
Il ‘campo sportivo’ sarà tutto nuovo
«Unquartiere amisura di pedone»
Via libera al progetto di riqualificazione: lavori per oltre unmilione

HANNOSPIRITO di iniziativa,
voglia di farsi conoscere e di ab-
battere le barriere del pregiudi-
zio. I Giovani musulmani di Ca-
stelfiorentino hanno organizzato
altre due occasioni di incontro e
dialogo con la comunità. La pri-
ma si è svolta all’interno della
scuola superiore «Enriques» che
ha chiuso il ciclo di incontri sul
Islam e terrorismo. A partire dai
tragici fatti di Parigi, alcuni inse-
gnanti avevano iniziato un lavoro
di ricerca e riflessione con gli
alunni che ha portato a un’assem-
blea d’istituto e, la scorsa settima-
na, a un incontro con la compre-
senza di insegnanti di religione
dell’istituto, il rappresentante di
Islamic Relief Ossama El Hamri-
ti e Yassin Lafram, responsabile

della comunità islamica di Bolo-
gna. Sono stati affrontati i temi
della convivenza pacifica e co-
struttiva di culture diverse,ma an-
che questioni più scottanti come
le relazioni dei terroristi con
l’islam. Proprio su questo punto
si sono soffermati i due ospiti sot-
tolineando come «chi non è un
buoncittadinonon èunbuonmu-
sulmano».

LO SCORSO fine settimana,
poi, i ragazzi della Gmi castella-
na, coordinati dal loro giovanissi-
mo direttore Ilias Bumarouan,
hanno parteciparo a In/canti &
Banchi, dove ai visitatori del festi-
val hanno offerto ‘assaggi’ d’orien-
te. Nel loro stand in piazzaGram-

sci hanno esposto oggetti e pro-
dotti tipici della culturamusulma-
na con la possibilità di degustare
cibi (couscous, schiacciate fatte in
casa, dolci, datteri tunisini), ac-
compagnati dal tradizionale thè
arabo.

Irene Puccioni

PRESTO un nuovo volto per il
quartiere che ha per asse via don
Minzoni.La giuntaCucini ha appe-
na approvato il progetto di riqualifi-
cazionedel cosiddetto «campo spor-
tivo», zona tra le più popolate di
Certaldo che dopo l’entrata in fun-
zione di circonvallazione urbana e
nuovaSr 429 è diventata un’area re-
sidenziale con traffico di attraversa-
mento assai ridotto.Il progettodi ri-
qualificazione, per un importo
complessivo di 1.150.000 euro, do-
vrà essere ora finanziato e realizza-
to in più anni. Gli obiettivi: facilita-
re la percorrenza dei pedoni abbat-
tendo le barriere architettoniche e
migliorando le aree verdi; facilita-

re il parcheggio delle auto. «L’area
ha problemi causati in buona parte
dall’urbanizzazione degli anni ‘60,
con strade strette che impediscono
di parcheggiare e transitare bene,
conmarciapiedi che non consento-
no l’accesso a carrozzine di bambi-
ni o disabili, e un manto stradale
dissestato – spiegano il sindacoGia-
como Cucini e il vice Francesco
Dei – tanti piccoli problemi per ri-
solvere i quali abbiamo ritenutouti-
le dotarci, anzitutto, di un progetto
complessivodi recupero». Il proget-
to difatti affronta vari aspetti, a par-
tire da quello cruciale: come allar-
gare imarciapiedi in strade con car-
reggiata già stretta senza perdere
parcheggi. La risposta sarà allarga-
re ilmarciapiede su un solo lato per

ogni strada, creando poi sensi unici
per non perdere posti sosta per le
auto.

INVIADONMINZONI invece,
rimarrà il doppio senso e i marcia-
piedi saranno estesi in prossimità
dellemagnolie, rendendo praticabi-
li i fori delle aiuole che oggi impedi-
scono il transito con carrozzine.
Riepilogando, gli interventi saran-
no: sul fronte strade e marciapiedi,
allargamento a 1,50 metri di alme-
no un marciapiede per strada, co-
struzione marciapiede mancante
in via del Molino, abbattimento
barriere architettoniche, realizza-
zione di sensi unici, rifacimento
della segnaletica, sistemazione
sconnessioni stradali, riasfaltatura

di strade e marciapiedi. Sul fronte
parcheggi: spostamento della sosta
su un solo lato nelle vie a senso uni-
co, pavimentazione del parcheggio
lungo l’argine dell’Agliena, allarga-
mento del parcheggio tra via Cadu-
ti del Lavoro e via Fanciullacci di
60-70 posti auto, realizzazione nuo-
vo parcheggio di 30-40 posti auto
in testa a via 25 Aprile e viaMarsili
espropriando un’area privata; sul
fronte aree verdi, rifacimento giar-
dini di Largo Elsa. Afferma il sin-
daco Cucini: «Partiremo, spero già
nel 2016, col rifacimento dei mar-
ciapiedi». Prima presentazione del
progetto domenica 29 maggio, alle
10, ai campi da tennis di via don
Minzoni, per la festa comunale del-
lo Spi Cgil e dell’Auser.

