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Ex caserma Perotti. “L’ex caserma Perotti di via del Gignoro sara trasformata in un
‘Federal Building’. E l'obiettivo dell'accordo tra Palazzo Vecchio e l'agenzia del Demanio
firmato dal sindaco Nardella e dal direttore Roberto Reggi”: a scriverlo è La Repubblica,
secondo cui “l’operazione è dare una seconda vita al complesso contribuendo a
razionalizzare le funzioni delle amministrazioni statali e a valorizzare l'intera zona con
l'integrazione della struttura nel contesto urbano. ‘Un altro contenitore che ci avviamo a
recuperare e riqualificare’, dice Nardella, ‘in una citta che passo dopo passo in questi anni
sta ricucendo moltissimi buchi neri’”. “Entro l'anno il Demanio pubblichera un bando per la
progettazione dell'intervento di rigenerazione, in due tappe: la prima per un masterplan
sull'intera caserma, la seconda per il progetto di fattibilita tecnico-economica, con un
investimento di 1 milione e 750 mila euro”, spiega il Corriere Fiorentino.
E come riportato da La Nazione, “va avanti intanto il piano di recupero della ex caserma
Gonzaga. Dopo la presentazione ufficiale del progetto, tenutasi a meta giugno”, è arrivato
il momento del primo confronto con i cittadini, con un'assemblea pubblica promossa da
Palazzo Vecchio in collaborazione con il consiglio di Quartiere.
Tramvia e autobus. “E alla fine partenza fu. La terza linea della tramvia, quella che
collega Careggi alla Stazione di Santa Maria Novella ha aperto al pubblico i vagoni di Sirio
ieri mattina alle 5 e 38. Il sindaco Dario Nardella, ma anche l'assessore di Palazzo Vecchio
Stefano Giorgetti non si sono persi nemmeno un minuto sui nuovi binari. Ieri si respirava
festa”: inizia così l’articolo pubblicato da La Nazione il giorno dopo l’inaugurazione della
nuova linea del tram. “Se con la prima linea almeno 5mila auto hanno smesso di affollare
le strade, con la tre si spera che a restare ferme siano almeno 9300 autovetture. Si parla
di 12.500 tonnellate di Co2 in meno”, continua il giornale.
Intanto, è scattata sabato 21 luglio “la rivoluzione delle linee Ataf per migliorare i
collegamenti con la linea della tramvia Careggi-Stazione e per decongestionare il traffico.
Palazzo Vecchio ha deciso la cancellazione di otto linee, mentre ben 14 linee cambiano
percorso e fermate e nascono quattro nuove linee, 33, 51, 55 e C4. Un cambiamento a
servizio della T1 Leonardo”, scrive il Corriere Fiorentino. Che poi riporta anche che
“complici il fine settimana estivo, le strade deserte e l'informazione dei giorni scorsi, i
fiorentini hanno assorbito bene la rivoluzione delle linee Ataf”.
Nuovo stadio. “Tre mesi creano un caso tra Fiorentina e Palazzo Vecchio. A innescarlo,
una dichiarazione di Andrea Della Valle che, da Moena, da per scontato che il progetto
della Cittadella viola arrivera nella prossima primavera. Una data ben tre mesi oltre la
dead line decisa dal Comune perche la societa viola possa presentare progetto e piano
finanziario”: questo l'inizio dell’articolo che il Corriere Fiorentino dedica alla questione del
nuovo stadio. “Dietro lo scontro (probabilmente non voluto), potrebbero esserci i dubbi
della societa sul futuro dell'aeroporto di Firenze: perche è con la Variante di Castello, che
porta la Mercafir nell'area di proprieta di Fondiaria Sai, che si sblocca tutto. Ma l'area sara
acquistata da Toscana Aeroporti solo se ci sara il via libera definitivo al progetto della
nuova pista”, scrive ancora il giornale.

Consumo di suolo. “La Toscana continua a consumare suolo, urbanizzando aree
agricole e naturali. Ma l'avanzata del cemento rallenta la sua corsa. A dirlo è l'edizione
2018 del rapporto di Ispra (l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale) sul
‘Consumo di suolo’ in Italia. Le analisi satellitari raccontano che nel 2017, rispetto all'anno
precedente, nella nostra regione sono stati occupati 167 nuovi ettari, pari a 234 campi di
calcio, 3 metri quadrati al minuto. Ma nel 2016, l'aumento era stato ben piu alto, 403 ettari.
La Toscana, al 2017, ha raggiunto un consumo di suolo del 7,1 per cento del suo territorio
(a fronte di una media italiana del 7,65 per cento). L'aumento annuale è stato dello 0,1 per
cento (contro lo 0,23 per cento nazionale)”: a riportarlo in un articolo è il Corriere
Fiorentino, che poi analizza lo studio piu nei dettagli.
Sagrato di Santo Spirito. “E accaduto di nuovo. Lunedì sera il sagrato della basilica
Santo Spirito è stato trasformato in un'area pic-nic con tanto di tovaglia, bicchieri, piatti,
vino, limoncello e teglie di lasagna e pasta al forno. La cena, a cui hanno partecipato una
decina di ragazzi stranieri, è durata per almeno un paio d'ore ed è finita con un brindisi e il
dolce”: a raccontarlo è il Corriere Fiorentino. “II sindaco con l'assessore Gianassi e la
polizia municipale lavora ad un'ordinanza a tutela del decoro delle piazze e dei giardini,
uno per quartiere: via Allori, via Galliano, piazza Pier Vettori, via Reims e il sagrato della
basilica di Santo Spirito. Divieto di bivacco di gruppi con cibi e bevande per evitare picnic e
assedio di ubriachi”: lo annuncia La Repubblica.

