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BUON INIZIO PER LA MOVIDA
TRASFERITA ALLE CASCINE
E PER IL CARMINE SENZ'AUTO

Il termovalorizzatore ci salverà
Stadio, mai così vicini come ora»
Loggia a numero chiuso: non mi piace, ma è un male necessario

L'assolto del turismo di mas-
so. Nazione ha s 5
idee (parcheggi scambiatori,
potenziamento toilette pubbli-
che, gnalatica ded icata e ar-

do urbano potenziato, 01-
trarne come e rivi) ia-
t, Sta ti genera li de turismo).

' d'acco o?
«Condivido i punti e siamo già a la-
voro per realizzarli, ma aggiungo
una sesta idea: l'educazione. Senza
di questa dovremo sempre confron-
tarci con turisti incivili, ma anche
con cittadini che dimenticano
l'amore e il rispetto per il nostro pa-
trimonio culturale. Da anni contra-
stiamo il turismo "mordi e fuggi",
privilegiando i visitatori che resta-
no per più tempo in città. Negli ulti-
mi cinque anni infatti siamo passa-
ti da 1,8 notti a 2,6 notti di perma-
nenza».

Sul fronte movida il trasloco
alle Cascine pare funzioni

«Quando abbiamo annunciato que-
sta idea erano in pochi a crederci.
Devo anzitutto riconoscere agli im-
prenditori di aver avuto coraggio
nel perseguirla. Il successo di que-
sti primi giorni è segno che siamo
sulla strada giusta, anche perché le
Cascine sono un parco molto ama-
to. Nell'ultimo anno abbiamo con-
tato 600.000 visitatori, tra eventi
sportivi e culturali. Tutto ciò dimo-
stra che in città è possibile far convi-
vere la movida dei giovani e la quie-
te pubblica dei residenti».

A proposito di Oltrarno, come
sta andando la donali a-
zione di piazza el Carmine?

«Bene, abbiamo già organizzato

eventi per farla vivere, ma voglia-
mo migliorare. Banco di prova sa-
ranno gli eventi estivi serali. La fac-
ciata liberata della chiesa è bellissi-
ma e ora abbiamo un progetto da
800mila giuro per il rifacimento del-
la piazza. Le pietre comunque reste-
ranno».

Cultura. Il museo del Novecen-
to ha spento la prima cndeli-
na. Scommessa vinta?

«E' stato un progetto ambizioso e
non facile in una città come Firen-
ze la cui fama è legata soprattutto al
passato. Dopo un anno possiamo
dire che avevamo avuto ragione. Il

o p"

di Patazzo Vecchio
per ft Lavoro
Lavoro. La crisi non molla.
Ma il Comune ha assunto un
ruolo da protagonista.
«Cito i casi Esaote e Seves,
che sembravano irrisolviili
ma che ora vedono la luce.
Anche se non abbiamo
competenze specifiche,
sento l'urgenza di dare
risposte alle famiglie di chi
ha perso il lavoro».

prossimo sarà l'anno delle prime
mostre temporanee nelle nuove sa-
le».

Le piace il numero chiuso alla
Loggia de' i?

«No, ma lo ritengo un male necessa-
rio. Con Franceschini abbiamo
convenuto che la telesorveglianza
delle opere d'arte vada aumentata e
lo faremo. La presenza di un asses-
sore regionale con delega alla sicu-
rezza è una novità utile per progetti
del genere».

Quando vedremo il percorso
dei Prìncìpe?

«Franceschini lo metterà sul tavolo
del nuovo manager degli Uffizi, ap-
pena si insedierà dopo l'estate».

Traffico. Per fortuna di nate
il nodo i via Val na- o z-
za,

«Certo, ma non voglio illudere nes-
suno, nei prossimi due anni e mez
zo la situazione di disagio non mi-
gliorerà perché Li avremo il cantie-
re più grande della città».

Se dico stadio lei che dice...
«Mai stati così vicino come adesso.
Fiorentina ha già iniziato a lavora-
re sul progetto definitivo».

Se dico aeroporto...
«Con Pisa finalmente un polo all'al-
tezza della Toscana, aspettando la
nuova pista».

Se dico by pass del Galluzzo...
«Lo attendevamo da 50 anni, a ini-
zio 2017 sarà realtà».

Se dico termovalorizzatore...
«E' il completamente del ciclo inte-
grato della raccolta, che sventa defi-
nitivamente il rischio emergenza ri-
fiuti anche a Firenze».

Lu.Ca.



Si aLle nostre f ,,,,a

«Condivido e le
realizzeremo , aggiungo
una sesta idea:
l'educazione . Senza ciò
dovremo confrontarci
con turisti incivili e con
cittadini che imenticano
l'amore per la città»

«Sul turismo e sui
lavori pubblici abbiamo
portato 2000 posti di
lavoro nel primo anno e
la disoccupazione
dell'area metropolitana
per fortuna è all'8%».
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