
D FIRENZE

La cattedrale dei rottamatori
va sul mercato. Serviranno
poco più di sette milioni di
euro per acquistare la stazio-
ne Leopolda di Firenze, il pal-
co mediatico da cui nel 2010
é iniziata l'avventura di Mat-
teo Renzi e dei fedelissimi
del cerchio magico.

Ad annunciarne la vendita
è statala Ferservizi Spa - con-
trollata di Ferrovie - con
un'inserzione pubblicata sui
quotidiani nazionali il 4 no-
vembre. La cifra a base di ga-
ra è pari a 7 milioni e 200.000
euro e le offerte dovranno es-
sere presentate entro le ore
12 del 2 dicembre.

«L'immobile, polo di attra-
zione culturale della città di
Firenze, caratterizzato dal
particolare ingresso al fabbri-
cato polivalente, frutto del re-
cupero storico realizzato
dall'architetto Gae Aulenti,
costituisce ormai una centra-
lità nel contesto urbano fio-
rentino. Il complesso, attual-
mente utilizzato come spa-
zio polivalente ed espositivo
per manifestazioni legate al
mondo della moda, del turi-
smo, della cultura e della
convegnistica, si sviluppa su
una superficie commerciale
di circa 5.200 metri quadra-
ti», si legge nell'avviso di ven-
dita. Dal punto di vista stori-
co la Leopolda è la più vec-
chia stazione di Firenze an-
che se i suoi binari non vedo-
no un treno dal 1860 quando
il traffico si spostò su Santa
Maria Novella. Negli anni'90
l'area è stata riqualificata a
centro polifunzionale per
eventi, congressi e manifesta-
zioni.

SIRIBOLO DELL'ASCESA REN ZIANA

Vendesi la Leopolda
il tempio fiorentino
dei
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La Leopolda durante una convention renziana

La vecchia stazione
venne abbandonata

nel 1860; negli anni'90
è stata riqualificata
come centro per
congressi e convention
La base di gara:
7 milioni e 200mila euro

butto , su quel palco si alter-
nò un gruppo di giovani (Lu-
ca Lotti, Giorgio Gori, Maria
Elena Boschi) che poi il pre-
mier ha inserito in posizioni
chiave durante la sua ascesa.

Il prossimo appuntamen-
to è già stato messo in calen-
dario: la Leopolda 2015 sarà
aperta 1'11 dicembre, quan-

E proprio sul quel palco, Dando vita ad un meeting do già l'area congressi po-
nel 2010, Matteo Renzi (insie- che ormai è diventato sia un trebbe avere un nuovo pro-
mea Pippo Civati) ha inaugu- appuntamento annuale che prietario.
rato la stagione delle slides, un vocabolo politico. Già dal Rino Bucci
dei video, dei rottamatori. 2011, anno successivo al de- ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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