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iPier,auídí: «Via io e`, San Salvi e parco del Mensola il 2019»
di MONICA PIE CCINI

IERI da Badiani in viale dei Mille
c'era anche Michele Pierguidi, pre-
sidente del quartiere 2. Ha rispo-
sto alle domande e alle segnalazio-
ni dei cittadini e con lui abbiamo
preso un calle invitandolo a raccon-
tarci le novità per la zona.

Presidente, a quando la ri-
gualificazione di piazza delle
Cure?

«Il progetto è esecutivo. E' tutto
pronto per partire. I soldi ci sono:
due milioni di euro della Tav. I la-
vori però non possono iniziare per-
ché un occupante di una casa non
vuole andare via e c'è da trovargli
una sistemazione. C'è inoltre un ri-
corso al Tar presentato da un ex in-
gegnere della Regione che abita
nella zona, anche se preoccupa me-
no, perché il tribunale amministra-
tivo non ha comunque dato la so-

bile. Quando ci sarà il nuovo sta-
dio alla Mercafir, l'area di Campo
di Marte deve restare a vocazione
sportiva, con uno stadio coperto
che ospiti manifestazioni interna-
zionali e che venga valorizzato,
con giardini e aree pedonali intor-
no. Non deve diventare il Flami-

«Pronti 2 milioni ma c'è un
ricorso al Tar e un occupante
che non vuol lasciare la casa»

nio di Roma, abbandonato e conse-
gnato al degrado. Il rischio è che,
portata via la Fiorentina dallo sta-
dio e dato il Mandela Forum per la
preghiera dei musulmani, la zona
venga stravolta e noi non lo voglia-
mo».

scire a rifare la passerella, con pas-
saggio da via Piagentina e via De
Sanctis e con le risorse messe da
Enel speriamo di riqualificare la
piazza, dove ci faremo il mercato la
mattina e lo svuotacantine».

Altri lavori programmati nel
quartiere?

«Nei prossimi tre anni saranno in-
stallate telecamere in strade e giar-
dini, per esempio al Varlungo e in
piazza Savonarola. A breve - i lavo-
ri inizieranno a ottobre - sarà rifat-
ta via Faentina nel tratto da via Pi-
mentel a via Bruni, finanziata già
nel 2014, poi il controviale di via
Aretina, via Masaccio, viale D'An-
nunzio e via Verità. Previsto anche
il rifacimento del giardino in via
Salvi Cristiani e l'allargamento
dell'alveo del Mugnone, progetto
della Regione, i cui lavori dureran-
no tre anni. Speriamo vivamente
possano essere fatti riducendo al
minimo i disagi per i residenti,
mantenendo aperto il ponticino
del Ponte Rosso».

spensiva sui lavor»>. Quando po- Degrado di piazza Nannotti.
tremo vedere la piazza riqua - Come sta andando?
lificata? «Entro quest'anno dovremmo riu-

«Mi auguro entro il 2019. Ed entro
tre anni spero che vengano realiz-
zati altri progetti che il quartiere
aspetta: la nuova via Gioberti, la ri-
Cificazione dell'area San Salvi,

cui progetto è stato presentato in
commissione urbanistica, il parco
del Mensola. Ci sono 15 milioni
per farlo diventare il secondo par-
co cittadino della città». A o-

si di verde, i cittadini cemen-
tano una scarsa manutenzio-
ne dei giardini. ' d'accordo?

«Sì. Purtroppo è una nota dolente.
Non abbiamo né risorse né giardi-
nieri. Come quartiere abbiamo a di-
sposizione un sesto delle risorse
del quartiere 4, perché siamo il
quartiere con meno verde pubbli-
co della città. I nostri giardini, pe-
rò, sono quelli più utilizzati: abbia-
mo tanti residenti, in quanto il
quartiere 2 è il più popoloso dopo
il 5, e a Campo di Marte, in occasio-
ne di partite, spettacoli e manifesta-
zioni, il verde è utilizzato da tutta
la città». - Dell'area stadio che di-

ce?
«Ne parlo in ogni occasione possi-

Mkhei< i'-rguiùi, presidente del Quartiere 2
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