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Dall’ex Panificio all’asilo del Pignone i 100 Luoghi che
non sono mai partiti
 

Ferme anche le case per giovani coppie nelle caserme abbandonate
 
 
 
 

CHE fine ha fatto il Panificio militare? Perché l’asilo nido aziendale che il Pignone aveva previsto di fare non
esiste ancora? In piazza Elia della Costa a Gavinana invece niente più parcheggio interrato, e i soldi per la
riqualificazione scarseggiano. Nulla si è mai mosso anche in piazza della Vittoria e piazza Indipendenza. E
le caserme, perché le vecchie strutture militari abbandonate non sono mai passate al Comune, come Renzi
chiede da tre anni, intenzionato a farci case per le giovani coppie? Sono i 100 luoghi “dark side”. Le aree da
rilanciare entro il 2014 dove finora, dopo tre anni di assemblee pubbliche “Renzi style”, si è mosso poco
quanto nulla. Non sempre per responsabilità di Palazzo Vecchio. Ma tant’è.
Anche di questo si parlerà stasera. Appuntamento alle 21, in 25 luoghi della città. Ritornano le assemblee,
però non sono 100 ma solo 25: i luoghi sono stati accorpati per temi e zone. Per facilitare la partecipazione,
spiegano da Palazzo Vecchio. Per evitare figuracce, dicono i detrattori. E così ad esempio nel foyer del
nuovo Maggio si discuterà dei luoghi dello spettacolo (Pergola, Maggio, Goldoni, Alfieri), nella salone de’
Dugento di Palazzo Vecchio si parlerà del centro (San Firenze, Palazzo Strozzi, San Marco, Brunelleschi).
Alle Oblate si parlerà del progetto “Grandi Oblate” ma anche delle altre biblioteche mentre al teatro Puccini si
affronterà lo spinoso nodo dei contenitori dismessi (Manifattura Tabacchi, Forte Meccanotessile). E così via.
L’elenco completo è su www.firenze.repubblica.it
«In tre anni si sono spesi 80 mila euro per spese di comunicazione e nei 100 luoghi non è cambiato quasi
nulla
», attaccano dal Pdl Marco Stella e Gabriele Toccafondi. Quasi la stessa tesi del Pd. Quantomeno quella di
9 dei 21 circoli democratici della città, che invocano un’operazione trasparenza sui 100 luoghi e criticano la
scelta di fare solo 25 assemblee: «Così non ci sarà la possibilità di approfondire i temi. Inoltre ad oggi pare
che una parte consistente delle idee avanzate e dei progetti previsti non verrà realiz-
zata, anche per motivi indipendenti dall’amministrazione, connessi alla difficile situazione. Crediamo
necessario un confronto su questo, anche alla luce del bilancio comunale», chiedono 9 presidenti di circoli
Pd della città, dall’Andrea del Sarto a San Bartolo. Secca la replica della segretaria cittadina Pd, Lorenza
Giani: «I 100 luoghi rappresentano un’iniziativa importante. Quanto al bilancio, pre-
sto incontri e direzioni sulla gestione della spesa».
Qualcosa di fermo in effetti fra i 100 luoghi c’è. Fermo anzi «fermissimo» il recupero del vecchio Panificio
militare di via Mariti, ammettono gli uffici dell’urbanistica. Nell’enorme struttura un tempo in mano alla Btp di
Riccardo Fusi oggi regna l’abbandono. E anche la città pare aver circondato la vecchia caserma Guidobono
da una patina di oblio. Nel 2011 Palazzo Vecchio si dice intenzionato a concedere la variante per la
costruzione di 70-90 appartamenti, ma a costo che le dimensioni dell’edificio vengano drasticamente ridotte e
circa 25.000 metri quadrati dell’area vengano restituiti alla città con giardini, parcheggi pubblici, wi-fi e un
asilo nido. Si parla per qualche tempo di un accordo ma nulla accade. Ora anche la proprietà è passata di
mano. In Palazzo Vecchio perse persino le speranze. Capitolo
caserme: il governo non ha mai messo a disposizione del Comune quelle dismesse, come i Lupi di Toscana.
Per sensibilizzare Monti sul tema, Renzi si è detto pronto qualche giorno fa persino a «iniziative clamorose».
Strana vicenda quella del Pignone, dove era previsto un asilo nido aziendale. Che ora i vertici della società
non ritengono più «prioritario».
(e.f.)
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