
Centro visite, dal flop alla rinascita
cercasi idee per 6mila metri quadri
FACCIA la sua proposta, chi ce l'ha.
Aule per congressi ed esposizioni?
Un centro didattico per ragazzi dedi-
cato all'educazione ambientale? Un
ristorante dovrà pur esserci. Ma qui
non si tratta di qualche stanza, sono
6mila metri quadrati di sale monu-
mentali. E il bello è che sono state già
tutte recuperate.

Restauri e ristrutturazioni furono
avviate a suon di milioni di euro - al-
meno 5-6 - una decina d'anni fa, per
far posto alla collezione di Franco Zef-
firelli, oggi prevista invece a San Fi-
renze dopo la tappa intermedia di
piazza Savonarola. Ma è l'intera ala
di piazzale del Re che guarda alla
Scuola di guerra area, compresa la pa-
lazzina ex-Fabbri che ieri ha ospitato
la maratona d'ascolto con circa 250
cittadini. Che farci? Come utilizzare
questi spazi immensi, solo in parte oc-
cupati dal tiro a volo?

Il centro visite del parco voluto da
Renzi è un vascello fantasma: «C'è un
video bellissimo che viene proiettato
senza sosta ma non lo vede nessuno»,
ammette il sindaco Nardella. Sareb-

be forse il caso di portarci le scuole, so-
stiene a conclusione della maratona.
Ma neanche questo risolverebbe il
problema, perché il centro visite occu-
pa sì e no un migliaio di metri quadra-
ti. E dunque?

«Dunque dobbia-
mo dargli uri anima
a questo luogo», ri-
flette il direttore ge-
nerale di Palazzo
Vecchio Giacomo Pa-
renti. Ma non è faci-
le dare un'anima a
spazi fino ad oggi di-
menticati, restaura-
ti ma vuoti e abban-
donati.

«Questa è una del-
le sfide più importanti del progetto
Cascine», non esita a dire il sindaco
Nardella. Che vorrebbe però trovare
un effetto attrattivo anche per i turi-
sti, non solo per i fiorentini : «Con la
tramvia non sarebbe difficile portarli
qui». Ma il punto è sempre quello, a
farci cosa . (m. v.)
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VUOTO
L'interno dei centro
visite alle Cascine:
molto grande,
seimila metri quadri,
in perfette
condizioni e
inutilizzato
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