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G7 della cultura a Firenze. I ministri della cultura dei Paesi del G7 a Firenze per il primo
vertice dedicato alla difesa del patrimonio culturale e alla cultura come strumento di dialogo.
Firmata la “Dichiarazione di Firenze”. In piazza della Signoria una copia dell’arco di Palmira
distrutto dall’Isis, simbolo del patrimonio culturale da salvare. La Chimera di Arezzo torna in
esposizione a Firenze. Riccardo Muti dirige il Maggio Musicale nel Salone dei Cinqucento.
I delegati percorrono il percorso museale da Palazzo Pitti agli Uffizi, attraverso il Corridoio
Vasariano.
Schmidt rilancia la Loggia Isozaki. Il direttore degli Uffizi chiede che venga presa una
decisione definitiva entro l’anno. E aggiunge: “Non c'è ragione per fermarsi a questo punto,
l'ipotesi che si vada avanti è la più probabile”. “C'è stato un concorso vinto negli anni `90:
non realizzarla, vorrebbe dire che, oltre al valore del progetto, dovremmo trovare qualcuno
che si accolla anche le penali per la mancata realizzazione: ma finora non si è fatto vivo
nessuno donatore privato per questo, nessun mecenate del non fare, disposto a tirare fuori
di tasca gli oltre 20 milioni che sarebbero necessari a tale scopo”.
Nuovo aeroporto, i sindaci scrivono al ministro. Lo hanno deciso i primi cittadini di
Firenze, Prato, Sesto Fiorentino, Campi Bisenzio, Calenzano, Signa, Lastra a Signa, Poggio
a Caiano e Carmignano dopo che la Commissione tecnica, lo scorso 12 dicembre, aveva
emesso parere “positivo con prescrizioni” sulla Via (Valutazione di impatto ambientale)
del progetto per il nuovo aeroporto. I contenuti della Valutazione non sono stati ancora resi
pubblici.

Stop ristoranti in centro per tre anni. Vietata l’apertura di negozi di alimentari e ristoranti
nel centro storico di Firenze per i prossimi tre anni: la giunta di Palazzo Vecchio adotta la
misura già annunciata e approvata dal consiglio comunale, secondo lo schema di intesa già
concordato con la Regione Toscana. Una misura a difesa dell’identità culturale del centro
storico, dove negli ultimi anni le aperture di esercizi per la somministrazione di alimenti sono
cresciute del 44%. Stop anche al trasferimento nelle piazze storiche delle attività già
esistenti.
Tramvia, rivoluzione del traffico alla stazione. I cantieri della tramvia arrivano in via
Valfonda: inizia la rivoluzione del piano per l’accesso e l’uscita alla stazione di Santa Maria
Novella. Via Nazionale riservata ai bus, 19 linee Ataf deviate. Via Valfonda unica via in
uscita.

