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Cantieri, carreggiata da rifare in via della Colonna

DIVIETI
Operai
impegnati
in un cantiere
stradale

IN VIA della Colonna iniziano oggi i lavori
di risanamento della carreggiata. Fino al 4
agosto nel tratto fra piazza Santissima
Annunziata e Borgo Pinti è prevista la
chiusura al traffico. Per garantire l'accesso
all'ospedale di Santa Maria Nuova sarà
sempre consentito il transito da via della
Pergola. Prevista anche la revoca della
corsia preferenziale da via Carducci a Borgo
Pinti e in via Niccolini da via della

Mattonaia a via Carducci con conseguente
deviazione delle linee Ataf.
Nel viale Europa, sempre oggi, iniziano i
lavori di restauro di un condotto fognario.
Fino al termine dell'intervento, previsto per
venerdì 20 luglio, dalle 8 alle 20 scatterà un
restringimento di carreggiata in uscita dalla
città all'altezza di via San Martino. Revoca
della corsia preferenziale e della pista
ciclabile.

OGGI IN VIALE MORGAGNI

Tramvia, i Comitati all’attacco
Pronti a contrastare l’inizio dei lavori: «Gli alberi sono sani. Li salveremo»
SECONDO i Comitati gli alberi sono tutti sani, mentre Palazzo Vecchio è di tutt’altro avviso e ha deciso di dare via libera ai cantieri della tramvia tra
piazza Dalmazia e Careggi. Oggi viale Morgagni rischia la paralisi tra lavori e proteste.
Schiariti su fronti opposti, gli
operai dovranno iniziare i lavori di preparazione della sede
stradale per il posizionamento
dei binari per la terza linea
quella che collegherà l’ospedale con la stazione di Santa Maria Novella, e i manifestanti
dei Comitati anti tramvia,
pronti a incatenarsi agli alberi
del viale per impedire che siano abbattuti. Uno dei primi
obiettivi di chi protesta è salvare le duecento piante («tutte
perfettamente sane» hanno fatto certificare a un tecnico su

commissione del capogruppo
Udc in Palazzo Vecchio, Mario Razzanelli), mentre continua anche la raccolta di firme,
promossa sempre da Razzanelli, per richiedere un altro referendum cittadino consultivo.
I lavori, un anno circa di durata messa in preventivo, inizieranno dallo spostamento dei
cosiddetti sottoservizi (cioè i
tubi di acqua e gas, le condotte
fognarie, i cavi di elettricità e

telefonia) come già avvenuto
nella zona di Novoli.
NEL FRATTEMPO Palazzo
Vecchio promette anche una
riqualificazione urbanistica
dell’area, cioè la riprogettazione e ristrutturazione dei marciapiedi, degli spazi da riservare ai parcheggi e i nuovi alberi
da ripiantare al posto di quelli
che verranno abbattuti.
I lavori interesseranno viale

Pieri (FI): «Troppe erbacce
sul viadotto Marco Polo»
«SULLA carreggiata del viadotto Marco Polo, a
Firenze Sud,ci sono troppe erbacce che oltre a
dimostrare incuria per la manutenzione della
strada, rappresentano un serio pericolo per i
cittadini». La denuncia è del consigliere comunale
di Forza Italia, Massimo Pieri.

Per entrare in questa rubrica chiamare la SPE allo 0552499223 - 224
 LA BIRITULLERA
 RISTORANTE CON GIARDINO
 Specialità Sarde
 Via P. Cironi, 4r
 (Zona Piazza Tanucci)
 Tel 055496225
 Chiuso Domenica e Lunedì a pranzo
 Gradita Prenotazione
Una trattoria dove si può passare una piacevole serata nelle sale accoglienti, o sotto
l’ampio pergolato naturale. Gestita con
professionalità e cortesia dai fratelli Angelo
e Mario, propone specialità sarde fra le
migliori che si possono trovare in Toscana,
come ad esempio Bottarga di Muggine,
Mustela, Satizzu e Gureu, Fregula alle vongole, Risotto al Nero di seppia, Malloreddus alla costa smeralda, Culungiones, Filetto di spigola alle melanzane, Bistecca di
Tonno fresco alla griglia, Polpo con i fagioli,
Pecorino alla griglia, Seadas, dolci tradizionali Sardi, Mirtu e Filuferru. Pesce sempre
fresco. SU PRENOTAZIONE: Porceddu e
Chiocciole alla Sarda. Possibilità di cene
aziendali. Aperti ﬁno all’11 agosto.

 SAN MARTINO
 Fresca Oasi Estiva
 Ampio Parcheggio
 Via Chiantigiana per strada, 6
 2km da Grassina (località Impruneta)
 Tel 0552301095 cell. 3386045450
 Spesa 30/40 € a persona
A Solo due km da Firenze sud, immerso
nel verde, a due passi dal golf dell’ugolino,
un ristorante accogliente, con un’atmosfera allegra. Un modo nuovo di gustare le
specialità del mare. Lasciatevi sommergere dalle valanghe di pesce del nostro
Menù del navigatore, o dei nostri piatti
unici come la pagoda (linguine con astice,
granchio, gamberi e scampi), la Catalana
imperiale (una cascata di astici, gamberoni, scampi al vapore e cruditè di verdure).
Provate i nostri abbinamenti come le capesante con i porcini, o il nostro fritto della
barriera corallina, Un isola del mare con
vista sul Chianti. Dal forno a legna focaccine e pizze calde per tutti a ripetizione. Ed
inoltre succulenti Fiorentine e tutte le più
famose specialità toscane.
Possibilità di gruppi anche numerosi.

