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Il Comune vuole recuperare tre immobili, tra cui
l'ex MeccanO. Il crowdfunding con Legambiente
MASSIMOVANNI

La palazzina dell'Indiano cola a picco per gli affitti non

pagati. Le Mulinano, restano a galla, a prezzo però anche
qui di qualche morosità. Ma Palazzo Vecchio non
rinuncia all'ottimismo. Scommette ancora sulla rinascita
delle Cascine: «Abbiamo raggiunto quest'anno il

traguardo di 1 milione di visitatori e nel
prossimo investiremo ancora», annuncia
il sindaco Dario Nardella. Investire per
fare cosa?
Tre bandi per tre operazioni di recupero,
per cominciare. Il cubo ex Fabbri, quello
sul lato Scuola di guerra area a fianco della

facoltà di agraria, che il Comune vorrebbe destinare a
cultura e impresa per giovani imprenditori. Poi, di
seguito, l'ex Centro di medicina sportiva da dedicare ad
attività comunque relative allo sport. Quindi l'ex
discoteca Meccanò, distrutta da un incendio, che deve
ancora trovare un'idea guida. «Già a gennaio
inaugureremo però la nuova passerella sul Fosso
Macinante, a fianco del teatro della Lopolda. Mentre a
febbraio terremo proprio alle Cascine la'maratona

dell'ascolto' per mettere a punto il piano di sviluppo per il
parco», aggiunge il sindaco Nardella. Deciso a ritentare
anche il decentramento della movida inviata della
prossima estate.
Nell'immediato si punta sul'crowdfunding', su tanti

piccoli donatori per ovviare ai disastri dell'uragano dello
scorso marzo: ' 100 alberi perle Cascine', il nome trovato
per la colletta che sarà affidata a Legambiente. Obiettivo
dichiarato, raggiungere almeno quota 20mila euro
(l'Iban è IT 20 X 0616002832000000161C01, Comune
di Firenze, piazza della Signoria, CF e P.IVA
01307110484) : «Eliminati degli alberi più pericolosi,

vogliamo concentrarci sulla piantagione di nuovi alberi
più adatti ali effetti dei cambiamenti climatici», dice la
responsabile ambiente Alessia Bettini.
Su una cosa però Palazzo Vecchio pare intenzionato a
cambiare linea: dar vita a qualche forma di
coordinamento di tutti i soggetti privati, da quelli
sportivi a quelli commerciali, allo scopo di riportare ad
unità tutte le iniziative. E di trovare un referente, in
pratica un responsabile del parco.
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