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Ponte di Marcignana

Continuano i lavori
Il cantiere cambia direzione
La fine è prevista ad agosto

Gli interventi di risanamento
erano cominciati
nel novembre 2020
Investiti 940 mila euro

EMPOLI

I cantieri si spostano sul ponte
della Marcignana e andranno a
concentrarsi sull’altra metà del-
la carreggiata dalla prossima
settimana. La fine dell’interven-
to prevista ad agosto. Si tratta
di lavori di risanamento del pon-
te sul fiume Arno tra Marcigna-
na e Bassa.
«La settimana prossima - spiega
Giacomo Cucini, consigliere del-
la Città Metropolitana delegato
alla viabilità dell’Empolese Val-
delsa - inizieranno i lavori di mo-
difica dello svincolo di Marci-
gnana propedeutici ai lavori
sull’impalcato del ponte nel lato
ancora da eseguire, sostanzial-
mente l’altra metà. La fine dei la-
vori resta prevista ad agosto co-
sì da poter aprire il traffico sul
ponte, con doppio senso di cir-
colazione, prima della riapertu-

ra delle scuole».
La Città Metropolitana di Firen-
ze sta realizzando i lavori di con-
solidamento dell’impalcato del
ponte della Motta e del passag-
gio pedonale di collegamento
dei due percorsi pedociclabili
già realizzati dai Comuni sulle
due sponde dell’Arno.
Dal 17 maggio inizieranno i lavo-
ri di modifica dell’intersezione
stradale di Marcignana tra Sp 11
e S0 10 regolata da semafori,
propedeutici ai lavori sull’impal-
cato del ponte nel lato di valle
(lato ovest) ancora da eseguire.
Verrà modificato lo svincolo di
Marcignana ai fini della sicurez-
za di cantiere, ridisegnandolo
per impedire il transito ai mezzi
pesanti non autorizzati.
I lavori erano iniziati l’11 novem-
bre 2020 con un investimento
di 940 mila euro.Gli interventi
stanno andando avanti secondo
il cronoprogramma stabilito.
Nella terza e ultima fase da giu-
gno ad agosto, i lavori riguarde-
ranno il piano viario del ponte e
da metà giugno a metà luglio
2021 ci sarà la chiusura della cir-
colazione ai veicoli.
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Riattivare e riqualificare social-
mente la zona della stazione, le
piazze e le strade limitrofe. È
l’obiettivo del progetto Hugo, il
percorso di co-progettazione e
co-gestione che vede coinvolti
il Consorzio COeSO Empoli (in-
sieme ai soggetti che formano
la Rete Ergo) e SocioLab a fian-
co del Comune di Empoli. Il pia-
no è co-finanziato dalla Regione
Toscana e il suo acronimo sta
per Human Geography Organi-
zer.
Incontri, interviste, percorsi for-
mativi, interventi di animazione
socio-culturale sono alcuni de-
gli strumenti che in questi mesi
sono stati utilizzati dal gruppo
di educatori Pirati Urbani, sia in-
tervenendo direttamente sul po-
sto, sia utilizzando piattaforme
on line. A essere chiamati in cau-
sa le persone che vivono e ani-
mano quotidianamente la zona
della stazione e anche i commer-
cianti e gli operatori di
quell’area, quindi Piazza Don

Minzoni, Parco della Rimem-
branza, Giardini di Via XI febbra-
io e Via Roma. Un’area della cit-

tà che ha visto negli ultimi anni
interventi importanti di riqualifi-
cazione e che, ciononostante, ri-
sulta ancora fragile dal punto di
vista del rischio di conflittualità
sociale. Una zona particolare,
porta d’ingresso del centro cit-
tadino, che negli anni si è tra-
sformata perdendo locali storici
e vedendo aprire nuove attività
commerciali.

Il progetto Hugo è stato avvia-
to a luglio 2020 e ha subito va-
rie rimodulazioni a causa delle li-
mitazioni imposte dalla pande-
mia Covid-19. «Con questo pro-
getto ci siamo rivolti fin da subi-
to ai cittadini che abitano e a
chi frequenta la zona della sta-
zione per carpire da loro caratte-
ristiche del luogo e possibili so-
luzioni per risolvere alcune criti-
cità che in questi anni si sono
manifestate. Gli operatori pro-
fessionisti – spiega l’assessore
alla cultura Giulia Terreni – si so-
no fatti raccontare i punti di for-
za e le problematiche del luogo.
Un momento di partecipazione
che sta ancora andando avanti
e che porterà a fare un bilancio
finale con l’obiettivo di ‘riaccen-
dere’ l’area e ricucire legami di
comunità».
In questi mesi sono stati realiz-
zati laboratori formativi nel con-
testo stesso e durante la quoti-
dianità. Dopo aver consegnato
lettere informative nelle casset-
te della posta e aver raccolto
adesioni di cittadini ed operato-
ri economici, sono state invece

