Periferie, ok aï bandi per 50 milioni
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L'AUDITORIUM della scuola Guicciardini
a Castello, una nuova passerella sull'Arno all'altezza dell'Isolotto. E poi ancora
decine di chilometri di marciapiedi dalle
Piagge a Rovezzano e l'illuminazione
pubblica in strade e aree urbanizzate a
metà come via del Pantano, ai confini
con Scandicci. Sono i colpacci che Palazzo Vecchio porta a casa col "piano periferie" presentato ieri a Palazzo Chigi dal
premier Gentiloni coi sindaci delle grandi città italiane vincitrici del bando. La
città metropolitana incassa finanziamenti complessivi per quasi 50 milioni
di euro, di cui 20 sulla città che saranno
spesi per scuole, strade, piste ciclabili (ci
sono i fondi per quella che porta alla stazione di Calenzano), aree verdi e nuove
opere come la passerella delle Cascine. Il
resto dei soldi tra Chianti, Empolese, Mugello e Val di Pesa, «Siamo contenti e soddisfatti per le parole del premier Gentiloni e quelle del presidente dell'Anci Antonio Decaro che ha chiesto per le periferie
un impegno stabile» esulta il sindaco Dario Nardella, che a Palazzo Chigi si intrat-

tiene a lungo a parlare con la collega di
Roma del Movimento 5 Stelle, Virginia
Raggi: «Abbiamo parlato di stadi e altro», confessa. Proprio venerdì prossimo
la Fiorentina presenterà nella Sala d'Arme di Palazzo Vecchio il progetto del nuovo stadio nell'area Mercafir, sul viale Guidoni.
Soldi anche a Prato col piano periferie.
Il sindaco Matteo Biffoni spiega che i loro
progetti intervengono su 3 nodi principali: stazione del Serraglio, parco fluviale,
piazza Mercatale e San Marco, «allo sco-

po di metterle in relazione con il resto
della città e del centro storico» precisa.
Soddisfatto pure Antonfrancesco Vivarellï Colonna, sindaco di centrodestra di
Grosseto , tra i 24 Comuni ammessi al finanziamento del piano nazionale: «A
Grosseto il progetto prevede un finanziamento di 15 milioni, finanziati per oltre
il 35%® da privati. Verrà abbattuto l'ecomostro di Roselle , costruiremo un ponte
ciclabile che collegherà al mare un campo di atletica e uno da calcio .
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