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Tramvia: Dopo la proposta del consigliere del Q5 Filippo Ferraro del Pd di tornare a
pensare al passaggio della tramvia al duomo, in città si riapre il dibattito. Sulle pagine di
Repubblica, dopo Ferraro, intervengono a favore la deputata del Pd Elisa Simona ed
esponenti della minoranza Dem. Ma il sindaco Dario Nardella mette un punto: “Non se
ne parla nemmeno”, dice. Lunedì 23 in consiglio comunale, la Sinistra con Tommaso
Grassi presenta una mozione al riguardo. Intanto il sindaco lancia il sondaggio su
Facebook per dare un nome alle nuove fermate: “[...] Con la giunta abbiamo stilato una
rosa da sottoporre insieme al sindaco di Scandicci a una consultazione tra i cittadini e in
tutte le scuole della città di Firenze (e di Scandicci per la linea 1): Brunelleschi, Botticelli;
Vespucci; Leonardo; Dante; Galileo; Elettrice Palatina; Giotto; Masaccio; Michelangelo;
Medici. Voi quale terna scegliete?”.
Piazze: Sul Corriere Fiorentino ampio dibattito sulle piazze del centro storico. In
particolare su piazza dei Ciompi (sulla cui pavimentazione nei giorni scorsi sono stati
disegnati nottetempo dei punti interrogativi, a simboleggiare l'incertezza sul suo futuro) e
piazza del Carmine. Sulla prima Nardella dice che i lavori “sono ai nastri di partenza, è già
stato tutto appaltato”. Al Carmine invece i lavori dovrebbero partire a marzo.
Regione: La Toscana è la prima regione italiana ad equiparare i liberi professioni alle
imprese dando così loro la possibilità di accedere ai fondi comunitari e a tutti i bandi. Altra
novità la creazione di osservatorio delle professioni intellettuali. Qui il comunicato stampa
della Regione: http://bit.ly/2jgkAgu.
Terremoto: “Buona parte degli edifici strategici e rilevanti, come le scuole, gli ospedali, le
caserme e le sedi delle amministrazioni comunali, non sono stati verificati dal punto di
vista sismico. Da noi, un sisma come quello di Amatrice provocherebbe conseguenze
drammatiche”: l'allarme del presidente dell'Ordine degli ingegneri di Firenze Marco
Bartoloni affidata alle pagine della Nazione.
Piazza Tasso: Proteste in Oltrarno per la vicenda dell'orto del Conventino. L'Arcidiocesi
ha ristrutturato il complesso di sua proprietà aprendo, a novembre, la nuova facoltà di
Teologia e affidando una porzione del complesso a un privato che ha realizzato un albergo
che aprirà a marzo. Il progetto prevedeva anche la ristrutturazione della corte interna, cioè
dell'antico orto, che invece è scomparso lasciando il posto a un parcheggio. I residenti e la
Sinistra si sono fatti portavoce del malcontento: “Hanno distrutto l'orto millenario per farci
un parcheggio privato a servizio di un albergo”, dice il consigliere Tommaso Grassi. Ma
l'Arcidiocesi ribatte: “L'area era già degradata, l'orto quasi non esisteva più. E il
parcheggio non serve l'albergo ma la facoltà”. Il Comune ha prescritto dei controlli sulla
conformità dell'intervento.

