Linea 3, esordio positivo
La Giunta va in carrozza.
Lavori fermi, vertice romano sui tempi della 2
di OLGA MUGNAINI
HA SOLO due giorni di vita,
ma i fiorentini sembrano averla
già presa in confidenza. Ieri
mattina la tramvia diretta a Gareggi era affollatissima, complice probabilmente anche la possibilità di viaggiare gratis per i
primi 15 giorni.
Per vedere che effetto fa Firenze vista dalle rotaie della TI
Leonardo, il sindaco Dario Nardella ha presto tutta la sua giunta e anche ieri ha sviaggiato da
Santa Maria Novella verso il polo ospedaliero, facendo tappa
in piazza Dalmazia, in modo da
parlare con le persone, ascoltare critiche e ricevere complimenti.
ANCHE il nuovo assessore
Massimo Fratini è salito in carrozza insieme ai colleghi Federico Gianassi, Alessia Bettini,
Stefano Giorgetti, Sara Funaro,
Lorenzo Perra, Cecilia del Re e
Giovanni Bettarini. «Abbiamo
fatto subito salire a bordo anche Fratini - scherza il sindaco
- perché ormai il battesimo degli assessori è sulla tramvia».
Dopodiché, mentre controlla il
traffico per verificare se effettivamente sia diminuito, Nardella manda il pensiero alla linea
2, quella che è rimasta impantanata nei guai della ditta finita
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in concordato, senza pagare le
subappaltatrici. Ieri a Roma
uno degli incontri per sbloccare la situazione: «Ho chiesto a
tutte le ditte e al consorzio
Tram di fare oltre il possibile affinché non fosse semplicemente un incontro interlocutorio,
ma una riunione risolutiva - ha
detto il sindaco - . La questione è nelle mani dei legali della
banca, Monte dei Paschi, della
stazione appaltante, e delle ditte che fanno parte del consorzio Tram. E in tutti i modi de-

Cena in piazza
per festeggiare
l'inaugurazione
UNA CENA per festeggiare
la nuova linea Leonardo.
E' quella organizzata per
venerdì, dalle 20 in piazza
Dalmazia. La cena sarà
gratuita. Alla serata sarà
presente il sindaco Dario
Nardella con tutta la
giunta.

vono trovare una soluzione, perché la realizzazione di questa
opera pubblica è fondamentale
per la città, ma anche per gli
stessi investitori. Vediamo l'entusiasmo con cui la città ha risposto sulla linea 3. Sarà altrettanto grande per la linea che
porta fino a Peretola».
INTANTO ci si brinda alla linea appena nata e venerdì sera
di mangerà tutti insieme nella
grande cena di piazza Dalmazia. «Vogliamo dare un messaggio a tutta la città di entusiasmo, di gioia, e promuovere
sempre di più questo servizio prosegue il sindaco -. Una spinta ulteriore visto che già nelle
prime 24 ore di servizio la linea
ha ricevuto uno riscontro apprezzabile da parte dei fiorentini. Fin dalla sua partenza i
tram sulla nuova linea sono stati pieni. Un po' sarà l'effetto curiosità, un po' dipenderà dalla
nostra iniziativa di offrire gratuitamente il servizio sulla linea nuova per 15 giorni, ma
non c'è dubbio che ci sia l'esigenza reale di servirsene subito». Il servizio è gratis solo lungo il percorso Valfonda Santa
Maria Novella - Gareggi e ritorno. Mentre serve il biglietto per
la corsa da e verso villa Costanza fino alla stazione di Santa
Maria Novella».

