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Stazione, il nuovo passaggio un mese dopo. “A un mese dalla partenza dei gate nella
stazione di Firenze Santa Maria Novella a non convincere ancora del tutto viaggiatori,
addetti ai lavori e fiorentini e il nuovo passaggio pedonale che collega piazza della
stazione con piazzale Montelungo dove fermano bus e c'e un affollato parcheggio”: a
scriverlo e La Repubblica, che fa il punto della situazione a un mese di distanza. Il giornale
riporta anche la posizione dell’Ordine degli Architetti di Firenze, che “va oltre e rilancia
ponendo anche una questione di immagine e bellezza: ‘Quale e l'aspetto che Firenze
mostra ai suoi tanti turisti che vogliono entrare in citta?’, si chiedono i professionisti”, scrive
il giornale. La Repubblica riporta poi le parole della presidente dell’Ordine: “Oggi sembra
un passaggio occasionale – dice la presidente dell'Ordine Serena Biancalani – da
l'impressione di essere un qualcosa di non progettato. E' un'occasione mancata”.
Aeroporto e Fortezza. “Fino a che non vedo certezza dei tempi per la realizzazione della
nuova pista dell'aeroporto di Peretola difficilmente porterò la Camera di Commercio a
mettere l'ultima firma dell'atto di compravendita della Fortezza da Basso”. Queste le parole
– riportate dal Corriere Fiorentino – di Leonardo Bassilichi, presidente della Camera di
Commercio, dopo che anche Prato ha scelto la via del ricorso al Tar. “Un blocco del
Vespucci avrebbe ricadute sull'economia di Firenze, Prato e di tutta la Toscana”, dice
ancora Bassilichi come riportato dal giornale. Ma Bassilichi non e stato l’unico a intervenire
sul tema: sempre il Corriere Fiorentino sottolinea come “il dibattito sulla nuova pista
dell'aeroporto di Peretola e incandescente. Una partita complessa, con divisioni anche
all'interno dei partiti a seconda dei territori e che con il cambio di governo potrebbe
complicarsi ulteriormente, al di la di cosa decidera il Tar e in quanto tempo”.
Poggetto. “Svolta per il ‘mostro’ del Poggetto”: lo annuncia La Repubblica, che spiega che
un imprenditore si e fatto avanti per rilevare l'immobile e rilanciarlo: “Volto noto in citta,
Giorgio Moretti”. E lui – continua La Repubblica – che ha presentato l'offerta al rialzo per
l'acquisto del cantiere di via Burci. “Il cantiere e fermo da 25 anni. Prevedeva 40
appartamenti e 200 posti auto”, riporta ancora il giornale, che per quanto riguarda le idee
di Moretti per il suo futuro scrive: “Niente case, vuole portare al Poggetto la sede della sua
azienda di maggior successo”.
Via Gioberti in stile “salotto”. E così che La Repubblica descrive il progetto di restyling
della strada. “Scatta lunedì ed e destinato a durare, a tappe, fino a fine settembre il
cantiere nella strada delle botteghe. I marciapiedi saranno ampliati e rifatti in parte in pietra
e in parte in asfalto grigio, ci saranno nuove sedute, fioriere, cassonetti interrati e la messa
in sicurezza degli incroci dove saranno realizzati spazi protetti con dissuasori”, scrive il
giornale. Che poi fa il punto anche sui parcheggi.

Albero caduto in piazza Fardella. Un pino e caduto a terra colpendo una macchina in
sosta, per fortuna senza ferire nessuno. “L’albero caduto – fa sapere il Comune – era stato
controllato un anno fa e messo in classe B”, scrive La Repubblica, che sull’argomento
intervista l’assessore all’ambiente del Comune di Firenze Alessia Bettini. “Facciamo tutto il
necessario per evitare il rischio. Se nel 2013 i controlli erano stati 13.000, nel 2014 sono
saliti a 22.000”, sono alcune delle parole dell'assessore riportate dal giornale.
Modifiche alle linee Ataf. La Nazione fa il punto sulle modifiche ai percorsi degli autobus
previste dopo l’entrata in esercizio delle nuove linee della tramvia: nell’articolo che il
giornale dedica alla questione sono riportati i cambiamenti previsti e le linee interessate.

