
QUARTA TAPPA DEL NOSTRO TOUR: DOPO
I QUARTIERI, STATUTO, GAVINANA E GALLUZZO,
SIAMO STATI NELLA ZONA DI CASTELLO
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LA NAZIONE CONTINUERA' A SCENDERE IN PIAZZA
PER RACCOGLIERE LE DENUNCE E LE PROPOSTE
DEI RESIDENTI: PROSSIMA TAPPA NOVOLI

Gioielli dï

1 II
IN AUMENTO IL TRANSITO VERSO LE VILLE
MEDICEE, MAI RESIDENTI, AL CONTRARIO
DEI COMMERCIANTI, VORREBBERO MENO AUTO

LE
I CITTADINI Si LAMENTANO DELLA MANCANZA
DI GIARDINI. E PER QUELLI ESISTENTI
LA MANUTENZIONE RISULTA SCARSA

40 so
enticati. E quei poveri giardini

«IL VERDE pubblico? Un disa-
stro. Non si vede mai nessuno qui
a sistemare i giardini. Per esem-
pio quello tra via Parini e via Goz-
zi. Sono quattro anni che è abban-
donato. I bambini a giocare non
vengono più». A segnalare il pro-
blema è Benedetto Franna, uno
dei cittadini che abbiamo incon-
trato ieri nel nostro tour delle pe-
riferie. Abbiamo fatto tappa nel
nord della città, al confine con Se-
sto Fiorentino. La nostra base il
bar del Sodo, al civico 314 di via
Reginaldo Giuliani.

SCARSA manutenzione del ver- colazione. Anche se non abbiamo
de e delle strade è segnalata da davanti i cantieri della tramvia -
Franco gozzi anche nella zona dice Domenico Lanzara - ne su-
di via delle Montalve e via Vitto- biamo le conseguenze. Siamo cir-
ria della Rovere, dove si verifica- condati, stretti tra i cantieri di No-
no spesso incidenti tra auto e mo- voli e quelli di piazza Dalmazia e
torini per la scarsa visibilità. Pro- viale Morgagni». A causa dei lavo-
blemi di viabilità si registrano da ri, il passaggio di persone è dimi-
mesi in via Spinucci e strade limi- nuito. «C'è il deserto, soprattutto
trofe a causa dei lavori di via delle il fine settimana. Abbiamo a due
Panche, che pare finiranno entro passi le ville medicee, diventate
metà ottobre. «Non si concludo- patrimonio Unesco, che però non
no mai, creando problemi alla cir-



vengono pubblicizzate. I pochi tu-
risti che vengono a visitarle - fa
presente Paola Galli - non han-
no mezzi per raggiungerle. Scen-
dono con l'autobus in via Sestese
e poi se la fanno a piedi sotto il so-
le estivo. Bisognerebbe invece
renderle più accessibili: perché
non mettere delle navette che por-
tino fino all'ingresso?». «Il proble-
ma - aggiunge Aldo Co i - è
che non è chiaro nemmeno quan-
do le ville siano aperte. Oggi per
esempio, e per qualche giorno, la
Villa Reale resterà chiusa. Non sa-
rà fruibile né dai residenti né dai
turisti, che attraverseranno la cit-
tà per trovarsi davanti un cancel-
lo sbarrato». «Eppure - aggiunge
- le ville sono dei patrimoni ine-
stimabili. La Grotta degli animali
sarebbe un'importante attrazio-
ne, invece è chiusa dai ponteggi».
Sergio Saccenti protesta invece
per lo stato in cui versano i giardi-
ni di via Morandi. «I cani non
vengono messi al guinzaglio e fan-
no i loro bisogni ovunque, anche
nell'area dedicata ai bambini».

Sulle colline di Castello, ma an-
che tra via Sestese e il Sodo, c'è
chi da tempo combatte con i tra-
licci delle Ferrovie, che sono vici-
ni alle case. Si trovano lì dal 1939.
E' stato fatto un esposto all' Ar-
pat, ma risulta tutto nella norma
rispetto alla salute dei cittadini.
Resta il danno estetico e, non da
poco, quello economico: i privati
sono costretti a sostenere le spese
di potatura ogni volta che alberi e
piante di loro proprietà crescono
fino ai tralicci. A porre la questio-
ne, tra gli altri, Stefania Trani.
«Ho fatto dei lavori a casa - spiega
- e ci ho messo più del previsto: a
causa della presenza dei tralicci
ho dovuto chiedere una serie di
autorizzazioni e ci sono state diffi-
coltà tecniche». Lina Ballini, resi-
dente sulle colline di Castello, ha
un campo e vorrebbe vendemmia-
re. «Ma che ci vado a fare a racco-
gliere l'uva?. Gli animali mi han-
no mangiato tutto. Ci sono caprio-
li, lepri, fagiani, istrici, volpi. Sem-
bra uno zoo. Chi mi ripaga dei
danni alle mie coltivazioni?».

Mo.Pi.

Un altro tema sentito
dagli abitanti è quello
della sicurezza.
«Spacciatori , scippatori,
c'è di tutto» sbotta
Claudio Biagi. «t furti in
casa sono frequenti».
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