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Tra una posa dell’asfalto
sbagliata, i cantieri per la pen-
silina, l’emergenza sanitaria e
le rifiniture, i lavori in piazza
delle Cure sono durati da feb-
braio 2018 a luglio 2020. Ades-
so, a quasi un anno dal com-
pletamento, è tempo di bilan-
ci.
«La situazione è molto mi-

gliorata — raccontano Lara e
Lorenzo Bellini della pesche-
ria — abbiamo preso il box a
settembre, ma abitiamo in zo-
na e ricordiamo le vecchie po-
stazioni per gli ambulanti. I
bagni, il fontanello, gli spazi
più luminosi: è un signormer-
cato». «La tettoia è bellissima
e finalmente quando vengono
rimossi i banchi non ci sono
più punkabbestia a degradar-
la, ma bambini a giocare —

aggiunge l’ortolano Graziano
Catarzi — il problema è il par-
cheggio: è sempre occupato
dai residenti, così la clientela
ha difficoltà». Quella degli
stalli — ce ne sono 58, die-
tro al mercato — è la
criticità più sentita:
«Esteticamente
la piazza è stu-
penda—dice il
fruttivendolo
Mirko Barbiero
— ma, con tut-
to il tempo che
ci è voluto per i
cantieri, tanto va-
leva progettare per i
parcheggi una struttura
a più piani. E poi la pensilina:
non ripara, devomettere sem-
pre gli ombrelloni per non
sciupare la merce». Siriana
Benci, residente, sulla sosta
lamenta l’ampia area taxi:
«Hanno tolto ulteriori posti a
chi qui ci abita». Critiche pure
sul mercato «spezzato» tra le

due aree pedonali: «Il marcia-
piede sotto le abitazioni è
sempre sporco, per non parla-
re della confusione». Susanna
Ciabatti del box pizzicheria

chiede «più manutenzio-
ne da parte di Alia»,

ma richiama al do-
vere anche i col-
leghi del mer-
cato alimenta-
re : «A l cun i
non rispetta-
no le regole
sullo smalti-
mento dei rifiu-

ti». Alla gelateria
Cavini la riqualifica-

zione è stata apprezzata:
«Questo prima era solo uno
svincolo — spiega Chiara Ca-
vicchi — ora è luogo di aggre-
gazione. Una volta superata la
pandemia, sarà bellissimo ri-
vedere il quartiere riunito
qui». Sulla nuova rotatoria
c’era qualche perplessità: «C’è
d a me t t e r e i n con to i l

lockdown e le zone rosse —
spiegaNiccolò Burberi del caf-
fè Le Cure — ma la viabilità è
un po’ migliorata. Benissimo i
nuovi marciapiedi più grandi:
aumentano il passaggio di
gente». Giorgio Iannaco, resi-
dente e lavoratore nella mesti-
cheria in piazza: «Lo spazio è
rinato anche grazie al ritorno
del mercato, quando era al
Mandela si era desertificato.
La piazza è bella,ma poco fun-
zionale. E gli esercenti dei ne-
gozi non sono stati aiutati du-
rante i lunghi cantieri: non è
stata nemmeno dimezzata la
Tari». La residente Gabriella
Mecocci, seduta al fresco vici-
no a una fioriera, si dice sod-
disfatta: «È tornato il bel clima
anni 60». Accanto a lei, altre
due signore aggiungono però
che le nuove aiuole vanno cu-
rate.

(3. continua)
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Il mercato Dopo mesi di lavori e di polemiche, la nuova area mercatale delle Cure è stata inaugurata nel novembre del 2019 (Berti/Sestini)

Bianca & nera

Il questore Filippo
Santarelli, ieri mattina, ha
visitato la sede fiorentina
dell’Anps in occasione dei
40 anni dalla
smilitarizzazione della
Polizia. Il questore ha
voluto evidenziare come
«nel 1981 sono state
dismesse le impronte del
passato in favore di una
polizia moderna, che ha
gettato le basi per arrivare
ad essere un’istituzione
tra i cittadini. Una Polizia,
quella di oggi, dotata di
una notevole capacità di
adattamento di fronte alle
richieste sociali».

LARICORRENZA

Il questore: 40 anni
di Poliziamoderna

In Toscana i mezzi dei
vigili del fuoco sono
carenti e quelli in servizio
sono troppo vecchi. La
denuncia arriva da
MassimoMarconcini,
della Fp Cgil regionale.
«Servirebbero— afferma
il sindacalista—
automezzi efficienti ai per
garantire interventi rapidi
e risolutivi, invece la
situazione generale del
parco automezzi della
Toscana è deprimente. La
maggior parte dei mezzi è
vecchia, qualcuno di venti
anni, 15 anni l’età
media».

