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di Plastina Manuela

Le Gualchiere non si vendono più Trovato accordo per riqualificarle BAGNO A RIPOLI Palazzo Vecchio si
dice disponibile al recupero MARCIA INDIETRO operazioni di vendita. «Riteniamo Il Comune proprietario
utile condividere con i cittadini non farà altre aste un percorso serio e concreto — dice Apertura ai privati
Gianassi insieme al sindaco ripoledi MANUELA PLASTINA se Francesco Casini — consapevoli delle difficoltà
e delle esigenze di LE GUALCHIERE di Remole ristrutturare e riqualificare il comnon si vendono: dopo anni
di ten- plesso, un percorso che non esclutativi, tutti andati a vuoto, di batte- da a priori il ruolo di soggetti
prire all'asta l'opificio trecentesco sul- vati e che contemporaneamente la riva dell'Arno, il Comune di Fi- ne
valorizzi gli aspetti storico-culrenze che ne è proprietario cambia turali e architettonici». Un succesidea.
«Attiveremo un percorso con- so per le associazioni e i comitati giunto di riqualificazione del com- che
stanno cercando di mantenere plesso» annuncia l'assessore al pa- viva l'attenzione sulle Gualchiere
trimonio fiorentino Federico Gia- con giornate naturalistiche e storinassi. Sarà portato avanti insieme che
in questo antico plesso ormai ai colleghi del Comune di Bagno a diroccato. Un successo anche per Ripoli,
sul cui territorio si trova lo gli studenti dell'istituto superiore storico edificio che fu degli Albizi, Leonardo
Da Vinci che negli ultipoi passato all'Arte della Lana per mi anni, guidati dal professor Gitrattare i panni
(anche quelli ingle- rolamo Dall'Olio, stanno studiansi) sfruttando la forza dei mulini do questa struttura e
hanno intermossi dall'Arno; fino a qualche de- pellato addirittura il principe Carcennio fa era un borgo
abitato da lo d'Inghilterra chiedendo di prenfamiglie, con attività commerciali dere a cuore le sorti delle
Gualchiee anche una scuola. Poi a poco a po- re. Un successo anche di Piero co si è svuotato, finendo
nell'irri- Gensini: lo scultore è l'unico ad esmediabile degrado e abbandono. sere rimasto a lavorare
nell'opifiL'ultima asta nel 2017 andò a vuo cio, nella sua bottega artistica dove to: il prezzo di 2,2 milioni di
euro accoglie sempre con un sorriso stonon allettò nessuno, visto anche chiunque voglia conoscere la
incrediche per recuperarlo siparlava di al- ria di questo antico borgo, p bile esempio di archeologia indu
meno 5 milioni di ulteriore investi- striale fiorentina che merita di tormento. Ora Palazzo Vecchio fa rare a
nuova vita. 


