
GRIFFE FALSE MA ANCHE MAGLIETTE,
POI BANCHI C ' BIGIOTTEF ''/ E ARGENTI
UN'INVASIONE DI ILLE sLITÀ

IL SINDACO NARDELLA: «ABBIAMO SANATO
LA ZONA DEL PIAZZALE DA TUTTI
GLI ABUSI CHE ERANO PRESENTI»

CON L 'UNIVERSITÀ SARA REALIZZATO
UN PROGETTO DI MOBILITA SOSTENIBILE:
ALLO STUDIO FUNICOLARE E SCALE MOBILI

1
IL SINDACO RILANCIA ALLE IMPRESE E Al PRIVATI
L'OPPORTUNITÀ DEL DECRETO ART BONUS'
PER FINANZIARE IL RESTAURO DELLA BALAUSTRA

Piazzale Michelangelo sarà pedonale
Un ecoparcheggïo nell'ex camping

Soluzione per sosta senza deturpare le rampe: via entro dicembre
di ILARIA ULIVELLI

VIA LE AUTO e un ecoparcheg-
gio sulla terrazza verde dell'ex cam-
ping smantellato. E' il primo passo
della rinascita del Piazzale. Entro fi-
ne anno. Gli uffici comunali sono
al lavoro.
Ora basta un colpo d'occhio a foto-
grafare il ciarpame illegale. Dalle
aste per selfie, ormai battezzate col
marchio `made in Florence' da
Tom Hanks - che ne ha regalata
una come souvenir della nostra cit-
tà al dio a stellestrisce dei talk show
David Letterman - ai ciondoli alle
magliette alle borse griffate. Tutto
rigorosamente falso, a nero, al buio
delle regole.

LA BELLAVISTA sulla collina
del Poggi chiama una vita nuova.
L'aveva deciso Renzi che piazzale
Michelangelo avrebbe dovuto esse-
re pedonalizzato. Un evento già ca-
lendarizzato prima del suo passag-
gio di poltrona da Palazzo Vecchio
a Palazzo Chigi. Poi lo stop: Nar-
della tira il freno d'emergenza. Per

colpa del parcheggio che non ci sa-
rà più non si possono deturpare le
rampe trasformandole in un ser-
pentone d'auto in sosta. Serve un'al-
ternativa, un'idea. Che finalmente
arriva e con lei la nuova data-sca-
denza: piazzale Michelangelo sarà
solo per pedoni entro fine anno.
Sotto l'albero di Natale, il sindaco
regala il Piazzale pedonale che sarà
restituito ai cittadini. «Vorrei vede-
re le famiglie che tornano al Piazza-
le per mangiare un gelato di quali-
tà, non possiamo dare via pezzi di
città al turismo, dimenticarcene e
lasciarle cannibalizzare dal com-
mercio abusivo».
Messo in chiaro che al Piazzale
non si può arrivare in volo, che sa-
ranno potenziate le linee 12 e 13
dell'Ataf ma che non basteranno,
soprattutto a fra tornare i fiorentini
il sabato sera o la domenica pome-
riggio, che l'idea di una mobilità so-
stenibile - funicolare, scale mobili,
people mover - sarà studiata in col-
laborazione con l'Università, intan-
to, senza offendere il verde e il bel-
vedere dell'area riconquistata al

campeggio liberato un anno e mez-
zo fa da camper e roulotte, il par-
cheggio, un ecoparcheggio spiega-
no a Palazzo Vecchio, sarà realizza-
to proprio in una parte di quei 6 et-
tari tornati nella disponibilità del
Comune dopo cinquant'anni.

E' LA SVOLTA che permetterà di
andare avanti con il resto del pro-
getto di pedonalizzazione che,
nell'idea del sindaco, prevede una
piazza viva e da vivere sul modello
di piazza del Carmine.
«Vorrei che al Piazzale fossero ven-
dute merci di qualità», spiega Nar-
della. Potrebbero essere coinvolti
nel progetto anche gli artigiani
dell'Oltrarno: quassù per loro c'è la
possibilità di avere un'ottima vetri-
na in mezzo al turismo.
Nel frattempo il sindaco rilancia al-
le imprese e ai privati l'opportunità
di utilizzare il credito d'imposta
del decreto `art bonus' per finanzia-
re il restauro di monumenti, in que-
sto caso è la balaustra del Piazzale a
chiedere aiuto.

«Prendiamoci tutti cura della Solo un patto con la prefettura
città», dice il sindaco: e le forze dell 'ordine può
«Accoglienza, vivibilità e risolvere il problema : i sindaci
vitalita convivano con legalità » hanno le arm i spuntate
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Mercatino al Piazzale

ILTRAMONTO
DELLA BELLEZZA
Quando chiudono chioschi
e venditori ambulanti regolari,
il Piazzale si riempie di abusivi:
vendono di tutto, dalle borse
contraffatte alle magliette alla
bigiotteria ai souvenir
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