LADENUNCIADELLACGIL

«Vigili del fuoco
conmezzi carenti»

La vicenda

● I lavori
in piazza
delle Cure
sono durati
da febbraio
2018
a luglio 2020

● Secondo
i residenti
e i commercianti
della zona
la situazione
è migliorata,
anche
se rimangono
ancora alcune
situazioni
critiche,
come quella
dei parcheggi
per i clienti

Ieri il consiglio comunale
ha approvato un ordine
del giorno della Lista
Nardella (primo firmatario
Angelo D’Ambrisi) che
impegna sindaco e giunta
di Palazzo Vecchio ad
attivare i finanziamenti
per la manutenzione
straordinaria, dare avvio al
programma di interventi
di riqualificazione nel
minor tempo possibile, a
sollecitare presso il
governo e la Regione
l’attivazione di forme di
finanziamento adeguate
per la riqualificazione
dello stadio Artemio
Franchi.

CONSIGLIOCOMUNALE

«Impegnosuifondi
perilFranchi»

Tra passato
e futuro
La rotatoria
delle Cure:
«La viabilità
va un po’
meglio», dicono
i residenti.
A sinistra
le panchine
davanti
alla gelateria
(Berti/Sestini)

Firenze

Dopo i lavori
Una residente:
«Sembra
di essere tornati
agli anni 60»

Cure, la pensilina della rinascita
«Maoramancano i parcheggi»
Il nostro viaggio tra le riqualificazioni delle piazze: «Ilmercato così èmigliorato»

Ramadan, la preghiera finale alle Cascine
L’accordocolComuneper il 12maggio.PrenotazioniviaWhatsappperentrarenellamoschea

so, precisa Elzir, «la prossima
domenica la nostra comunità
si riunirà per esaminare a fon-
do le tecniche di prenotazione
ed evitare assembramenti fuo-
ri e dentro la sala di preghie-
ra».
Nell’occasione della pre-

ghiera serale, sarà chiuso an-
che il giardino pubblico in Bor-
go Allegri, capace di contenere
in tempi di Covid almeno una
cinquantina di fedeli. Nei mesi
scorsi, l’imam Elzir aveva in-
contrato in Palazzo Vecchio gli
assessori Cecilia Del Re e Ales-
sandro Martini, delegati sulla
questione moschea: un incon-
tro cordiale nel quale si era di-
scusso della possibilità di un
luogo di preghiera per il Rama-
dan e della futuramoschea fio-
rentina, su cui, precisa l’imam,
«non ci sono ancora novità».

Jacopo Storni
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aprile. «Faremo il Ramadan
nella moschea di piazza dei
Ciompi — dice Elzir — ma es-
sendo un luogo stretto, la pre-
ghiera serale, quella principa-
le, potrà essere seguita soltan-
to da un numero limitato di
persone, circa 150 anziché le
tradizionali mille che abbiamo
quando non c’è il Covid». Per
poter accedere all’interno dei
locali della moschea, spiega
l’imam di Firenze, «ci sarà un
numero suWhatsapp a cui i fe-
deli potranno prenotarsi sem-
plicemente inviando un mes-
saggio, i primi che prenoteran-
no potranno accedere alla mo-
schea, gli altri purtroppo
resteranno fuori». In ogni ca-

delle Cascine, sarà bello svol-
gere la preghiera finale del Ra-
madan sull’erba del parco». È
la prima volta che la preghiera
finale del Ramadan viene cele-
brata alle Cascine. Gli anni
scorsi si svolgeva al campo del-
la Floriagafir a Campo di Mar-
te, cosa però quest’anno im-
pensabile date le norme anti
Covid e la ristrettezza del cam-
po di calcio, a differenza invece
dell’area più vasta delle Casci-
ne.
Nessun accordo, invece, è

stato trovato in materia di luo-
go alternativo alla moschea di
Borgo Allegri per lo svolgimen-
to del mese del Ramadan, che
inizia tra 10 giorni, ovvero il 12

La preghiera finale del Ra-
madan, in programma il 12
maggio, si terrà nel parco delle
Cascine. È questo l’accordo tro-
vato tra comunità islamica e
Comune per permettere alle
migliaia di fedeli musulmani
di pregare tutti assieme nel ri-
spetto delle norme del distan-
ziamento sociale. Ovviamente
tutto questo sarà possibile qua-
lora la Toscana fosse uscita dal-
la zona rossa e qualora non do-
vesse piovere.
«È un accordo positivo —

commenta con soddisfazione
l’imam di Firenze Izzeddin El-
zir — Dopo l’esperienza del-
l’anno scorso, quando si tenne
la festa del sacrificio nel parco

Spazi

● La preghiera
finale del
Ramadan, in
programma il
12 maggio, si
terrà nel parco
delle Cascine

● L’accordo
comunque sarà
valido solo
se la Toscana
non sarà più
Zona Rossa

IN PIAZZA

Villa Ulivella e Glicini

Il «cyber coltello»
della radioterapia
Un nuovo apparecchio radioterapico anti-
cancro, il primo in Italia, che in molti casi
può sostituire la sala operatoria. Si chiama
Cyberknife, un «coltello cibernetico»
potente e di grande precisione. Lo ha
presentato ieri la clinica privata Villa
Ulivella e Glicini: «Un risultato— dice il
consigliere delegato Francesco Matera—
frutto della collaborazione tra sanità
pubblica e privata».

G.G.
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