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I carabinieri lasciano la c se , l'8 ottobre complesso e '
DOPO un secolo, il complesso mo-
numentale di Santa Maria Novella
tornerà patrimonio culturale di tut-
ti. Sabato il premier Matteo Renzi
sarà alla cerimonia di inaugurazio-
ne della nuova scuola marescialli
di Castello, il prologo che darà il
via al trasloco dei militari dalla ca-
serma Mameli in piazza Stazione.
Il Museo di Santa Maria Novella
che ora conta 400mila visitatori
all'anno, raddoppierà la sua superfi-
cie (da 5.900 a 10.300 metri qua-
dri), diventando una delle eccellen-
ze culturali di Firenze. Il Comune
ha previsto un investimento di 3
milioni di curo per le sistemazioni
necessarie. Ma il piano è ancora
più imponente: oggi stesso Palazzo
Vecchio pubblicherà un concorso
internazionale di idee che ruoterà
attorno alla cultura scientifica: ne-
gli oltre 20mila metri quadri che sa-
ranno lasciati liberi dalla caserma,
sorgerà un future center con un

II sindaco Dario Nardella presenta
il piano Santa Maria Novella

orizzonte di investimento da 24 mi-
lioni di euro. Sul destino dell'inte-
ro complesso saranno coinvolti an-
che i cittadini con una `maratona
dell'ascolto', in programma il 22 ot-
tobre. Ma la prima tappa della rina-
scita è datata 9 ottobre, quando gli

spazi dell'ex caserma saranno aper-
ti al pubblico gratuitamente per tut-
to il giorno in una sorta di `Santa
Maria Novella day'. Sempre nell'ot-
tica della restituzione del comples-
so museale ai cittadini e di promo-
zione culturale, per un mese, dal 15
dicembre al 15 gennaio, gli spazi sa-
ranno visitabili gratuitamente. Poi
dal 16 gennaio si entrerà con il bi-
glietto unico del Museo di Santa
Maria Novella.
«La caserma è uno dei più grandi
contenitori della città che presto sa-
rà di nuovo nella disponibilità del
Comune - spiega il sindaco - Per
questo stiamo già pensando a come
valorizzarla e tutelarla. Il nostro in-
tento sarà restituire immediata-
mente questo spazio meraviglioso
ai fiorentini, a partire dal Chiostro
Grande, il più ampio della città,
che diventerà come una nuova piaz-
za».
Uno spazio in trasformazione. Do-
po la chiusra della caserma, all'in-
terno del complesso resterà un pre-
sidio dell'Arma: «Sarà aperta nuo-
va stazione dei carabinieri attiva 24
ore su 24 con ingresso da piazza Sta-
zione, una risposta efficace sul fron-
te dell'assistenza e della sicurezza
dei cittadini», annuncia Dario Nar-
della (probabilmente chiuderà la
stazione dei carabinieri Uffizi).
Poi «congressi, cene, meeting» nel
Chiostro Grande o nel Refettorio
del complesso. L'ufficio Grandi
Eventi di Palazzo Vecchio «è già al
lavoro per la definizione del calen-
dario». Per queste iniziative, preci-
sa Nardella, «applicheremo le no-
stre regole ferree e tutti i soldi gua-
dagnati saranno vincolati in favore
del piano di valorizzazione del com-
plesso». Sul future center anche il
premier «ha mostrato grande inte-
resse»: «Sarebbe bello se il governo
fosse ingaggiato in questa iniziati-
va».
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