
IL SINDACO HA MANTENUTO LA PROMESSA FATTA ALA NAZIONE,
NELL ' INTERVISTA DI FINE ANNO , DI RIPRENDERE IL SUO TOUR
NELLE DIVERSE AREE DECENTRATE . HA INIZIATO IERI DAL QUARTIERE 2

«SULLA DINO COMPAGNI ABBIAMO LA BUONA NOTIZIA
CHE NON É STATA CONCESSA LA SOSPENSIVA
ALLA DITTA CHE AVEVA FATTO RICORSO AL TAR»

a mercato Cure e nuovi giardini
ranchi, resta la vocazione sportiva'
rdell -. e la giunta riuniti ® Ecco ' i progetti. i ' vi ili

DALLA NUOVA Dino Compa-
gni ai lavori che riguarderanno
numerose strade. Ancora, inter-
venti negli spazi verdi e sull'illu-
minazione pubblica. E lotta al de-
grado con l'impiego di un mag-
gior numero di sindaci. Ecco in
estrema sintesi le novità che ri-
guardano il futuro prossimo del
Quartiere 2. Le ha illustrate ieri
pomeriggio il sindaco Dario Nar-
della, che ha inaugurato le sedute
di Giunta nelle sedi dei vari quar-
tieri proprio con l'obiettivo di «es-
sere più vicini alla gente, ai pro-
blemi concreti». Intanto, la viabi-
lità. Il primo cittadino ha annun-
ciato una serie di lavori che «ri-
guarderanno via Aretina, via Ga-
briele D'Annunzio e via Faenti-
na». Ancora, l'attesissimo resty-
ling di piazza delle Cure, che si
sommerà agli interventi program-
mati anche per piazza Edison. At-
tenzione poi al verde. Sono infatti
in programma lavori di riqualifi-
cazione per i frequentatissimi
giardini di Campo di Marte e an-
che per quelli di via del Mezzetta.
Capitolo scuole. In questo caso,
tutti i riflettori sono puntati sulla
secondaria di primo grado Dino
Compagni. La struttura, che era
in amianto, è stata rasa al suolo lo
scorso inverno. E gli allievi son
stati traslocati all'interno dei loca-
li dell'assessorato alla Pubblica
istruzione. «Sulla Dino Compa-
gni - fa sapere il vicesindaco Cri-
stina Giachi, - abbiamo la buona
notizia che non è stata concessa la
sospensiva alla ditta che aveva fat-
to ricorso al Tari>. Così, i lavori
possono andare avanti. «Si conti-
nua con le procedure di gara. E la
ricostruzione partirà nelle prossi-

me settimane», aggiunge la nume-
ro due di Palazzo Vecchio. Quan-
to al futuro dell'area di Campo di
Marte in cui si trova lo stadio,
Nardella ha assicurato che «una
volta che avremo il nuovo stadio a
nord ovest, quella zona manterrà
una vocazione sportiva, ma senza
che i cittadini abbiano quei disagi
che subiscono adesso con partite

anche in notturna e nei giorni fe-
riali». L'illuminazione pubblica
sarà poi migliorata con le installa-
zioni a led e arriveranno più vigi-
li. Infine, il Museo del Calcio.
«L'impegno economico del gover-
no è confermato. Resta ora da in-
dividuare la collocazione più ido-
nea».

e.g.

La riunione di giunta si è tenuta nella sede dei Quartiere 2

calcio
Il nuovo museo del calcio «è
uno dei temi che
affronteremo nei prossimi
giorni con il ministro dello
Sport Luca Lotti». Sul piano
«è confermato l'impegno
economico del governo».

;,d a tIr a ,,

«Resta da individuare la
collocazione piu' idonea per
questa struttura su cui fare il
progetto» ha detto il sindaco
Nardella a margine della
giunta convocata nella sede
del quartiere 2.