Morgagni, nel tratto compreso
tra Largo Brambilla e via Cesalpino. Naturalmente la corsia riservata ai mezzi di soccorso da e per l’ospedale è stata garantita per tutta la durata del
cantiere. Per quanto riguarda
la scuola materna Matteotti, invece, l’intervento è stato organizzato in modo che i lavori siano effettuati durante la chiusura estiva. Per quanto riguarda la circolazione, i cantieri saranno organizzati in modo da
consentire la presenza di due
corsie per il traffico pubblico.
Oggi, comitati permettendo,
l’intervento sul primo tratto,
quello compreso fra via Cesalpino e via Santo Stefano in Pane (che il mese prossimo sarà
anche chiusa per un breve periodo).

 CIPIGLIO
 Ristorante pizzeria con veranda
 Via Lambruschini 15r
 Firenze
 Tel. 055490804
 Aperto tutti i giorni
Il miglior rapporto qualità prezzo della città, pranzi veloci a partire da 5 euro, cene
da 15 euro. Oltre alla pizza a lievitazione
naturale offriamo i pici infuocati, gli spaghetti vongole e bottarga, gli straccetti
all’aceto balsamico o il nostro esclusivo
“latte in piedi alla siciliana”. Ottima per la
sera la freschezza della pedana esterna, in
un ambiente tranquillo e rilassante. Aperto
tutto Agosto. Si accettano tutti i tipi di ticket a pranzo e a cena.
 HAVELI
 Ristorante indiano con giardino
 Viale F.lli Rosselli, 31/33r
 (ang. via cittadella) Firenze
 Tel 055355695
 Aperto tutti i giorni pranzo e cena
 www.haveli.it
 haveliﬂorence@yahoo.it
A due passi dalla Stazione, con ampia
possibilità di parcheggio nelle vicinanze,
soprattutto il sabato. Cucina da tutte le
regioni dell’India, sia vegetariana che di
carne. Aperitivi e bevande tipiche. Cucina
spettacolare in ogni sua componente. Da
molti anni uno dei ristoranti più amati e
rinomati dai ﬁorentini. Accettati American
Express, Visa, Mastercard e bancomat.
Possibilità di organizzazione banchetti.

CORTEO
Una
manifestazione
contro la tramvia

 OSTERIA DI’ LUPO
 Via Imprunetana
per Pozzolatico 154
 Loc. Pozzolatico Impruneta (FI)
 Tel 055208147 3285881367
Una piccola e rustica osteria, con una accoglienza intima e allegra, gestita con professionalità e capacità da giovani professionisti
del settore. Un posto dove mangiare in un
clima fresco a soli 5 minuti dal centro di
Firenze. Per l’estate oltre ai 6 tipi di pasta
fresca, al tartufo, ai funghi, e si è aggiunto
anche il pesce rigorosamente fresco, con
abbinamenti come il carpaccio di pescespada o salmone con tartufo. Inoltre tagliata
ai funghi ed al tartufo, grappe speciali. Si
organizza cene speciali su prenotazione per
max 30 persone. Chiuso il lunedì.
 VINANDRO
 Piazza Mino, 33
 Fiesole
 Tel. 055 59121
Piccolo ed accogliente locale situato in
Piazza Mino a Fiesole; l’ arredamento e
l’atmosfera rievocano l’osteria d’altri tempi; ottimo per merende a base di formaggi
e salumi, ma adattissimo anche a pranzi
veloci, dal caratteristico dominante sapore toscano.La sera, gustose cene sono
accompagnate dalla delicate luce delle
candele e dalla coinvolgente /complice
musica in sottosfondo, così da poter assaporare al meglio la cucina toscana in un
ambiente tranquillo e piacevole.

 PANE E OLIO
 Via Faentina 2r
 Firenze
 Tel. 055 488381
 www.paneeolio.it
 Aperti a pranzo e a cena
 Chiuso il lunedì
Nel piacevole contesto del Ponte Rosso e
del Mugnone, si affaccia questo splendido,
accogliente e intimo ristorantino (max 34
coperti). In mano ai due fratelli,Francesco e
Alessandro,genovesi,che lo stanno conducendo con passione,introducendo una cucina di sapori tradizionali liguri con il menù
a la carte o con i 2 menu a degustazione:
di mare o di terra. Con il dehor esterno,c’è
anche la possibilità di cenare sotto le stelle. Il tutto accompagnato da ottima musica
di sottofondo. Ampia scelta di vini italiani,
molti dei quali liguri. L’ottimo servizio e l’alta
qualità dei prodotti meritano di essere scoperti. Pane e Olio:una nuova cucina di pesce. È sempre gradita la prenotazione.
 SAN JACOPINO
 Trattoria Pizzeria
 Piazza S. Jacopino, 30-31r
 Firenze
 Tel 055333195
A due passi dal centro, una pizzeria classica con un fresco giardino per le serate
d’estate. Aperti anche a pranzo con la promozione PRANZO VELOCE primo secondo
e acqua ad 8 euro.
Chiuso il Lunedì gradita la prenotazione

