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Piazze e bivacchi. “Il fronte antibivacchi di Palazzo Vecchio va avanti, nonostante le
provocazioni ‘politiche' andate in scena sul sagrato della basilica di Santo Spirito. Per
l'assessore alla sicurezza e alla polizia municipale Federico Gianassi è troppo presto per
tracciare bilanci. ‘Stiamo lavorando – spiega – e come abbiamo detto fin dal primo giorno
dell'entrata in vigore dell'ordinanza ci vuole tempo’”: lo scrive La Nazione. Che continua:
“Siamo intervenuti con una ordinanza contingibile e urgente – insiste Gianassi – per
risolvere un problema specifico: gruppi di persone che tengono comportamenti incivili e
molesti in alcune piazze e finiscono per allontanare le famiglie. Abbiamo scelto una piazza
per ogni quartiere”. “Proprio in Santo Spirito, pero, e in particolare sul sagrato della chiesa
si sono registrate le contestazioni. ‘Siamo intervenuti tutte le sere, monitorando la piazza –
insiste Gianassi – invitando le persone che non erano a conoscenza del provvedimento a
scendere dal sagrato e non ci sono stati problemi. Diverso è il caso delle manifestazioni
politicamente organizzate’”, scrive ancora La Nazione.
Intanto, sempre sul tema delle piazze, “via libera all'appalto per piazza Nannotti, che avra
una passerella aerea su via De Sanctis. Avanti tutta su Sant'Ambrogio, dove è previsto
l'ampliamento delle tettoie del mercato. E via ai lavori invece in Largo Annigoni, dove il
progetto del mercato degli antiquari è da poco stato aggiudicato. E il ‘rush delle piazze’, la
cura della citta che Palazzo Vecchio e il sindaco Dario Nardella scommettono di
completare entro la fine della legislatura”: a riportarlo è La Repubblica.
Pali e pensiline alla Stazione. “Alla stazione di Santa Maria Novella, le quattro fermate
del T1 Leonardo non hanno pensilina. Cosi, fiorentini e turisti aspettano la propria corsa
senza alcun riparo, che sia il sole d'agosto o i temporali estivi come quello di ieri sera. Il
motivo, riferiscono da Gest, la societa che gestisce la tramvia, è il no arrivato dalla
soprintendenza di belle arti e paesaggio. Le tettoie per le fermate del tram disturberebbero
la vista sulla basilica di Santa Maria Novella”: lo scrive il Corriere Fiorentino, in un articolo
dal titolo “Aspettando Sirio, sotto sole e pioggia (alla Stazione i pali si ma le pensiline no)”.
Aeroporto. “Si al masterplan dell'aeroporto Vespucci presentato da Toscana Aeroporti. Lo
ha messo ieri nero su bianco la giunta di Palazzo Vecchio durante l'ultima tradizionale
riunione dell'11 agosto prima della pausa estiva. L'atto deve ora passare all'esame del
Consiglio comunale, come richiesto dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nella
nota di convocazione alla conferenza dei servizi fissata per il prossimo 7 settembre”: a
riportarlo è La Nazione.
Sant’Orsola. “Prima i tetti, poi le facciate. La Citta Metropolitana rompe gli indugi e
accelera per ridare nuova vita al buco nero di Sant'Orsola. O almeno per mettere in
sicurezza urgentemente le parti dell'ex convento a rischio di crolli e cedimenti”: lo scrive
La Repubblica, che spiega che “in questi giorni è stato lanciato il bando per assegnare i
lavori di rifacimento e restauro dei tetti con la scadenza per le offerte fissata il 5 settembre
e l'inizio dei cantieri previsto prima della fine dell'anno”. “Palazzo Vecchio ha anche

annunciato il progetto preliminare per il rifacimento delle facciate”, prosegue La
Repubblica. “La rinascita di Sant'Orsola è una risposta all'intero quartiere – dice Nardella –
sia in termini culturali e di vivibilita che dal punto di vista del degrado. E un patrimonio
della nostra comunita che deve essere vissuto appieno da chiunque, a partire dai
fiorentini”, riporta ancora il giornale.
Uffizi e Loggia di Isozaki. “La Loggia Isozaki? Permetterebbe al piu visitato museo
italiano di ‘diventare quello che dovrebbe essere: cioè uno dei musei principali al mondo
anche per quanto riguarda la fruizione’. Ne è convinto il direttore degli Uffizi Eike Schmidt,
da sempre sostenitore della necessita, non piu procrastinabile, di realizzare il progetto di
uscita dalla Galleria su piazza del Grano firmato dall'archistar giapponese Arata Isozaki
insieme ad Andrea Maffei e uscito vincitore dal concorso internazionale bandito da Mibac
e Palazzo Vecchio nel 1998”: lo scrive La Repubblica. Come riportato sempre dal giornale,
secondo Schmidt con il progetto della Loggia “sara un museo piu logico, che si inserisce
perfettamente nel tessuto urbano”.
Firenze set per un film. “A tre anni dalla registrazione delle scene di ‘Inferno’ - film di Ron
Howard del 2016, interpretato da Tom Hanks - Firenze torna a farsi set con il film d'azione
‘Six Underground’”: lo annuncia La Nazione, che spiega che “il film - che verra girato in
citta dal 22 agosto al 21 settembre - vedra coinvolto soprattutto il centro storico, teatro di
inseguimenti in auto e fughe degli attori, e, per le scene al chiuso, Palazzo Vecchio e i
principali musei cittadini. Pronte a scattare le misure di modifica alla viabilita e di
interdizioni alla sosta”. “A dieci giorni dall'arrivo della troupe di Michael Bay per ‘Six
Underground’ si apre il dibattito sull'impatto del kolossal di Netflix sul tessuto sociale e la
viabilita di Firenze”, spiega il Corriere Fiorentino, che sulla questione riporta alcune
opinioni divergenti.

