Rassegna stampa 15 - 21 novembre 2016
Via Peretola: Il geologo Corezzi conferma di non essere il rappresentante della Regione
nella commissione ministeriale per la Via. Smentisce però di aver richiesto ulteriori
approfondimenti, che secondo il ministero starebbero rallentando l'iter per il rilascio della
valutazione di impatto ambientale. Anzi, rivela che il masterplan per il potenziamento di
Peretola non è mai stato discusso dalla commissione, ancora fermo al gruppo istruttorio
del ministero, che stando a quanto riporta Repubblica, in un anno e mezzo si è riunito solo
due volte. Seguono le rassicurazioni del ministero: “Ok alla Via entro te settimane”.
Terremoto: L'area rossa per il rischio sismico in città è quella che corre da via Solferino a
viale Redi, comprendendo anche Porta al Prato e via Marcello. Un'area che sorge in
prossimità del vecchio letto fluviale composto nel sottosuolo da ciottoli e detriti. Queste
alcune delle osservazioni emerse durante il convegno sul rischio sismico organizzato
dall'Università di Firenze (dipartimenti Scienze della terra, Architettura e Statistica).
Lungarno: Un avvallamento del lastricato in pietra sul Lungarno dei Medici, proprio
davanti agli Uffizi. Si è formato sabato 19, costringendo ad una chiusura temporanea del
tratto. Riaperto per consentire lo svolgimento della Firenze Marathon, il Lungarno sarà
chiuso nuovamente da lunedì 28 novembre. Un mese il tempo previsto per rimettere in
sicurezza l'area. “Finiremo entro Natale”, è la promessa dell'assessore Stefano Giorgetti. Il
geologo dell'Università Nicola Casagli esclude un nesso con il cedimento del Lungarno
Torrigiani. “Non ci sono problemi di staticità ma serve monitoraggio continuo”.
Leopolda: Deserta la prima e deserta anche la seconda asta bandita dalle Ferrovie per la
vendita dei 5 ettari delle ex Officine grandi riparazioni dei treni (Ogr). Ora il bando di
vendita diventa perenne: “La procedura resta aperta. Investitori o soggetti interessati
possono rivolgersi a noi in qualunque momento”, annuncia Carlo De Vito, amministratore
delegato di Fs Sistemi Urbani.
Harrods: I magazzini di Londra sarebbero interessati a trovare casa a Firenze, e in
particolare all'ex palazzo Fondiaria di piazza della Repubblica, proprio sopra ai due bar
storici Paszkowski e Gilli.

