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Stazione, le segnalazioni. “Percorsi tortuosi, mezzi costretti a passare a pochi centimetri
dalle transenne, carreggiata invasa da pedoni e ciclisti”: è questa, secondo quanto riporta
il Corriere Fiorentino, la situazione di piazza Stazione per l'avanzamento dei lavori per la
tramvia, segnalata da un rappresentante dei sindacati di Ataf, che ha scritto una lettera
all’assessore alla mobilità Giorgetti per sottolineare come sia “giunto il momento di
prendere provvedimenti a tutela della sicurezza di tutti”. Nella lettera, scrive sempre il
Corriere Fiorentino, viene sottolineato anche che “a queste problematiche si è di recente
aggiunta la chiusura dell'itinerario pedonale lungo il binario 16 della stazione per
raggiungere il piazzale Montelungo”.
Intanto, da sabato 10 marzo, il bus 17, una delle linee piu importanti della città, “non
transiterà piu da piazza Stazione, ma percorrerà viale Fratelli Rosselli per poi tirare dritto
verso la Fortezza e in piazza Indipendenza. E attenzione, perche non si tratta di una
deviazione temporanea ma di una modifica definitiva del percorso”, spiega sempre il
Corriere Fiorentino.
Barriere antisfondamento anche a forma di libro. La casa editrice Giunti donerà al
Comune alcune barriere antisfondamento a forma di libro. Si tratta, spiega il Corriere
Fiorentino, di “cubi di cemento armato e di colore chiaro”, che “possono essere realizzati
da soli oppure con una base per fiori e piante”. “Dopo le valutazioni tecniche e della
Prefettura, le nuove barriere prenderanno il posto delle attuali fioriere antiterrorismo nel
centro, in via Calzaiuoli, via Martelli e intorno all'area pedonale del Duomo. Nell'estate
scorsa il Comune aveva lanciato un avviso pubblico per trasformare in arredo urbano le
barriere antisfondamento e questa donazione di Giunti, ha detto il sindaco Dario
Nardella, ‘conferma che la nostra call internazionale ha creato un interesse positivo anche
dal mondo dell'impresa’”, scrive il giornale.
Lavori in via Gioberti. Via ai cantieri di via Gioberti. Lo annuncia La Nazione, che spiega
che da lunedi 12 marzo “partono i lavori per il rifacimento e l'allargamento dei marciapiedi,
oltre naturalmente alla carreggiata. E sono già iniziati gli interventi per le isole ecologiche
nelle vie laterali”. L’intervento previsto in via Gioberti “è l'allargamento dei marciapiedi
all'intersezione con le strade laterali”. Sempre secondo quanto riportato da La Nazione “la
pavimentazione dei marciapiedi sarà in pietra e asfalto grigio, non saranno posizionate
panchine per i pedoni ma sedili singoli per evitare che qualcuno ci si fermi anche di notte”.
Nuova pista di Peretola. “Prato annuncia il ricorso contro il decreto Via della nuova pista
di Peretola. Assieme a Carmignano, Poggio a Caiano, Calenzano, Sesto e Campi”: lo
scrive La Repubblica. Il sindaco di Prato Matteo Biffoni “ha già annunciato che depositerà
il ricorso al Tar della Toscana contro la Via, la Valutazione d'impatto ambientale sulla
nuova pista parallela all'autostrada”, spiega ancora il giornale.

Differenze di genere e spazi pubblici. Tra le iniziative organizzate in occasione della
festa della donna, La Repubblica sottolinea che “l’8 marzo in Toscana allarga lo sguardo
nel tempo e nello spazio, come quello urbano, al centro della riflessione nell’incontro alla
palazzina Reale di Firenze ‘La città inclusiva. Pari opportunità nella fruizione degli spazi
pubblici’, organizzato dall’Ordine degli Architetti di Firenze per porre la differenza di
genere, e le diverse esigenze dei cittadini, anziani, disabili, persone di etnie e religioni
differenti, al centro dello sviluppo virtuoso della città”.
Piano anti-buche. Buche in città, il Comune ha annunciato importanti “interventi
straordinari” per tutto il mese di marzo. “Le basse temperature e le forti piogge, insieme al
sale gettato sulle strade hanno accentuato le problematiche relative alle pavimentazioni
stradali, con l'aumento delle porzioni disconnesse”, ha affermato l'assessore alla mobilità
Stefano Giorgetti come riportato dal Corriere Fiorentino.