realizzate alcune interviste. Allo
stesso tempo sono state accol-
te, all’interno di salotti digitali di
discussione (Hugo Digital Cafè),
altre persone interessate ad
esprimere la propria visione e
ad ascoltare i punti di vista degli
altri. Durante alcune giornate di
sole, in alcuni punti più caratteri-
stici della zona, appariranno gli
arredi di un salotto di casa
all’aperto. Questi sono i “secret
garden cafè”, ambienti confor-
tevoli dove le persone potranno
sedersi ad ascoltare, dialogare
e proporre idee. Il 30 maggio,
raccogliendo indicazioni emer-
se nelle interviste e nei salotti,
prenderanno infine forma brevi
eventi artistici che riempiranno
alcuni angoli vuoti all’interno
del perimetro dell’area stazio-
ne.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I fatti della città

LABORATORI IN STRADA

Le persone
hanno avuto modo
di condividere
la loro visione

«Hugo» riqualifica la zona della stazione
Così si chiama il percorso di co-progettazione e co-gestione che chiama in causa con incontri, interviste, animazione chi vive e lavora in zona

L’EVENTO

Il 30 maggio
ci saranno eventi
in salotti
realizzati all’aperto

Dopo la perizia del
consulente del giudice, è
arrivata anche la seconda
richiesta di archiviazione
per i sette indagati di
omicidio colposo - cinque
poliziotti, un medico e
un’infermiera del 118 -
nella vicenda di Arafet
Arfoui, il 31enne tunisino
morto il 16 gennaio 2019
durante un controllo di
polizia dentro un negozio
di ‘money transfer’ di via
Ferrucci. Il pm Christine
Von Borries aveva già
chiesto una prima volta
l’archiviazione. Il gip
Gianluca Mancuso, però,
accogliendo un’istanza di
opposizione
all’archiviazione,
presentata dal legale della
famiglia della vittima,
Giovanni Conticelli, aveva
indicato al pm di fare
indagini suppletive e
aveva disposto una nuova
perizia. Gli esiti di questa
hanno escluso che la
morte sia avvenuta per
asfissia. Il giudice si è
riservato la decisione.

L’INCHIESTA

Morì al money transfer
Chiesta archiviazioneSERVIZIO NECROLOGIE

S E R V I Z I O  F A T T U R A Z I O N E  N E C R O L O G I E

Inoltre le necrologie possono essere richieste presso gli  u�ici
e le agenzie SpeeD in Italia e presso tutte le imprese funebri convenzionate

N E C R O L O G I E  -  P A R T E C I P A Z I O N I  A L  L U T T O  -  R I N G R A Z I A M E N T I
T R I G E S I M I  -  A N N I V E R S A R I

visita i l  s ito dedicato

a n n u n c i . s p ewe b. i t

TA R I F F E  Q U O T I D I A N O
( iva esclusa)

Annuncio Famiglia

Partecipazione

Ringraziamento

Anniversario
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60

60

€. 2,08

€. 2,83

€. 1,42

€. 1,42

EDIZIONE EMPOLI MINIMO PAROLE PER PAROLA

€. 20,00

€. 25,00

€. 25,00

€. 25,00

SIMBOLO

€. 25,00

€. 25,00

€. 25,00

€. 25,00

FOTO B/N

€. 37,50

€. 37,50

€. 37,50

€. 37,50

FOTO A COLORI

chiama i l  numero verde

numeroverde@speweb.it

80 0.0 17.1 68
Ferial i :  09:00 -  13.00 e  14.30 -  18.30
Sabato e festivi :             15.00 -  18.00

La telefonata è gratuita.  I l  servizio è disponibi le con un supplemento di  €.  6,00 + IVA.

Pagamento con bonif ico o carta di  credito

Empoli

Versetto  (2 parole)             Parole in grassetto  (5 parole)             Diritt i  f issi  €.  7,00

Tel.  055 2499261 2499224   Fax.  055 684354
per problematiche amministrat ive coclif i@speweb.it