Andrea Ciappi

L’amministrazione
comunale di Montaione
organizza attività estive per
ragazzi dai 4 ai 14 anni quali
il campo solare e il corso di
nuoto presso la piscina di
Certaldo. Iscrizioni dal 25
maggio al 4 giugno

L’estatedei ragazzi
Come iscriversi

SI AVVICINANO le serate con-
clusivedel premio letterario Castel-
fiorentino, il concorso di poesia e
narrativa promosso da Banca di
Cambiano e Comune che il 3 giu-
gno illuminerà il teatro del Popolo
con tutti i vincitori: dalle ‘giovani
promesse’ delXVII concorso lette-
rario giovanile, al vincitore del pre-
mio speciale alla carriera, fino ai
vincitori del premio letterario vero
e proprio. A pochi giorni dalle pre-
miazioni, la giuria svela i nomi dei
vincitori del concorso giovanile ri-
servato alle scuole, che quest’anno
ruotava intorno al tema «Mistero
a...». Ecco dunque i vincitori di
ogni ‘categoria’. Per la sezione Ele-
mentari poesia:MariaFederica So-
ror, Luigi Arcella per l’opera ‘Mi-
stero dell’universo’. Elementari
narrativa:Yari Caggiano per il rac-

conto ‘Mistero a… ilBe-Go in peri-
colo’. Medie poesia: Lisa Corda
per la poesia ‘Mistero a...’”. Medie
narrativa: Chiara Volterrani per il
racconto ‘Il fantasma di Villa Asti’.
Superiori poesia: Lorenzo Bigazzi
per la poesia ‘Se solo sapessi’. Supe-
riori narrativa. Maria Laura Calli-
sti (ex aequo) e Gian Marco Gron-
chi (ex aequo) rispettivamente per
‘Mistero a...’ e ‘Mistero a...in un
giorno al sole’. Hanno ricevuto se-
gnalazioni anche Alessia Spadoni,
Martina Dell’Agnello, Matilde
Giannini,Arianna Serafini, Ismae-
le Lazzereschi, Alisea Firenze,
Adele Montanero, Arianna Stani-
slai, Gaia Del Colombo, Matilde
Balsini, EleonoraCocucci,LisaCo-
langelo, Martina Rossi, Alice Van-
ni, Giulia Verani, Francesco Dani
e Giulia Nicastro.

Montaione

GLI OBIETTIVI
Marciapiedi larghi e senza
barriere, strade riasfaltate,
parcheggi e tanti giochi

ZONE «sensibili» di Monte-
spertoli, come ad esempio i
parchi pubblici, saranno at-
trezzate con videosorveglian-
za. Ancora di recente, come
denunciato dalla stessa giunta
Mangani, si sono verificati at-
ti di vandalismo, ad esempio
al Parco Urbano che si trova
all’ingresso del paese arrivan-
do, con la Volterrana, da Bac-
caiano. Quindi, le telecamere
dovrebbero agire da deterren-
te contro ladri e vandali, o an-
che da fonte di prova in caso
di episodi di criminalità. Il
punto è all’ordine del giorno
(realizzazione e attivazione
del sistemadi videosorveglian-
za) del consiglio comunale
convocato dal presidente Nic-
colò Macallé, per domani alle
21.15. Il consiglio potrà essere
visibile anche in diretta strea-
ming dal sito web del Comu-
ne. In discussione anche la
realizzazione ed attivazione
del sistema di controllo della
zona a traffico limitato (Ztl)
in via Roma. Entrambi – vi-
deosorveglianza e controllo
della Ztl – potrebbero essere
affidati ‘in house’ alla societa`
Consiag Servizi Comuni Srl.
Domani la ratifica. All’ordine
del giorno anche la gestione
dei campi da tennis e dei cam-
pi di calcio a 5 della zona spor-
tiva diMolino del Ponte, vici-
noBaccaiano.Andrà in appro-
vazione il progetto prelimina-
re di ristrutturazione e recupe-
ro degli immobili attualmen-
te in disuso presso gli impian-
ti sportivi di Molino del Pon-
te.

A. C.

CASTELFIORENTINOCERIMONIA IL 3 GIUGNO

Concorso letterario giovanile, i vincitori
La premiazione al teatro del Popolo

MONTESPERTOLI

Telecamere
di sorveglianza,
domani dibattito
inComune

CERTALDO «NEL PIANONON È PRESENTE ORAMA SARÀ INSERITO
ANCHE IL RIFACIMENTO DELL’ILLUMINAZIONE
PUBBLICA PER AUMENTARE LA VISIBILITÀ, PER FAR SÌ
CHE DIVENTI UNA ZONA DOVE LA STRADA E’ DI TUTTI»

LASODDISFAZIONEDELSINDACOCUCINI

Il sindaco GiacomoCucini e il vicesindaco con delega al bilancio Francesco Dei mostrano il progetto

I giovani musulmani nel loro stand

CASTELFIORENTINOA SCUOLA EA ‘IN/CANTI’

Braccia aperte e lotta a tutti i pregiudizi
I giovanimusulmani incontrano i ragazzi
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