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Moschea alla Gonzaga, Nardella va avanti. Il sindaco Dario Nardella ufficializza l’ipotesi
di realizzare un luogo di culto nell’ex caserma Gonzaga: “È la soluzione a un’emergenza”.
L’ipotesi è di sperimentare la soluzione nel periodo del Ramadan e valutare se renderla
definitiva. Si accende lo scontro con Sandro Fallani, sindaco di Scandicci (la Gonzaga si
trova al confine tra i due comuni), chiede di rispettare il percorso partecipato promosso su
quell’area che ha coinvolto i cittadini e costato 250mila euro. Nardella replica: “in quel
percorso non si è discusso di moschea. Non chiedo a nessuna amministrazione di mettere
la moschea nel proprio comune, l’area dell’ex-caserma Gonzaga è nel territorio del comune
di Firenze”. Fallani risponde: “Non siamo vassalli di Firenze”. Il Pd si divide e intanto prova
a fare da paciere. Chiesto un incontro tra i sindaci della cintura fiorentina e l’imam Izzedin
Elzir che intanto tende la mano: “Scandicci non ci deve temere”.
Ataf, ritardi e ricorsi paralizzano i passeggeri fiorentini. Prima la gara per il trasporto
pubblico vinta dai francesi di Ratp che annunciarono una vera rivoluzione a suon di
investimenti. Poi i ricorsi che bloccarono tutto. E mentre si aspetta ancora la sentenza
definitiva del Consiglio di Stato, il 13 marzo la Regione Toscana ha riassegnato la vittoria
della gara a Ratp. Ora i cantieri della tramvia e la chiusura di via Valfonda: ingorghi, code,
disagi. E la qualità del servizio ne risente: per Careggi-Bellariva andata e ritorno servono
due ore.
Camping Rovezzano, ripartono i lavori. Bloccati perché non conformi al progetto,
ripartono i lavori di costruzione del campeggio di Rovezzano. L’assessore all’urbanistica
Giovanni Bettarini: “Abbiamo avuto sufficienti garanzie che le cose verranno fatte secondo
le regole”.
Aeroporto, comitati pronti a impugnare la Via. I comitati “No aeroporto” impugneranno il
decreto di Valutazione di impatto ambientale in tutte le sedi possibili. Il documento non è
ancora stato pubblicato, ma considerando l’alto numero di prescrizioni indicate (più di 100)
il problema, secondo i comitati, sarà quello della sicurezza. Intanto l’aeroporto Vespucci
viene inserito nel Documento di economia finanziaria (Def) del Governo, anche se viene
classificato tra le 30 opere che saranno sottoposte a project review.
Cascine, 200mila presenze per l’estate rock. Tanti gli spettatori totali stimati per i concerti
all’aperto che saranno ospitati nel parco fiorentino a partire dal 14 giugno. Pronto un piano
del traffico per chiudere l’area e favorire l’accesso utilizzando i mezzi pubblici, bus o tramvia.
Jumbo Bus, Firenze partecipa al bando europeo. È il mezzo elettrico su ruote che
dovrebbe collegare Firenze e Bagno a Ripoli. Un rimedio temporaneo all’assenza della
tramvia, ma se funzionasse potrebbe diventare la soluzione definitiva. Previsti 6 milioni di
passeggeri all’anno. Quattordici fermate tra piazza della Libertà e Bagno a Ripoli. Attesa
massima di cinque minuti tra una corsa e l’altra.
Cafaggiolo, nasce il super resort. La villa medicea del Mugello diventerà un resort di
lusso. Il progetto da 176 milioni di euro è stato presentato dalla famiglia del magnate

argentino Alfredo Lowenstein, proprietario della tenuta. Saranno costruite 356 suites, 14
ristoranti e 12 bar. Previsti quasi 3mila posti di lavoro e 332 milioni di euro di ricadute in
Toscana.
Turismo, Firenze presa d’assalto. Negli ultimi dieci anni gli arrivi sono aumentati da 2,7 a
3,6 milioni, le presenze da 7 a 9,4 milioni. I posti letto aumentati di oltre 2mila unità con ben
mille posti in più a cinque stelle. Calano i posti letto a tre, due e una stella. Il boom però è
tra gli Airbnb: tra il 2010 e il 2016 sono aumentati del 39% contro l’1% dell’alberghiero.
Raddoppiano affittacamere, agriturismi e case vacanza, triplicano gli alloggi privati.
Ciompi, via al restauro. Iniziano questa settimana i lavori di restauro in piazza dei Ciompi.
previsto nella prima fase il rifacimento dei marciapiedi di Borgo Allegri in pietra e della
carreggiata in asfalto, il rifacimento del marciapiede di via Buonarroti e alcuni interventi
all’interno del Giardino del Gratta.

