
Ind iano Mulina pezzi

e il flop del Centro visite
BUCHI NERi, carte bollate, sogni infranti. E tutto quel
che comincia o viene annunciato, come per una strana
sindrome, o si blocca o rimane a metà. È il dilemma del-
le Cascine. Esempi? Abbandonato e in decadenza il vec-
chio ippodromo delle Mulina, dimenticata e desolata-
mente vuota pure la palazzina dell'Indiano, flop del
Centro visite. Che ora Palazzo Vecchio rilancia.
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Un nuovo bando per le vecchie scuderie reali: ospiteranno eventi, arte e un ristorante
Però l'ippodromo e la palazzina sono abbandonati. E tanti progetti svaniti nel nulla
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BUCHI neri, carte bollate, sogni infran-
ti. E tutto quel che comincia o viene an-

nunciato, come per una strana sindro-
me, osi blocca o rimane a metà. È il di-
lemma delle Cascine che non smettono
di cercare la riscossa ma non decollano.

Qualche esempio? Abbandonato e in
decadenza il vecchio ippodromo delle
Mulina, in fondo alle Cascine, il cui futu-
ro dopo i mostruosi flop degli ultimi an-
ni è ora appeso a un verdetto del Tar at-
teso in aprile. Dimenticata e desolata-
mente vuota pure la palazzina dell'In-
diano, dove porte e finestre sono state
sbarrate con grate metalliche anti sfon-
damento: il Comune vorrebbe fare una
nuova gara per l'assegnazione dopo lo
scandalo che ha travolto i vecchi gesto-

Per non parlare di piazzale
Vittorio Veneto: doveva
essere "la porta" ma è preda
dei parcheggiatori abusivi

ri ma la Soprintendenza da maggio
scorso non ha ancora rilasciato il nulla
osta, con somma rabbia degli uffici co-
munali che proprio 10 giorni fa hanno
mandato un sollecito formale in piazza
Pitti.

Cosa dire di piazzale Vittorio Vene-
to, che sarebbe dovuto diventare la
grande "porta" del parco e invece anco-
ra oggi non si sa cosa sia, preda di par-
cheggiatori abusivi, sporcizia, scarsa il-
luminazione? E ora pure sul Visarno,
l'altro ippodromo, quello ancora funzio-
nante, che promette una stagione esti-
va di mega concerti (Radiohead, Arca-
de Fire, forse Eddie Vedder), spunta
fuori un contenzioso legale da 350 mila
euro col Comune: la società Sanfelice
sri, che gestisce l'impianto, ha fatto
causa al tribunale chiedendo che i lavo-

ri di ristrutturazione fatti negli anni fos-
sero scomputati dal canone di conces-
sione, ma il Comune non ci sta e ha da-
to mandato all'avvocatura di resistere
in giudizio.

Se non altro sulle Cascine ora Palaz-
zo Vecchio almeno si decide a imprime-
re una svolta ad uno dei nodi critici. Da

ieri è stato pubblicato il bando per rilan-
ciare le vecchie scuderie reali accanto
alla facoltà di Agraria: addio al centro
visite che non faceva visite, sconosciu-
to ai più. li nuovo gestore che prenderà
la palazzina ex Fabbri e i locali usati co-
me "visitor center" potrà farne per 10
anni, senza versare canone, un luogo
per eventi di arte contemporanea, mo-
stre e feste. La facoltà di Agraria (che
dovrebbe traslocare a Sesto Fiorenti-

no) da anni chiede quegli spazi per al-

largarsi con le aule ormai insufficienti
ma nulla, il Comune non ha ceduto. Chi
gestirà gli spazi sarà tenuto a mantene-
re un punto di di informazioni turisti-
che ma in cambio potrà aprire un bar ri-
storante.

Se fossero una sinfonia sarebbero
l'Incompiuta di Schubert, queste Casci-
ne dove tutto resta a mezzo. Centoven-
ti ettari di parco che per centralità e ri-
sorse avrebbero ambizioni da "Central
Park". Invece in questi anni è stato an-
nunciato tutto e il contrario di tutto ma
solo poco è stato davvero fatto: il risto-
rante Fosso Bandito, l'illuminazione di-
namica dei vialetti interni, qualche di-
scutibile esperimento sulla movida (i
locali notturni al Tamburello). Per il re-
sto, solo promesse: la ztl, la cancellata,
la ruota panoramica stile London Eye, i

Sui 120 ettari di verde è stato
annunciato tutto e il contrario
di tutto, però pochissimo
è davvero stato fatto

vigilantes, la nuova passerella sull'Ar-
no, il gestore unico. Tutte idee rimaste
su carta. Solo qualcuna ha fatto passi
avanti: le nuove porte ztl arriveranno
in primavera e serviranno a protegge-
re il parco dai furbetti in auto o scooter.
L'appalto per la nuova passerella arri-
verà entro l'estate. Dispersa l'idea del-
la ruota panoramica, idem quella del
gestore unico. Irrisolto il tema della pro-
stituzione (anche di giorno) e dello
spaccio di droga. E pure i fondi comuna-
li per la manutenzione e la cura degli al-
beri, vittima di tempeste e anzianità
(oltre 800 le piante perdute negli ulti-
mi 7-8 anni) sono ancora insufficienti.
Qualche sponsor si è fatto avanti, come
Esselunga che ha donato 250 mila eu-
ro, ma non basta.
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UN FLOP
II Comune rilancia e cerca un
gestore per tutte le scuderie reali:
oltre al punto informativo, arte,
eventi e anche un ristorante

t DECADENTE
La palazzina è fatiscente. Servono
nuovi gestori ma manca ancora l'ok
della Soprintendenza tanto che il
Comune l'ha sollecitata

L'IPPODROMO
I l destino della struttura è appeso a
una sentenza dei Tar, in ogni caso i
tempi per recuperare Le Mulina
saranno lunghi
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