METROPOLI DI FIRENZE 17

DOMENICA 19 AGOSTO 2018

SESTO-CAMPI-CALENZANO

CALENZANO, SENSO UNICO IN VIA DELLA CHIUSA
SARÀ in vigore fino al 10 novembre il senso unico
alternato in via della Chiusa (dalla Madonna del Facchino
a La Chiusa). Il senso unico verrà regolato da movieri
dalle 8 alle 10 e dalle 17 alle 19.

SESTO CONSERVA PREZIOSE PORCELLANE DELLA COLLEZIONE RICHARD GINORI

CAMPI LEGA

Museo Doccia, eppur si muove

«Droga sequestrata
Aumentare
la sicurezza»

Primi lavori di manutenzione in attesa del ripristino vero e proprio
SI TRATTA per il momento solo di alcuni lavori di manutenzione straordinaria più che mai necessari visto lo stato, decisamente
precario, in cui versava l’immobile di via Pratese. I ponteggi che da
alcune settimane sono visibili
all’esterno del Museo di Doccia
però rappresentano comunque
una bella immagine rispetto al degrado e all’abbandono degli anni
scorsi, e fanno sperare in un possibile ripristino in tempi ragionevoli della struttura. Il museo, che accoglie ben tre secoli di porcellana
italiana ed europea a partire dai
preziosi esemplari del XVII secolo per arrivare a tempi recenti con
i conosciutissimi pezzi, ad esempio, di Gio Ponti, era stato chiuso
nel maggio 2014 nelle more del
vecchio fallimento Ginori Real
Estate.
SOLTANTO dopo anni di abbandono che avevano anche fatto
temere per la stabilità della struttura, viste anche le infiltrazioni
d’acqua, nel novembre scorso era
stato acquistato dal ministero dei
beni e delle attività culturali e del

turismo. Come annunciato, fra
l’altro, la preziosa collezione di
porcellane una volta riaperta farà
parte del polo museale della Toscana. I fondi necessari per il ripristino dei locali sono comunque
molto ingenti: per le opere più urgenti il Cipe (Comitato interministeriale programmazione economica) aveva già stanziato, nei mesi scorsi, 1,9 milioni di euro cui la
Fondazione Cassa di Risparmio
di Firenze aveva aggiunto un altro milione di euro. Altri 500mila
euro erano invece stati raccolti da

Confindustria Firenze per sostenere i primi due-tre anni di attività del museo la cui gestione sarà
affidata dal Mibact a una fondazione pubblico-privata che si sta
formando. Entro fine 2018 dovrà
essere formalmente costituita la
Fondazione di partecipazione
chiamata a gestire e valorizzare il
nuovo Museo di Doccia di Sesto
Fiorentino. Uno strumento che
vedrà insieme istituzioni pubbliche, privati, realtà del mondo associativo ma anche studiosi e semplici appassionati.
Sandra Nistri

CAMPI BISENZIO NUOVI INTOPPI TECNICI, RIAPRIRA’ LUNEDI’ 3 SETTEMBRE

Ancora chiuso l’ufficio postale di San Donnino
ANCORA lavori in corso all’ufficio postale di San
Donnino. Lo sportello doveva tornare in funzione
in questi giorni ma l’apertura è stata nuovamente
posticipata. Secondo il nuovo cartello affisso all’ingresso, la data della ripresa del servizio è lunedì 3
settembre. L’ufficio è inagibile dall’8 maggio in seguito alla tentata rapina con tanto di scoppio del
bancomat. L’esplosione ha provocato ingenti danni
strutturali. I lavori di ristrutturazione sono iniziati
il 25 giugno e continuano a ritmi serrati per cercare
di limitare i disagi dovuti dalla chiusura. Poste Ita-

liane fa sapere che le opere per risistemare lo sportello di San Donnino procedono senza sosta e che anche la vigilia di Ferragosto i tecnici hanno fatto un
sopralluogo. Sono emersi degli imprevisti, spiegano
ancora da Poste, come guasti al quadro elettrico generale ma al tempo stesso è stato risolto il problema
del solaio, fortemente danneggiato dall’esplosione.
Per limitare le difficoltà dei cittadini, Poste Italiane
ha potenziato il servizio a San Piero a Ponti, in piazza delle Poste: l’ufficio è aperto dal lunedì al venerdì (8,20-13,35) e il sabato (8,20-12,35).
Barbara Berti

«GLI 82,5 KG di marijuana
sequestrati tra Campi e Calenzano evidenziano ancora
una volta la mancanza di sicurezza». È il commento della capogruppo della Lega di
Campi, Claudia Camilletti, e
del consigliere della Lega di
Calenzano, Daniele Baratti.
«Quotidianamente giungono segnalazioni dei cittadini
– proseguono – sullo spaccio
anche in pieno giorno ai giardini pubblici. Ci congratuliamo con le forze dell’ordine che hanno intercettato
spedizioni dalla Spagna».
«Questa è l’ennesima dimostrazione del bisogno di controllo del territorio e di una
politica di sensibilizzazione,
rivolta soprattutto ai ragazzi, contro l’uso di droghe –
proseguono il segretario provinciale della Lega Alessandro Scipioni e quello della
Piana, Filippo La Grassa –.
Le forze dell’ordine sono
un’avanguardia di efficienza
e prontezza ma è necessaria
una politica decisa sulla sicurezza. È doveroso monitorare le aree verdi, cooperare
con associazioni e privati
per la presenza di operatori
nei parchi pubblici».
Li.Cia.
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