
T vie, ecco dove saranno
le fermate delle nuove linee

FINORA erano solo un punto su-
gli schemi delle nuove linee del-
la tramvia. Ma trecento metri

prima o dopo fanno una bella
differenza per i cittadini che do-
vranno utilizzarle. Ecco quindi,
strada per strada, dove saranno
piazzate le fermate delle due li-
nee in costruzione. Il 2017 sarà
l'anno decisivo per i lavori, an-

che perché Palazzo Vecchio insi-
ste a dire che saranno operative
per il San Valentino del 2018.

Anche se qualche timore il Co-

mune ce l'ha. Tanto che mentre
dice di non avere timori per la
tramvia da Careggi al centro,
l'assessore Giorgetti confessa
di essere preoccupato per i can-
tieri della 2 nell'area Belfiore.
«E a poco varrebbe, nel caso,
spiegare che la colpa dei ritardi
non è del Comune o delle impre-
se - dice Giorgetti - che è dei pro-
blemi legati alla Tav. Se non ri-
spettiamo i tempi la colpa sarà
sempre nostra»
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Da Careggi e dall'aeroporto
le fermatestrac .a per strada

Il Comune ha già deciso
dove si potrà salire a bordo
lungo le due nuove linee

In molti casi i nomi già
previsti dal progetto
saranno cambiati

SONO i nomi che dovremo man-

dare a memoria dal 14 febbraio
2018. Che è il giorno della Gran-
de Promessa, il giorno annun-

ciato per l'entrata in funzione
delle nuove linee, dopo un 2017
ancora dedicato ai cantieri. Tre-
dici fermate per la linea 2, quel-

la dell'aeroporto, e 13 per la li-
nea 3, quella per Careggi, che
però si sdoppia in due sensi di

marcia tra piazza Dalmazia e
piazza Leopoldo. Più dei nomi

però è bene visualizzare le fer-
mate, perché molti di questi, di-

ce l'assessore Stefano Giorget-
ti, verranno cambiati.

La linea 2 ha il suo capolinea
dentro l'aeroporto di Peretola,
a fianco dell'attuale aerostazio-
ne (e anche di quella futura).
La fermata successiva, Guidoni
è interrata, davanti al parcheg-
gio dei bus da un lato, e al distri-
butore dall'altro, poco prima
della grande trivella. Quindi
Montegrappa . Che a dispetto
del nome ha poco a che vedere
con via Montegrappa: si trova
in via di Novoli, all'incrocio con
via Vecchi e verrà ribattezzata
'Valdinievole-Palazzi rossi'. Ba-
racchini è sempre in via di Novo-
li davanti all'Ottica Parrini e

"Rosselli" in realtà è in
via Alamanni, mentre
"Strozzi" si chiamerà
"Oriana Fallaci"

all'ufficio postale. Regione, si
trova proprio di fronte agli uffi-
ci della Regione. La fermata For-
lanini si trova ancora in via di
Novoli, sotto la ciminiera bian-
ca e rossa, davanti al parco e al-
la chiesa, appena prima della
rampa del viadotto. Prenderà il
nome di 'San Donato'. Circonda-
ria è di fronte ai giardini di via
Bonsignori, all'angolo con via
Circondaria, davanti al liceo Da
Vinci. E cambierà forse in 'Bon-
signori-Leonardo Da Vinci'.
Idem per Corsica: si trova in via
Gordigiani all'angolo con viale
Corsica. Cambierà forse in'Cor-
sica-Ponte all'Asse',

Stazione Av indica la ferma-
ta dentro la stazione Foster,
proprio sopra la fermata dei tre-
ni Tav. Belfiore si trova in mez-
zo al viale. Rosselli è in realtà
già in via Alamanni, davanti al
Dopolavoro e potrebbe cambia-
re in 'Alamanni-Rosselli'. Ala-
manni-Stazione è l'attuale ca-
polinea della 1. Ma è prevista
anche Unità , all'attuale ferma-
ta dei bus di piazza dell'Unità.

La linea 3 è un'illusione otti-
ca. Nel senso che si tratta sem-
pre della 'Ti', cioè la continua-
zione della linea 1 per Scandicci
T1 per ora, in attesa che il sinda-
co Dario Nardella scelga il nuo-
vo nome. Il capolinea Careggi,
si trova proprio di fronte al nuo-
vo ingresso dell'ospedale. Stefa-
no in Pane , è in viale Morgagni,
tra la Casa dello studente e la
scuola media Poliziano.Cambie-
rà in 'Morgagni-Casa dello stu-
dente'. Dalmazia , si troverà do-
ve sono le attuali fermate dei
bus della piazzaLa fermata Ri-
fredi, invece, si trova in via Pisa-
cane, di fronte ai giardini. E
cambierà in'Rifredi-Pisacane'.

Leopoldo, si trova al centro
di piazza Leopoldo. Guasti, è in
piazza Muratori, di fronte alla
stazione e cambierà in'Murato-
ri-Statuto Fs'. Statuto è al cen-
tro di via Statuto, di fronte alla
farmacia e alla gelateria Medi-

ci. Strozzi, è alla Fortezza, qua-
si davanti alla vasca, nella nuo-
va area verde prevista. È già de-
ciso che si chiamerà 'Oriana Fal-
laci', come tutta l'area attorno
alla vasca. Fortezza, è davanti
all'ingresso principale. Potreb-
be chiamarsi'Fortezza-Palacon-
gressi' o anche 'Fortezza-Fie-
ra'. Valfonda-Stazione, è davan-
ti al Mc Donald's, davanti alle
strisce. Alamanni-Stazione è
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quella che già esiste . Poi, dopo
aver girato attorno alla stazio-
ne, si fermerà di nuovo davanti
al McDonalds e proseguire per
Careggi. In direzione Careggi si
sdoppia però per due fermate
dopo Leopoldo: Poggetto, tra
via Celso e via Alderotti è da-
vanti alla scuola materna Villa
Ramberg. Mentre Vittorio Ema-
nuele II , si trova davanti ai giar-
dini dell'Sms di Rifi F  ArA
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1) a fianco del l'aerostazione; 2) fermata interrata di fronte al distributore; 3) via di Novoli all'incrocio con via
Vecchi; 4) via di Novoli davanti all'ufficio postale; 5) via di Novol í davanti all'ingresso della Regione; 6) via di
Novoli davanti alla chiesa di San Donato; 7) via Bonsig nori, davanti ai giardini; 0) via Gordigiani angolo viale
Corsica; 9) via Zeffirini a fianco dei camerone della stazione ; 10) a metà di di viale BeIlare;11) via Alamanni
davanti al Dopolavoro ferroviario; 12) via Alamanni fermata esistente; 13) fermate dei bus
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1) di fronte al nuovo ingresso di Careggi; 2) viale Morgagni davanti alla Casa dello studente; 3) fermata dei
bus; 4) via Pisacane di fronte ai giardini; 5) al centro di piazza Leopoldo; 6) in piazza Muratori; 7) via dello
Statuto di fronte alla gelateria Medici; 8) alla Fortezza quasi davanti alla vasca; 9) di fronte all'ingresso
principale della Fortezza; 10) all'altezza del l'attraversamento pedonale; 11) fermata esistente; 12) via
Vittorio Emanuele Il davanti alla scuola materna Villa Ramberg;13) di fronte ai giardini dell'Sms di Rifredi
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