
Nardella: "L'Oltramo cambia"
Dopo le polemiche per il colore ocra, in piazza de' Nerli sono arrivati i meli ornamentali
Il sindaco: "Mai tanti investimenti in questa zona, ora tocca a via de' Serragli e Guicciardini"

PIAZZA dé Nerli, il sindaco Dario Nardella chiama i ra-
gazzi della 2a D della media Machiavelli a piantare i
meli ornamentali. E stavolta la piazza riasfaltata color
ocra e chiusa con catene sul lato Borgo San Frediano
non solleva contestazioni: «È stata riorganizzata dopo
un confronto aperto con residenti e commercianti. E
pensata anche per le esigenze della scuola che ha oggi
un marciapiede più spazioso», rivendica il sindaco. Che
vede piazza de' Nerli d'Oltrarno, costata 800mila euro,
come un tassello di una rinascita del quartiere.

«L'Oltrarno sta cambiando volto», rivendica Nardel-
la. E annuncia: «Abbiamo appena inaugurato piazza
Santa Maria Soprarno, contiamo di completare i lavori
di piazza del Carmine prima dell'estate e l'anno prossi-
mo interverremo anche su via de 'Serragli e in via Guic-
ciardini». Tutti interventi che, secondo il sindaco, se-
gnano un cambio di passo. «Mai come in questo perio-

do abbiamo concentrato tanti investimenti sull'Oltrar-
no», aggiunge Nardella. Che poi scrive nel sua "new-
sletter": «Mi ha fatto sorridere il soprannome "Nerli
beach". Ma col tempo poi si attenuerà, proprio come è
successo per piazza Pitti».

Senza contare , fa notare l'assessore alla mobilità
Stefano Giorgetti, che gli oltre 1.700 metri quadrati
della piazza sono stati riasfaltati con un bitume al tita-
nio «che garantisce una maggiore resistenza all'usura,
garantisce fonoassorbenza e favorisce anche l'abbatti-
mento delle polveri sottili». Le vecchie pietre sono sta-
te portate nel magazzino di via del Bozzale.

«Ma gli artigiani del quartiere, come potranno esse-
re raggiunti ora che la piazza è sbarrata?», si chiede.
«Senza la chiusura nessuno rispettava la Ztl, gli artigia-
ni sono raggiungibili da dietro», dice Giorgetti accom-
pagnando il sindaco Nardella.

Non solo Oltrarno però. Dopo la rissa a sprangate in
mezzo ai passanti, il sindaco sostiene la richiesta di un
presidio fisso in piazza San Lorenzo: «Ho sentito il capo
di gabinetto del ministro degli interni, il prefetto Mor-
cone, per supportare con ancora più forza quello che
già ha chiesto il nostro prefetto». Certezze però non ce
ne sono ancora: «Aspettiamo che il ministero ci rispon-
da al più presto perché c'è bisogno di una risposta forte
e incisiva», dice il sindaco. Che non ha ancora deciso se
partecipare o meno alla manifestazione pro aeroporto
"in giacca e cravatta" organizzata da Confindustria
per lunedì: «Se avrò il tempo di andarci lo farò, ma non
c'è bisogno della mia presenza per sapere quanto impe-
gno e sostegno la mia giunta dà a questo progetto», di-
ce Nardella. Giudicando «plausibile» la data del 2020
per l'entrata in funzione della nuova pista. (m.v.)

La nuova piazza de Nerli, dove ieri sono stati piantati anche i meli ornamentali


