Rassegna stampa 9 maggio – 15 maggio 2017
Nuova Moschea. L’ipotesi della caserma Gonzaga tramonta definitivamente. Il sopralluogo
nei locali dell’ex mensa effettuato insieme ai tecnici della comunità musulmana ha stimato i
costi della messa in sicurezza tra i 50 e i 70mila euro. Troppi, secondo i fedeli islamici, se la
caserma dovesse essere concessa per il solo mese del Ramadan. Impossibile, inoltre
metterla in sicurezza in 20 giorni. Il Ramadan verrà celebrato nell’attuale luogo di culto di
borgo Allegri, nonostante le sue ridotte dimensioni.
Pape Diaw, ex portavoce della comunità senegalese fiorentina, lancia la provocazione:
Ramadan in piazza Signoria. “È una vergogna che dopo anni di proclami e discorsi, ancora
non sia possibile avere una moschea in questa città. Non solo: anche quest'anno non è
stato possibile riuscire ad ottenere uno spazio dignitoso per il Ramadan. Niente di niente;
tutto questo è inaccettabile”.
Per la realizzazione della nuova moschea non tramonta, nonostante le smentite, l’ipotesi di
realizzarla a Campi Bisenzio: tra le possibili destinazioni, l’area a San Donnino, al confine
con le Piagge, e quella in zona Hydron.
Ztl no stop, si va avanti. La giunta di Palazzo Vecchio conferma la Ztl no-stop dalle 7.30
del giovedì alle 16 del sabato, ma ripristina la finestra notturna di accesso libero dalle 3 alle
7.30, utile soprattutto per il carico e scarico delle merci. Provvedimento al via da giugno. Le
associazioni dei commercianti restano sul piede di guerra: pronta una richiesta di
risarcimento danni, non si escludono manifestazioni in strada.
Rimandato lo sciopero indetto da Ataf per il 15 maggio: la commissione di garanzia lo boccia
in quanto era stato indetto non contro un provvedimento specifico ma contro “indirizzi
operativi”. Scatta così la protesta dei “bus lumaca”, ma anch’essa viene ritirata dopo che il
Comune annuncia di voler investire altri 400mila euro per potenziare il servizio Ataf e
migliorare l’accessibilità del centro storico. Nasceranno anche una linea telefonica diretta
tra Ataf e vigili, carri attrezzi pronti a intervenire immediatamente per la rimozione delle auto
che bloccano la circolazione e i tempi dei semafori saranno rivisti in funzione dei bus in
piazza Stazione. Da settembre al via altre 32 porte telematiche per le corsie preferenziali.
Tramvia, una mano ai negozi. L'Agenzia delle Entrate "alleggerirà" i controlli sui circa 600
esercizi tra Novoli, Statuto e Careggi che in questi mesi sono stati fortemente danneggiati
dalla presenza dei lavori delle linee 2 e 3. Intanto dagli scavi per la costruzione della linea 2
in via Guido Monaco emergono alcuni reperti storici. Lavori bloccati per 15-20 giorni in attesa
delle verifiche.
Sammezzano, il castello agli emiri. C’è un compratore per il castello di Sammezzano: la
Heliotrope Limited, società con sede a Dubai, ha presentato un’offerta da 15,4 milioni di
euro e versato una caparra del 10%. Dopo quasi vent’anni di abbandono, il castello situato
nel comune di Reggello, il più importante esempio di architettura orientalista in Italia, cambia
proprietà. Tra le ipotesi, la sua trasformazione in resort di lusso.

