
DORMENTONI PROMETTE Di
FAR TORNARE PROTAGONISTI
UGNANO E MANTIGNANO

«Più coinvolti e vicini alla città .
Così non saremo più un satellite»
Domnentoni (presidente Q4): «Faremo un grande parco agricolo»

CAMPO da street-football,
un'area verde nuova di zecca a fian-
co di piazza della Crezia ma anche il
progetto di intensificare i collega-
menti Ataf di Mantignano-Ugnano
con l'Isolotto e la realizzazione del
grande Mercatale di Firenze.
Mirko Dormentoni, da un anno pre-
sidente del Quartiere 4, ha le idee
chiare sul futuro della frazione satel-
lite. L'obiettivo: rendere il borgo ri-
tagliato fra Badia a Settimo e le rive

viduare risorse e spazi per realizzare
un vero campo da street-football de-
dicato al pallone». In cantiere anche
un ampliamento del servizio auto-
bus in vista del by-pass. Il momento
decisivo sarà la gara regionale che

so della linea 9». L'obiettivo da cen-
trare per Dormentoni e Palazzo Vec-
chio resta soprattutto il parco agrico-
lo di Mantignano-Ugnano, già «blin-
dato» dal regolamento urbanistico
che stabilisce la destinazione agrico-
la per tutti i campi del borgo. Il risul-
tato mettere a coltura tutti gli orti fi-
nora abbandonati e dare vita a un
grande mercato di filiera corta da
portare una volta al mese in tour per
la metrocittà. «Il prossimo gennaio -
spiega il presidente - si concluderà
il censimento di tutti i terreni incol-
ti o inutilizzati. Da quel momento
in poi i terreni privati e inutilizzati,
come previsto dalla legge regionale,
dovranno essere messi a coltura op-
pure affittati o venduti ad agricoltori
che li potranno lavorare». La campa-
gna di comunicazione per rendere
noti gli strumenti di finanziamento
a sostegno degli agricoltori e le giova-
ni imprese partirà nel 2016.

Claudio Capanni

di Greve e Arno più vicino alla città.
L'agenda in vista del completamen-
to del bypass è lunga. La mmaxi opera
sospesa fino a 6 metri d'altezza sulla
Greve con una corsia per senso di
marcia sarà pronta entro la fine della
prossima estate e dovrà vaccinare la
viabilità interna da caos e traffico.
Prima di quel giorno Mantignano e
Ugnano dovranno essere tirate a lu-
cido. Il lavoro è già iniziato. «A parti-
re - spiega - dalla nuova area verde
realizzata alle spalle di piazza della
Crezia dove fra residenti e ragazzi si
è creata una situazione di tensione».
Pomo della discordia il rumore delle
pallonate sui muri dei palazzi.
«Quindici giorni fa - prosegue - ab-
biamo inaugurato un nuovo giardi-
no attiguo nello spazio verde della
vecchia ludoteca. Si tratta di un pri-
mo passo per dare ai ragazzi nuovi
spazi che non siano la piazzetta. Dal-
la scorsa estate abbiamo anche porta-
to a termine i primi lavori di asfalta-
tura e nuova illuminazione».
La piazzetta è stata finora al centro
dell'intesa fra Quartiere polizia mu-
nicipale: il camper mobile dei vigili
da gennaio, fa sosta qui una volta al
mese per ascoltare i problemi dei cit-
tadini. Il progetto per i ragazzi di
Ugnano potrebbe andare oltre. «Sia-
mo al lavoro - dice - anche per indi-

campo da street-football
e un'area verde nuova
vicino a piazza delta Crezia

sancirà il gestore del servizio di tra-
sporto pubblico su gomma. Firenze
potrebbe aggiudicarsi un milione di
chilometri l'anno di servizio in più
rispetto ad oggi. «La proposta già
presentata all'assessore Giorgetti -
continua - è quella di intensificare il
passaggio dei mezzi pubblici grazie
anche all'utilizzo della nuova infra-
struttura magari rivedendo il percor-



«A gennaio si concluderà
il censimento di tutti i
terreni incolti. Da quel
m o mento in poi terreni
privati e inutilizzati, come
previsto dalla legge,
dovranno essere messi a
coltura oppure affittati o
venduti ad agricoltori che
li potranno lavorare»
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«La proposta, g ià
presentata all'assessore
Stefano Giorgetti, è quella
di intensificare il
passagg io dei mezzi
pubblici grazie anche
all'utilizzo della nuova
infrastruttura magari
rivedendo il percorso
della linea 9».

Mìrko Dormentonì, presidente del Quartiere 4

per connessione
finte et veloce
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