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GIÀ PUBBLICATA LA GARA
PERI PROGETTI DI FATTIBILITÀ
PRIME PROPOSTE AD APRILE

DESTINARE LA STRUTTURA
A FAMIGLIE , ANZIANI, GIOVANI,
ATTIVITÀ CULTURALI
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Cosafare i Lupí dì cana . i<ispondono in
UN `T INK LAB' per il recupe-
ro dei Lupi di Toscana. Un `pen-
satoio', la maratona organizzata ie-
ri da Palazzo Vecchio, alla quale
hanno preso parte oltre 200 perso-
ne, nel giorno in cui arrivano più
certezze sul passaggio dell'area
nella disponibilità del comune di
Firenze. «Siamo stati tra i primi
in Italia a siglare l'accordo con mi-
nistero della Difesa e Agenzia del
Demanio per riconvertire le caser-
me: si tratta di otto caserme per
più di 150mila metri quadrati.
Proprio in queste ore - ha detto
Nardella - è arrivata la telefonata
del responsabile dell'agenzia del
Demanio, Roberto Reggi che mi
ha preannunciato l'imminente fir-
ma per il trasferimento definitivo
della caserma al Comune di Firen-
ze dopo il primo trasferimento
dal ministero della Difesa al De-
manio. Significa che finalmente
facciamo sul serio».

HA AGGIUNTO Nardella: «Ab-
biamo già pubblicato la gara per i
progetti di fattibilità e ad aprile
avremo le prime proposte sulla de-
stinazione di questa caserma. So -

IL SI ACO
NARDELLA

Grazie al regolamento
urbanistico che sarà
approvato a breve
potremo individuare
il futuro della caserma

prattutto, grazie al regolamento
urbanistico che sarà approvato a
breve in Consiglio comunale, po-
tremo entrare subito nel vivo e in-
dividuare la destinazione di que-
sta caserma per social housing, fa-
miglie, anziani, giovani, ma an-
che attività economiche, culturali
e di servizio». La caserma Gonza-
ga è stato l'argomento principale
ma non l'unico della maratona
dell'ascolto che ha visto la presen-
za, oltre del sindaco, anche dell'in-

tera giunta fiorentina e del presi-
dente del Quartiere 4, Mirco Dor-
mentoni. Presenti anche il sinda-
co di Scandicci, Sandro Fallani,
col vice sindaco Andrea Giorgi e
l'assessore all'ambiente Barbara
Lombardini. La ex Caserma, pur
ricadendo sul terriotrio di Firen-
ze, ha sempre avuto la sua natura-
le ricaduta sul territorio di Scan-
dicci e per questo Nardella,
nell'ipotizzare il percorso proget-
tuale, ha puntato tutto su una
stretta collaborazione tra le due
amministrazioni.

«UNA MATTINATA di grande
partecipazione dei cittadini che
hanno presentato problemi ma
anche tante proposte - ha detto
Mirco Dormentoni - come ad
esempio quello di visitare la caser-
ma Lupi di Toscana, rispetto alla
quale ci impegniamo a organizza-
re un programma di visite guida-
te». La maratona dell'ascolto era
organizzata in sette tavoli temati-
ci: i primi specifici sui Lupi di To-
scana con particolare riguardo al-
la trasformazione urbanistica e
all'ipotesi di utilizzare l'area co-
me spazio per progetti culturali.
Diversi gli spunti, in particolare
sula viabilità dell'area, per inter-
connettere il lotto zero con il by-
pass del Galluzzo e l'ospedale di
Torregalli, per il quale i cittadini
sono tornati a chiedere con forza
di prolungare la tramvia. Un'occa-
sione di confronto, quella delle
maratone, che sarà replicata. I
prossimi appuntamenti riguarde-
ranno l'area di San salvi, lo sport,
l'area del Parterre e le Cascine».

Fabrizio Morviducci
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