LA NAZIONE

CRONACA FIRENZE

GIOVEDÌ 21 GIUGNO 2007

IX

.

L’ESTATE IN CITTÀ

쩨 LA PROCEDURA

Spiaggia sull’Arno
Lavori in ritardo
Apertura a luglio

Controllati e depositati
in Palazzo Vecchio
circa mille fogli
con le sottoscrizioni

쩨 L’ALTRO FRONTE

Sì dei saggi sull’ammissibilità
del referendum sulla linea 2
Quello sulla linea 3 si farà
in autunno o a primavera

SLITTA L’APERTURA della ‘spiaggia
sull’Arno’. Se non ci saranno intoppi, sabbia, sdraio, giochi e quant’altro non saranno pronti se non ai primi di luglio. E’ l’ultima previsione che fa l’assessore all’ambiente, Claudio Del Lungo. Ma non doveva essere tutto pronto per San Giovanni?
«I lavori - spiega l’assessore - sono cominciati solo lunedì, perchè la Provincia ci
ha rilasciato l’autorizzazione soltanto venerdì. Penso che per finire tutto ci vorrà
una quindicina di giorni». Inutile ricordarlo, ma per i possibili distratti forse vale la pena ricordare che i bagni in Arno
resteranno vietati. La spiaggia sull’Arno
si realizza nel tratto di sponda del fiume
compreso tra piazza Poggi ed il ponte alle
Grazie. In tutto, circa un ettaro, se si considerano le parti di sola sabbia e le altre
verdi, tra piante per ombreggiare gli ospiti e prati. A chi avanza dubbi sul progetto
e ricorda quanto l’Arno possa essere infestato di ratti e talponi, l’assessore replica
tranquillo che la deratizzazione sulle
sponde si fa ogni anno e che il problema
non si pone e non si porrà. Da lunedì,
dunque, sono iniziati i lavori. Prevedono
la realizzazione di un campo per giocare a
beach volley; la sistemazione di una parte
dell’ettaro a disposizione con prati ben rasati e piante ombreggianti; la costruzione
di un’area giochi per i ragazzi; e la dotazione di bagni chimici. La spiaggia
sull’Arno dovrebbe costare in tutto al Comune circa 120mila euro, spiega Del Lungo. Un costo non per una stagione sola,
ma per la dotazione degli impianti e la realizzazione delle opere idrauliche necessarie, che resteranno anche per il futuro.
Sui lavori, ha presentato un’interrogazione al sindaco il consigliere di An Giovanni Donzelli, che sostiene che i lavori siano inziati senza che il Comune abbia
esposto la cartellonistica necessaria.
Ennio Macconi

TRAFFICO

No tramvia, 13mila firme
Razzanelli (Udc): «E’ una vittoria dei cittadini»
di ENNIO MACCONI

I

L POPOLO del no alla tramvia canta
vittoria. Mario Razzanelli (nella foto), capogruppo dell’Udc in consiglio
comunale, motore del no e padre del progetto alternativo della micro-metropolitana, annuncia: «Siamo stati ricevuti poco
fa e abbiamo controllato e consegnato
919 fogli, con un totale di più di 13.000
firme». L’annuncio della vittoria,
dell’aver superato il limite delle 10.000
firme, imposto dal regolamento comunale, per poter chiedere un referendum consultivo, sulla linea 3 della tramvia, arriva
in sala Incontri, in Palazzo Vecchio, davanti ad una «clac» convinta di attivisti,
di associazioni e comitati, che si sono mobilitati per la raccola. Ma con Razzanelli,
ci sono anche il segretario comunale
dell’Udc, Gianni Conti, e, a rappresentare le truppe di rinforzo, che si sono dimostrate decisive nell’ arrivare al risultato
(come Razzanelli riconosce) ci sono i consiglieri di Forza Italia, Massimo Pieri e
Enrico Bosi (assente, invece il consiglie-

MARIA LUISA, MAURO, FRANCESCA, SIMONE, DARIA e BERNARDO partecipano al dolore della famiglia PROSPERI per la scomparsa della carissima

Marina
Firenze, 21 giugno 2007.

re Marco Stella). Le prime battute di Raz- do (e ce ne sono già 14-15 di mesi di ritarzanelli sono una risposta polemica: « do, spiega). La proposta per il sindaco?
Quando sento un amministratore, il vice Completare la «1», perchè diversamente
sindaco (Giuseppe Matulli, n.d.r.) che ie- non si può; ma fermare i lavori della «2»
ri ha detto che il referendum sulla e della «3», aspettando i referendum.
tramvia è squallido, io sono preoccupato. Gianni Conti parla di vittoria del «popoI referendum non sono
lo minuto». Massimo Pieri
squallidi e sentire i cittadila definisce «la madre di
GLI ALLEATI
ni non è squallido». Ma la
tutte le battaglie politiche»
Alla consegna
festa, continua, è doppia:
per cacciare il centro sinic’erano anche
c’è anche il sì dei saggi,
stra, preparandosi già alle
alcuni consiglieri
sulla ammissibilità del reelezioni 2009. Bosi sottolidi Forza Italia
ferendum sulla linea 2. Conea che è «una grande vittoria del buon senso». Dalsì subito arriva la nuova
la maggioranza rispondosfida: per la fine di settemno i capigruppo: Alberto
bre ci saranno le firme neFormigli (Pd); Anna Solcessarie. Per il referendani (Sd); Nicola Rotondadum sulla 3, si pensa di poro ( Comunisti); Giovanni
terlo fare in autunno o la
Varrasi (Verdi); Alessanprossima primavera. Codro Falciani (Sdi); e Anna
sterà. dice Razzanelli, solo
500.000 euro, altro che i 10 milioni di pe- Nocentini (Rifondazione). Dicono che il
nale che il Comune deve già pagare per la referendum è una scelta sbagliata e che
linea 1, visto che ha concordato col gesto- sono più incisivi i percorsi di condivisiore della tramvia una penale «folle»: ne e di partecipazione dell’amministra700.000 euro circa per ogni mese di ritar- zione sul progetto.

