
Fortezza, l'ultima firma
anche la Metrocittà
ha detto sì all'accordo

ILARIA CIUTI

MESSO ieri l'ultimo tassello per le appro-
vazioni del progetto di recupero della
Fortezza per farne un moderno e efficien-
te, oltre che bello e affascinante, polo fie-
ristico e congressuale. Lo annuncia con
un tweet Dario Nardella che è sindaco di
Firenze ma anche della Città metropoli-
tana. La novità è che la Metrocittà ha an-
ch'essa, dopo Regione, Comune e Came-
ra di commercio, approvato l'accordo.
Ovvero la convenzione per cui la Camera
di commercio, guidata da Leonardo Bas-
silichi che ha messo fin dall'inizio della
sua presidenza come obiettivo primario
il contributo al rilancio della Fortezza, fi-
nanzierà con 40 milioni circa il primo lot-
to dei lavori. I soldi Bassilichi li ha trovati
vendendo l'edificio dell'ex Borsa merci.
Il finanziamento dei lavori avverrà tra-
mite l'entrata della Camera nella pro-
prietà del monumento del Sangallo insie-
me agli altri tre enti, Regione, Comune e

Metrocittà. Come? Comprando da cia-
scuno una parte di quote di proprietà
con i 40 milioni di cui sopra e accordando-
si con i medesimi perché il pagamento
venga interamente investito nelle opere
di recupero. Questa la convenzione che

A fine dicembre il Comune
presenterà il progetto definitivo
Si inizia con la ristrutturazione
del padiglione Spadolini

era già stata approvata da tutti, manca-
va solo la Metrocittà. Ora è fatta.

Il prossimo passo sarà a fine dicem-
bre, quando il Comune presenterà, co-
me si è impegnato a fare, il progetto defi-
nitivo dei lavori per risistemare il primo
lotto di un recupero che andrà fatto gra-
dualmente, non fosse per non ostacolare
lo svolgimento delle fiere principali che

si tengono in Fortezza, a cominciare da
Pitti. Il primo lotto prevede la ristruttura-
zione del padiglione centrale della For-

tezza, lo Spadolini, che apparirà del tut-
to nuovo, dotato anche di auditorium
per congressi da più di mille posti e una
serie di spazi modulari da usare diversa-
mente a seconda delle necessità. Poi,
l'abbattimento e totale ricostruzione del
padiglione Cavaniglia vicino allo Spadoli-
ni, più le opere di sistemazione degli spa-
zi intorno ai due padiglioni rinnovati.

Il secondo passo sarà l'apertura dei
cantieri. Qui ci vorrà un po' di tempo. Si
era detto a inizio 2017, poi si è scivolati
nelle previsioni verso fine giugno - inizi
di luglio, dopo che tutte le fiere estive di
Pitti si saranno concluse. Ma non è nean-
che detto che i tempi siano quelli, potreb-
be anche essere che si scivoli più in là
nell'estate. Comunque il dado è tratto, i
lavori sono abbastanza prossimi, la For-
tezza si prepara a vivere una nuova vita
che la Camera di commercio ha sempre
spiegato di voler favorire, anche impie-
gando il proprio capitale, perché volano
di sviluppo economico per tutte le cate-
gorie di aziende da essa rappresentate.
Bassilichi non teme i possibili effetti del-
la riforma delle Camere di commercio in
arrivo che, pur tagliando a Firenze un al-
tro 20% di fondi, non influirà, è convin-
to, sulla Fortezza,
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L'ANNUNCIO SU ITTER
II sindaco Dario Nardella ha
postato su twitter l'accordo
sigliato dalla Città metropolitana
perla riqualificazione della
Fortezza a nuovo polo fiere e
congressi
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