
PER ELIMINARE IL CAOS DAL CENTRO ISLAMICO DI
BORGO ALLEGRI C'E DA TROVARE UNA STRUTTURA
CHE POSSA ACCOGLIERE IL SERMONE DEL VENERDÌ
DOPO AVER BOCCIATO AULA BUNKER E PALASPORT
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Sin :« Mandela non sembra adatto per íl venerdì ZS'l lC' >,

IL SINDACO teme che conceden-
do il Mandela forum per il sermo-
ne del venerdì islamico, la zona di
Campo Marte già intasata di con-
certi al palazzetto e di partite allo
stadio possa ulteriormente ingolfar-
si. «Non ci sembra la struttura adat-
ta» per ospitare provvisoriamente
la preghiera del venerdì della comu-
nità islamica di Firenze. Il palazzet-
to «è molto sfruttato, poterlo utiliz-
zare per questo scopo tutte le setti-
mane diventa davvero molto diffici-
le», ha spiegato Dario Nardella dai
microfoni di Radio Fiesole. Il pro-
blema della moscheaperò resta.
«Siamo al lavoro però - prosegue il
sindaco - per trovare soluzioni
provvisorie», e una definitiva. E su
questo fronte, assicura il primo cit-
tadino, in Comune stanno andan-
do avanti gli incontri con gli uffici
tecnici così da «fornire alla comuni-
tà dati e informazioni per trovare
l'area» dove sarà costruita la mo-
schea di Firenze.

NEL FRATTEMPO non manca-
no i problemi: identificare un altro
luogo idoneo a ospitare il sermone
del venerdì, dopo aver bocciato l'au-
la bunker e anche il Mandela, pare
un'impresa. Ma c'è da liberare piaz-
za dei Ciompi. Il centro islamico è
praticamente «una moschea abusi-
va». Un garage che ormai non è più
capace di contenere tutti i fedeli.

Che si ritrovano a pregare stipati
sui marciapiedi, sotto la pioggia. Il
caos. Tra l'altro il suk sui marcia-
piedi di borgo Allegri, proprio in
piazza dei Ciompi, cozza con i pro-
getti di nuovo look per la piazza.
Che ancora non si sa se ospiterà di
nuovo il mercato delle Pulci. An-
che se sembra più verosimile il no.
«I residenti sono divisi in due: chi
rivuole il mercatino, chi invece
una piazza libera, riqualificata, ma-
gari anche con del verde». Da Palaz-
zo Vecchio «registriamo questa
spaccatura», dice il sindaco Nardel-

'Sulle Pulci glia mbulanti
decidano : devono fare toro
l'investi mento sulle strutture'

la. Poi spiega: il mercatino delle
Pulci «sarà salvaguardato sia se tor-
nerà in piazza dei Ciompi, sia se ri-
marrà in piazza Annigoni». Però,
avverte, se il tema è il ritorno ai
Ciompi «tutti gli ambulanti devo-
no essere d'accordo», perché «l'in-
vestimento per la realizzazione del
mercato lo devono fan loro e, ad og-
gi, noi non abbiamo ricevuto nessu-
na garanzia, né firma o conferma
sui soldi da investire». Detto que-
sto, per il sindaco il punto centrale
dell operazione Ciompi resta «la ri-

qualificazione dello spazio: rifare-
mo la piazza centrale, i marciapiedi
e le parti circostanti». Poi, per quel
che riguarda il futuro funzionale
dello slargo, «nelle prossime setti-
mane ragioneremo sulla soluzione
migliore ma, ad ogni modo, piazza
dei Ciompi manterrà una vocazio-
ne mercatale», come quella che po-
trebbe essere garantita da un merca-
to dei fiori.
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II sindaco Dario Nardella parla
di moschea e piazza dei Ciompi
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