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IN QUELL'AREA EPREVISTO UN MIX DI FUNZIONI:
RICETTIVA, CUMMERCIALE E RESIDENZIALE, MA
SONO POSSIBILI ULTERIORI VARIAZIONI

Voragine Beffiore, tutto da rifare
Palazzo Vecchio pronto a intervenire
'Invito' a vendere o messa in sccur°e.zza. Ilpro lema dei cantieri

di PAOLA FICHERA

LA VORAGINE del o ale Belfiore
e sempre li. E tutto la ,_ia supporre
che ci resrel it a lungo.: Palazzo
eechio non negano che quel bu-
co, un i i i i tci o , 1,c-c c,

di l,rofandir r. fonte di conti-
nua In quella
el ,Jrn e buLa e addii ittusa nato un
ecc:}sl,1er71a. urbano LOUr:,irto ..1r al-
beri ad alto tuss0 e t;.:c: llí inr;,rato-
ri che ci hanno tr. ate uri habitat
ospitale. A quindici ansi dalla in-
terruzione del cantiere e spuntato
un bosco m piena rcg Ia, :o i tanto
di laghetto annesso. li s sndtu, Nar-
della ogni v olta ohe F as_.a davanti a
viale Belfie, e, 'e a trasformata in
un percorso a ostacoli per i cantieri
della tramvia, si arrabbia . E altret-
tanta ; fa l'assessore all'Urbanistica
e Politiche del territorio Lorenzo
Perra che ha p ïù volte incontrato il

Grana. i offícíne
dietro La LeopoLda

Insieme a quella dell'ex
concessionaria Fiat di viale
Belfiore , l'altra grande area
di espansione a Firenze è
quella delle Grandi Officine
Riparazioni dietro la
Leopolda . Anche in questo
caso si prepara una nuova
asta . Si parte da 30 milioni

curatore fallimentare sperando di
avere buone notizie su una possibi-
le vendita all'asta. «In c111esta fase -
allfrza le braccia l'a,.,u ,s  ; e non
posi, ns; andare oitie l'invito a cer-
care di risolvere in tempi r groit -

A fine novembre ne è stata
bandita una per 37 milioni
di giuro , ma è andata deserta

voli la questione. Il Comune prn ri-
c ìe lese la messa in
dell'area solo davaner a cornt.os, ari
danni alla zona circostante».

Nient 'altro . A rulla serro er',
del resto nemmeno gli incontri
dell'autunno scorso durante i quali
i tecnici del Comune a evano fatto

presente la necessita di un interven
-to di ripristino necc ,cario in vista

dell ape rwra dei cantieri peril ras-
saggro dclia lise,! T darla trainvra e
1,1 c er :ï_,se delle p_,rc: ciel ahiIi.
Niente d aga. .`'alii:,, la tranatív,a
con .gli acquirenti t Laschi. l'asta
pubblica del 24 nos embr:e scorso,
con una base fissata a 3 rx{ïlioni di
euro e andata deserta . Colpa :anche
ciel piano di recupero .'d oggi pie-
senti' sull 'area che :pese sc,essita
di ulteriori s ria./_rosr. Il et,ratore
fallimentare ha pia lotto pro ,.nt°
che le prossim e aste 1 se ne asp etta,
un'altra a breve), rispettando le re-
gole, non potranno ,.vere ribassi
maggiori del 20 per cento. Ma sono
in molti apensare che in quella pur
nlc)lto appetibile. area '.a sana passo
dalla Fortezza d sasso, a me í s s ira-
da fra la stazione di Santa Maria
Novella e la costruenda Foster, e

con la fsrmata della tramvia davan -
ti) vis,e le condizioni del mercato,
sia difficile arrivare a più di 20 mi-
leoni di giuro. Anche perché le ulti-
me catene alb s _,hi_rc (l._. lov, cast
di nu o a n rt.zinrr cia attive
all'ester o) in tcr e sate all'alea non
stimano die l ,pera./ torre comruer

ale possa essere realizzata con
una cifra più alta.

E PENSARE che proprio lì nell'ex
area ci, e sorgeva la più grande
conce si.,naria Fiat di Firenze, do-
ve -\u soia-te un albergo fra i più
belli della città. Progettato dall'ar
dressar ,IL an NOUvci. a l'an-
no e a l i, eri .e l'odii,/s; punta

a12,or,_ n alto. l'oc lu ani dopo
mentr=e erano in cors,, li sc..l; i per
le fondamenta del part gelo sot-
terrianeo, l'impresa pr;pnetaria,
la Baldassini e Tognozz , fallita.
Ed è iniziata l'odissea.

L.:  l r. di         .1
e La fuga dei tedeschi
All'inizio fu un concorso
internazionale di idee per
regalare a Firenze una
grande opera dell'archistar
Jean Nouvel. Poi il
fallimento del.i'impresa e il
tentativo tedesco con un
nuovo progetto di Chimenti
e Natalini
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