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Moschea: “Un referendum sulla moschea? Non mi pare il caso” Così il cardinale
Giuseppe Betori boccia l'idea di una consultazione in merito alla realizzazione di un nuovo
luogo di culto per la comunità musulmana fiorentina. “L'esercizio di un culto religioso è un
diritto garantito dalla Costituzione e non può essere messo ai voti”, aggiunge. Nel
frattempo, ad aggiudicarsi all'asta il terreno per la moschea su viale Europa è stata una
società agricola di Bagno a Ripoli che pare disposta a pagare oltre 775mila euro per il suo
acquisto con una “strabiliante corsa al rialzo” - scrive Repubblica - dai 400mila euro iniziali.
Repubblica spiega che “dietro alla società agricola ci sarebbe un importante proprietario
terriero di Bagno a Ripoli, imparentato con una potente e ricchissima famiglia americana e
con forti agganci nella comunità metodista della Florida”. La comunità islamica ha trenta
giorni di tempo per rilanciare.
Torrigiani: Dopo la richiesta di archiviazione chiesta dai pm per il crollo del Lungarno, il
sindaco Dario Nardella annuncia 50 milioni di euro per la riqualificazione della rete idrica e
altri 40 per il telecontrollo delle perdite. Il sindaco assicura che non ci sarà nessun carobolletta. “Pagherà Publiacqua, non c'è responsabilità personale ma la causa di tutto è
comunque la rottura di un tubo”.
Le Mulina: Appalto Le Mulina, i pm ipotizzano la turbativa d'asta per cinque persone tra
cui l'ex assessore Simone Tani e gli amministratori della Pegaso, vincitrice delle due gare
per la valorizzazione dell'ippodromo.
Q1: Indagato per i lavori di rifacimento di via dei Serragli il presidente del Q1 Maurizio
Sguanci.
Prevenzione antisismica: Ventisei milioni e 570 mila euro da programmare dal 2017 al
2020 per mettere in sicurezza gli edifici dal rischio terremoto. Tanto vale il Documento
Operativo di Prevenzione Sismica approvato ieri dalla giunta regionale. Oltre a pianificare i
finanziamenti su quattro anni, il documento vuole sintetizzare e localizzare sul territorio
tutti gli studi di microzonazione sismica, le indagini, le verifiche e gli interventi di
prevenzione sugli edifici pubblici strategici e rilevanti.
Piano Casa: Ancora due anni di tempo e poi stop per chi sogna di incrementare del 20% i
volumi della propria villetta o della propria azienda: a tanto ammonta la proroga “non
ulteriormente reiterabile” concessa dalla Regione Toscana. Per aumentare i volumi del
proprio immobile è necessaria la sua riqualificazione che ne migliori la classe energetica
superiore e le condizioni anti-sismiche. La scadenza per la presentazione della Scia è
fissata al 31 dicembre 2018 e non oltre.
Bottai: Inaugurazione “in sordina” per il parcheggio dei Bottai. Per terminarlo sono serviti
otto anni e mezzo. I lavori, legati alla realizzazione della terza corsia dell'A1, iniziarono nel
2008 ma entrambe le ditte cui Autostrade affidò l'opera sono fallite. A rallentare

ulteriormente i tempi si sono aggiunti i problemi giudiziari con le accuse di abuso edilizio
nella realizzazione di un volume tecnico definito come deposito di biciclette (un anno fa
l'assoluzione di tutti gli imputati) e le polemiche per l'impatto estetico e ambientale
dell'opera, non a caso ribattezzata il “mostro” dei Bottai. Il sindaco di Impruneta Alessio
Calamandrei: “C'è poco da festeggiare, non è un vanto”.