Il Presidente GABRIELE BERLINCIONI e tutti i soci della Sezione Industria
alberghiera di Confindustria Firenze e
del Consorzio Firenze Albergo ricordano con immutato affetto e rimpianto il
grande amico

Mario Borino
Firenze, 21 giugno 2007.

ELISABETTA, MATTEO, REBECCA,
GUIDO, LAURA, VALENTINA, SIMONA, STEFANO partecipano con dolore alla scomparsa del loro caro

Eugenio Miccini
e lo ricordano con affetto insieme ad
ALESSANDRO.
Firenze, 21 giugno 2007.

AFirenze le necrologie si ricevono

Presso gli sportelli della Società Pubblicità
Editoriale viale Giovine Italia 17, Firenze, telefono
055.24.99.261 fax 055.23.46.043 nei giorni feriali
escluso il sabato dalle 9,30 alle 12,45 e dalle 14,30
alle 17,30.
Presso la Società OFISA, viale Milton 89, Firenze,
telefono 055.48.98.02, tutti i giorni feriali fino alle
19,30. Sabato, domenica e festivi dalle 15 alle
19,30.
Presso tutte le imprese funebri convenzionate
tutti i giorni fino alle 19,00.
Gli annunci possono anche essere dettati al numero
verde*

800-017168
dal lunedì al venerdì orario 9,00-13,00 e 14,30-19,00.
Sabato, domenica e festivi orario 16,00-19,00.
* La telefonata è gratuita. Il servizio è disponibile con un
supplemento di soli 5,00 euro + IVA sia da telefono fisso che
mobile (in caso di chiamata dal cellulare il pagamento può
essereeffettuato solo tramiteCARTASI’ -VISA-MASTERCARD).

Il giorno 19 giugno è mancato all’affetto dei suoi cari

Vasco Masseti
Ne danno il triste annuncio la figlia, il
genero e i nipoti. Non fiori ma opere di
bene.
Firenze, 21 giugno 2007.
—
Spagnoli Grassina - Tel. 055 640061

—
Onoranze Funebri Fratellanza Militare Firenze
Piazza S.M.Novella n.18 - Tel. 055 26021

Partecipiamo con dolore alla scomparsa di

Eugenio Miccini
VERA, PAOLO, MARIAROSA, BRUNO, NICOLETTA e MADDALENA.

Il giorno 19 giugno è mancato all’affetto dei suoi cari

Vasco Masseti
La cognata RINALDINA, il nipote
MARCO e famiglia, la nipote DONELLA e famiglia, i parenti tutti, partecipano al dolore di ANNA e famiglia. Il funerale avrà luogo oggi alle ore 15 nella Chiesa di S. Antonino in via di Bellariva.
Firenze, 21 giugno 2007.
Il personale dipendente degli Alberghi
Concorde, Corolle e Columbus partecipa al dolore dei familiari per la scomparsa di

Vasco Masseti
Firenze, 21 giugno 2007.

Firenze, 21 giugno 2007.
—
Onoranze Funebri Fratellanza Militare Firenze
Piazza S.M.Novella n.18 - Tel. 055 26021

ANNIVERSARIO
21-6-2006

21-6-2007

ANNIVERSARIO
Mario Panfili
21-6-2005
21-6-2007
Sono passati due anni, ma sei sempre con noi.
La moglie, i figli ALESSANDRO e DANIELA con FOSCO e l’amata VALENTINA.
Firenze, 21 giugno 2007.

ANNIVERSARIO
21-6-2003
Ricordando la

21-6-2007
Dr.sa

Anna Andreotti
Con affetto e rimpianto
Firenze, 21 giugno 2007.

RINGRAZIAMENTO
Le famiglie RIGHI e ZAMPA nell’impossibilità di farlo personalmente ringraziano tutti coloro che hanno partecipato al loro grande dolore per la perdita della cara

Carla
Firenze, 21 giugno 2007.
—

Spagnoli Grassina - Tel. 055 640061

Mario Borino
RINGRAZIAMENTO

Il tuo ricordo ci accompagna ogni giorno con immenso amore.
EMANUELA, VITTORIA, NICCOLÒ.
S. Messa nella Chiesa Sacro Cuore
oggi alle ore 18,30.

Ad esequie avvenute le famiglie VALLINI e FONTANI ringraziano tutti coloro che hanno partecipato alla scomparsa dell’amato

Firenze, 21 giugno 2007.

Rufina, 21 giugno 2007.

Pier Paolo

LA CERIMONIA

Lavori nei campi
presi alla mafia
VISITA IN REGIONE dei
ragazzi in partenza per i
campi del Sud Italia confiscati
alla mafia. Circa 300 giovani
hanno incontrato ieri il
vicepresidente della Regione
Toscana Federico Gelli e l’ex
procuratore nazionale
antimafia Pierluigi Vigna.
L’occasione è servita anche
per annunciare la partenza,
nelle scuole toscane, di uno
spazio dedicato all’educazione
alla legalità, in base
all’accordo che sarà
sottoscritto a breve fra
Regione e Direzione scolastica
regionale.
INTANTO, durante l’estate,
311 ragazzi toscani fra i 18 e i
25 anni (erano 86 nel 2004,
204 nel 2006), lavoreranno in
turni nei campi di Corleone,
Monreale, Canicattì e Gioia
Tauro per aiutare alcune
cooperative locali nei lavori
agricoli necessari per far
produrre i campi sottratti al
controllo delle cosche mafiose.

