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Castello: Graziano Cioni querelerà il deputato Cinque Stelle Alessandro Di Battista
e la trasmissione Piazza Pulita per aver trasmesso un disegno rappresentante gli
esponenti del Pd indagai o condannati in ogni regione d'Italia. Nel disegno compare
anche il nome di Graziano Cioni, recentemente assolto per il caso Castello. Intanto
l'ex assessore all'urbanistica della giunta Domenici Gianni Biagi parla intervistato dal
Corriere. “Fare lo stadio a Castello è ancora oggi la soluzione migliore”.
Peretola: “Via ai lavori per la pista o fermeremo gli investimenti sulla Fortezza”. È
l'aut aut del presidente della Camera di commercio Leonardo Bassilichi irritato dopo
aver appreso i disagi subiti da decine tra top manager e clienti di Morgan Stanley
dirottati in ben 5 diversi aeroporti a causa del vento al Vespucci. “Basta figuracce
con Peretola, o non spenderemo 70 milioni per riqualificare la Fortezza”.
Ente Cassa: “Pronti a investire sui contenitori vuoti della città, in vista di un loro
recupero architettonico, sociale e urbanistico ma anche per introdurvi attività
culturali, formative, imprenditoriali”. Così il presidente dell'Ente Cassa di risparmio di
Firenze Umberto Tombari in un'intervista a Repubblica. Tra gli immobili di interesse
cè la caserma Cavalli, per il cui acquisto l'Ente è in trattativa con la Cassa depositi e
prestiti. L'Ente vorrebbe farne la casa delle startup digitali.
Moschea: La Nazione dedica un focus al tema della moschea a Firenze. Anconella
e l'area adiacente alla Stazione Leopolda le zone che potrebbero ospitare la nuova
struttura. Ma i residenti sono divisi, tra chi la ritiene necessaria per l'integrazione e
chi ha paura.
Firenze “green” e inceneritore: Stazioni di erogazione dell'idrogeno per le auto del
futuro. Una gara da 13 milioni di euro per cambiare le lampadine della città. E il 70%
di raccolta differenziata entro il 2020. Sono le sfide che il sindaco Nardella lancia
sull'ambiente per la Firenze dei prossimi decenni. Il sindaco le ha presentate al G7
sull'ambiente in Giappon, proprio mentre a Firenze 15mila “Mamme No inceneritore”
scendevano in piazza contro l'impianto di Case Passerini.
Airbnb: Accordo raggiunto tra il Comune di Firenze e Airbnb sul pagamento della
tassa di soggiorno. Nelle casse di Palazzo Vecchio arriveranno introiti raddoppiati,
circa 200 milioni di euro.
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