Rassegna stampa 19 aprile – 23 aprile 2017
Moschea all’ex caserma Gonzaga. Firenze va avanti: verifiche di fattibilità tecnica e
sicurezza nella grande sala mensa, circa 2mila metri quadrati che dovrebbero accogliere i
fedeli musulmani per le celebrazioni dell’inizio del Ramadan, alla fine di maggio. La
comunità islamica sosterrà le spese per renderla agibile. Scandicci continua a protestare.
Durissimo il sindaco Sandro Fallani: “Come rappresentante della mia comunità e come
uomo del Pd credo che per come sia stata gestita, la questione sia anche un duro colpo al
partito. Questa vicenda insegna che la Città Metropolitana non esiste ancora e che i tempi
per la Grande Firenze si allontanano poiché non sono maturi”. Il sindaco di Firenze Dario
Nardella considera anche l’ipotesi di spostare il luogo di culto fuori dall’area edificata della
Gonzaga, ma Fallani replica: “Spostarla dieci metri non cambia nulla”. Il sindaco Nardella
taglia corto: “Della moschea non parlo più”. Il 3 maggio è fissato il vertice di tutti i sindaci
dell’area metropolitana per affrontare il tema.
Mercafir a Castello, trasloco da dicembre. Stadio o non stadio, i grossisti della Mercafir
si trasferiranno nell’area di Castello. Burocrazia chiusa entro l’anno e operazioni al via il 31
dicembre 2017. Nuovo mercato aperto entro due anni e mezzo.
Caos viabilità. Arrivano i lavori in via Vittorio Emanuele III e piazza Dalmazia. Rifredi si
blocca: si viaggia a una media di un metro percorso ogni cinque minuti.
ZTL notturna. Torna la ZTL notturna, ma non basta a fermare l’invasione delle auto in
centro. Molti entrano nella finestra di accesso libero tra le 20 e le 23 e restano fino a tarda
notte. Macchine in doppia e terza fila in attesa che scatti il semaforo verde delle 20.
Piazza San Lorenzo, banchi via per sempre. Una doppia sentenza del Consiglio di Stato
chiude il caso: lo spostamento di 80 bancarelle dai fianchi della chiesa di San Lorenzo,
ordinato nel 2014 da Palazzo Vecchio, è legittimo “per la salvaguardia del decoro urbano”.
Gioielli in affitto, Firenze incassa un milione. Il Salone dei Cinquecento e le altre sale di
Palazzo Vecchio, piazza Santa Croce, piazza della Repubblica, Forte di Belvedere: nel
2016 il Comune di Firenze ha incassato 641 mila euro dall’affitto dei suoi luoghi storici.
Sommati ai 437mila del 2015 fanno un milione di euro in due anni.

