
Addio giglio verde: il quoto del Piazzale
La grande aiuola trasferita nel giardino di Palazzo Vegni. Il Comune: in tre anni sarà riqualificato

Di quel giglio in erba, realiz-
zato nel febbraio scorso al
piazzale Michelangelo in occa-
sione della festa per la pedo-
nalizzazione, non ne è rimasta
alcuna traccia, se non un po' di
fanghiglia seccata dal sole. I
giardinieri del Comune, la
scorsa settimana, hanno
smontato gli 8oo metri qua-
drati di prato all'inglese e ga-
rofani rossi per recuperarne le
parti migliori e trasferirle in
alcune aree del giardino di Pa-
lazzo Vegni, nel Quartiere i. In-
somma, va via il «giglione»
ma le polemiche dei bancarel-
la! e dei fiorentini sull'abban-
dono e sul degrado del piazza-
le restano.

«Invece di mettere quel-
l'istallazione non potevano ag-
giustare i marciapiedi, causa
di molte cadute, e realizzare
degli scivoli per i disabili?»,
chiede il titolare del bar accan-
to alla scalinata che guarda
Ponte Vecchio, Palazzo Vecchio
e il Duomo. «Abbiamo chiesto
al Comune cosa intenda fare al
piazzale dopo la pedonalizza-
zione, e ci è stato risposto che
ci organizzeranno feste ed
eventi (la prima manifestazio-
ne, in ordine di tempo, sarà
quella del Gelato Festival in
programma dal 21 al 25 aprile
prossimi, ndr). Ma avevano
detto la stessa cosa anche delle
Cascine, che poi sono state ab-

bandonate... Ancora non s'è
capito cosa hanno in mente».
Tra i commercianti del piazza-
le serpeggia il malumore: «Qui
arrivano sempre meno turisti
a causa dei pochi posti auto e
perché i bus non possono fer-
marsi molto a lungo. Il risulta-
to è che gli affari vanno tal-
mente male che alcuni dei di-
pendenti che ci davano una
mano nella vendita sono stati
lasciati a casa».

I pochi anziani che a piedi,
in motorino o in autobus, de-
cidono di passare qualche ora
sulla terrazza di Firenze, inve-
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Dobbiamo completare
i progetti e appaltare
i lavori. Nessuno di noi
ha la bacchetta magica
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ce, lamentano l'assoluta as-
senza di polizia municipale:
«Dalla mattina alla sera piaz-
zale Michelangelo è ostaggio
dei venditori abusivi - de-
nunciano Pietro Marchi e sua
moglie Evelina - Ci sono in-
terminabili distese di lenzuola
piene di borse, poster e altre
mercanzie che rendono im-
possibile il passaggio. E guardi
anche le voragini che ci sono
sui marciapiedi e i cassonetti
che traboccano di sudicio.
Nardella va dicendo che que-
sta è la terrazza più bella della
città, ma perché non viene a
vedere come l'ha lasciata?». E a
chi crede che il piazzale Mi-
chelangelo farà la stessa fine
di piazza del Carmine, rispon-
de direttamente l'assessore al-
la mobilità e ai lavori pubblici
Stefano Giorgetti: «Chiariamo
una cosa, il Carmine sta se-
guendo un iter procedurale
che è iniziato con la pedonaliz-
zazione. Il cronoprogramma
che ci siamo dati parte dal rifa-
cimento di piazza dei Nerli e si
completa con piazza del Car-
mine, per poi passare a piazza
della Verzaia e ai marciapiedi
del primo tratto di Borgo San
Frediano».

Per quanto riguarda piazza-
le Michelangelo, invece, Gior-
getti ricorda che il progetto di
riqualificazione durerà tre an-
ni e che verrà fatto in funzione



Il grande giglio verde installato il giorno di San
Valentino per il grande bacio al Piazzale Michelangelo
deciso per inaugurare la pedonalizzazione
A destra il vuoto dei Piazzale ieri pomeriggio subito
dopo la rimozione della grande aiuola. Parte di quel
tappeto verde è stata reimpiantata nel giardino di
Palazzo Vegni in San Niccolò (nella foto sotto)

«Bisogna completare i proget-
ti e appaltare i lavori. Abbiamo
previsto che i cantieri per il
consolidamento e il rifaci-
mento delle balaustre e per la
pavimentazione si faranno en-
tro la fine del 2o16; poi si pas-
serà alle Rampe e alle vasche,
alle alberature del viale, alla ri-
qualificazione del boschetto
Lapi, al completamento e al-
l'ampliamento del Giardino
dell'Iris e al recupero e restau-
ro della Via Crucis che da San
Niccolò, passando accanto al
Giardino delle Rose, arriva fi-
no al piazzale».

L'assessore ai Lavori Pubbli-
ci parla di un piano a tutto ton-
do da più di , milioni di euro
coperti in parte da fondi pub-
blici e in parte dall'Art bonus
grazie a una donazione di
Starhotels. Ma non è tutto per-
ché Palazzo Vecchio sta stu-
diando anche come istallare
delle telecamere collegate di-
rettamente con la centrale del-
la polizia municipale così da
rendere l'area più sicura. «Non
abbiamo abbandonato piazza-
le Michelangelo, anzi, è tra le
nostre priorità, così come il
Carmine, ma ci sono tempi
tecnici da rispettare. Purtrop-
po nessuno di noi ha la bac-
chetta magica».

Antonio Passanese
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