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Piazza dei Ciompi, ancora dubbi sul futuro. Il sindaco Dario Nardella e la sua giunta
hanno incontrato in assemblea i residenti della zona per parlare del futuro di piazza dei
Ciompi. “Vogliamo cultura, vivibilità e identità. No al turismo di massa, no al mangificio e no
alla movida molesta”, ha detto Nardella annunciando lo stop alle aperture di nuovi ristoranti
e locali di somministrazione. Gli antiquari difficilmente potranno tornare in piazza dei Ciompi:
saranno trasferiti in delle “casette” in legno in Largo Annigoni.
Nuova pista Peretola, scontro Firenze-Sesto. Il sindaco di Firenze Dario Nardella: “Senza
il nuovo scalo rischiamo di perdere 2-3mila posti di lavoro”, preoccupazione confermata dal
presidente di Confindustria Firenze Luigi Salvadori. Replica il sindaco di Sesto Fiorentino
Lorenzo Falchi, contrario all’ampliamento dell’aeroporto: “Che fine ha fatto la Via?
Conosciamo solo gli annuncia a mezzo stampa. Chiediamo di vedere le carte”. Intanto
scoppia lo scontro tra due ministeri: i tecnici del ministero dell’ambiente chiedono che a
valutare rischi e birdstrike sia un ente terzo. L'Enac rivendica di essere, “per esplicito
riconoscimento dei regolamenti aerei mondiali europei e nazionali”, l'ente preposto alla
valutazione di ogni tipo di rischio aereo.

Lo stadio della Fiorentina sarà rialzato. Il nuovo stadio della Fiorentina sarà costruito su
una piattaforma e salirà fino a 50 metri di altezza. In questo modo saranno rispettati i vincoli
idrogeologici dell’area Mercafir. Pianta circolare, 40mila posti, poltrone bianche e viola, un
baby-parking in ogni settore. Restano i nomi storici: Maratona, curva Fiesole e Ferrovia.

Nasce il Parco del Mensola. A lungo sognato e progettato, questa volta tutto è pronto per
davvero. L’assessore all’urbanistica Giovanni Bettarini ha dato il via libera al progetto per la
realizzazione di un grande parco, il secondo per dimensione in città dietro alle Cascine,
nell’area di sette ettari tra Settignano e Rovezzano. L’intervento può contare su 11,7 milioni
di finanziamento statale.
Ecco la nuova piazza delle Cure. Nuovi arredi urbani, panchine e illuminazione. L’ex
immobile Publiacqua verrà abbattuto per realizzare un parcheggio. Va in affidamento un
progetto da 2,5 milioni di euro per trasformare piazza delle Cure. Lavori al via tra qualche
mese, dureranno un anno. Il mercato sarà temporaneamente trasferito a Campo di Marte.
Sant’Orsola, primo sì. La Città Metropolitana ha approvato il piano tecnico per la nuova
Sant’Orsola presentato da un gruppo di imprenditori con a capo il cantante Andrea Bocelli.
L’ex Manifattura Tabacchi ospiterà una scuola di musica, un resort, tre piazze. una ludoteca
e due musei. Operazione da 25-30 milioni di euro.

Dehors, il Comune tratta. Da una parte il contro-ricorso al Consiglio di Stato per provare a
ribaltare la decisione del Tar che ha accolto la richiesta dei negozianti che avevano installato
dehors in piazza Duomo. Dall’altra, la trattativa: la neo-assessora Cecilia Del Re ha detto di
aver avviato un confronto con i negozianti augurandosi di trovare un accordo per una
sistemazione definitiva.
Nuova Moschea ancora in alto mare. L’Imam Izzedin Elzir fa il punto sulla ricerca di un
immobile per la realizzazione del luogo di culto. Villa Fabbricotti non ha le caratteristiche,
per Villa Basilewsky si attende la messa all’asta da parte della Regione.

