di traffico e il contro viale Gui-
doni deserto. Anche in questo caso
Giorgetti si è impegnato pubblica-
mente a risolvere l'anomalia, soste-
nendo che ci sono allo studio nuove
soluzioni tecniche per deviare il flus-
so dei mezzi privati. Infine il proble-
ma della segnaletica che va migliora-
ta, sia per quanto riguarda le indica-
zioni stradali che per i suggerimenti
commerciali.

NELLE PROSSIME settimane,
all'inizio di via di Novoli ed in altri
punti strategici della zona (con ogni
probabilità in viale Guidoni e in via
Baracca) verranno installati dei car-
telli con i nomi ed i loghi delle nu-
merose attività commerciali presen-
ti sull'importante arteria e che risul-
tano in qualche modo danneggiate
dall'impatto dei cantieri. Una mos-
sa attesa da tempo dagli esercenti.
Un modo per ricordare a tutti la lo-
ro presenza, nonostante i lavori e le
difficoltà logistiche. «Anche la se-
gnaletica direzionale può essere mi-
gliorata - ha concluso l'assessore -.
Soprattutto per quanto riguarda l'ul-
timo tratto di via di Novoli, quello
cioè che precede la strettoia».



4L

a

con i nomi dei negozi
Per aiutare i negozianti, in
via i N ovoli ed in altri punti
strategici verranno installati
dei cartelli coni nom i ed i
loghi delle attività che in
qualche modo dannegg iate
dai cantieri.
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