
Cordaia per Sant' Oisola
"Residence perstudenti
negozi e un ristorante"

Un gruppo di imprenditori ha depositato la proposta
previsti duecento posti letto pergiovani e anche un museo

S ANT'ORSOLA, scende in campo una cordata di imprenditori fioren-
tini pronta arealizzarci uno studentato da 200 posti, un ristoran-
te, negozi e un museo. Un progetto da almeno 20 milioni di euro

che potrebbe essere pronto nel giro di 3 anni tra progettazione e lavo-
ri. È unraggruppamento temporaneo di aziende guidato dalla società
Villa Arnina srl a tirare le fila dell'operazione: la proposta è già deposi-
tatainPalazzo MediciRiccardi, ovvero negliuffici dell'exProvincia og-
gi Città metropolitana, e una commissione mista a cui partecipano an-

che 2 dirigenti di Palazzo Vecchio
è al lavoro dalla scorsa settimana
per valutare i dettagli dell'offer-
ta. Se i requisiti tecnici ed econo-
mici previsti dall'ultimo bando di
concessione dell'estate scorsasa-
ranno rispettati, arriverà il via li-
bera. Tempistretti, garantiscono
dalla commissione: forse una ri-
sposta già entro 20 giorni. E per
l'ex convento dopo gli anni del-
l'abbandono e delle illusioni può
forse ora riaccendersi una fiam-
mella di speranza.
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Sant'Orsola, nuova proposta
residence per 200 studenti

ON siamo ancora alla fine della
storia di questo scatolone vuo-
to da decenni e da decenni al

centro di progetti, idee e procedure
amministrative sempre tristemente
naufragate. Persino l'ultimo bando,
non più di proj ect financing ma di con-
cessione del bene, stava del resto per
fare la stessa fine: nessuna proposta
arrivaentroiterminiprevistidallaga-
ra bandita a giugno scorso dalla Pro-
vincia. Soloabandoscadutosifaavan-
ti una cordata di imprenditori con
un'offerta, ma la busta è «tardiva»,
dunque formalmente non accettata.
E l'ultimo treno per la morente Pro-
vincia però, e allora il 12 novembre
scorso l a giunt a di Palazzo Medici Ric-
cardi ancora guidata da Andrea Bar-
ducci decide di tentare il tutto per tut-
to richiamando i proponenti dell'of-
ferta ritardataria per provare ad inta-
volare con loro una procedura di trat-
tativa negoziata. Il dossier del rag-
gruppamento (Ati) guidato da Villa
Arnina srl viene aperto in seduta pub-
blicail24 novembre. E lavalutazione
può così scattare. Ora ci siamo: le riu-
nioni della commissione mista per
esaminare il progetto si susseguono e
il verdetto potrebbe arrivare nel giro
di poco.

Intanto saltano fuori i primi detta-

gli del nuovo progetto. Anni luce di di-
stanza dal vecchio masterplan elabo-
rato quando ancora in Provincia c'era
Renzi, che prevedeva anche soldi
pubblici: niente più liceo artistico, ac-
cademia di danzaeufficipubblici. Nel
piano per Sant'Orsola presentato dal-
l'Ati a maggioranza fiorentina c'è
tutt'altro: 20 milioni di euro di inve-
stimento con al centro un residence
da 150-200 posti destinato a studen-
ti. Soprattutto quelli stranieri do-

Una cordata di imprenditori
ha depositato il progetto:
previsti anche negozi, un
ristorante e un museo

vrebbero essere il target. E intorno a
questanuovafunzionesi organizzerà
il resto della nuova Sant'Orsola, spe-
rano i privati: un ristorante, negozi,
spazi comuni per gli ospiti dello stu-
dentato al pian terreno. Non solo
però. Uno dei punti qualificanti del
bando di concessione è la funzione
museale, sull'onda della caccia ai re-
stimortalidiLisaGherardini,cioèdel-
la Gioconda, che ha fatto il giro delle
tv di mezzo mondo. E così in effetti è:
nellapropostadell'Atic'èunmuseo di
Sant'Orsola collegato ad attività so-
ciali e culturali.

COMMISSIONE
La proposta per
Sant'Orsola è già al
vaglio di una
commissione di
tecnici di Città
metropolitana e
Palazzo Vecchio

Tutti elementi in grado di contri-
buire ad una valutazione positiva da
parte della commissione d'esame.
Che prima di tutto è chiamata ad una
valutazione tecnica, sulle funzioniur-
banistiche chiestedall'Ati. Sonocom-
patibili con quelle oggi previste dalle
carte comunali? Non è detto. Ma Pa-
lazzo Vecchio, che da tempo spera in
unrilanciodi Sant'Orsola, èpronto ad
adattarle. Magari anche per prevede-
refunzioni di merc atodentro l' ex c on-
vento: alsindacoNardellapiacerebbe
mettere, nella "piazza" centrale, le
bancarelle di San Lorenzo. Ma c'è an-
che davalutare la sostenibilità econo-
mica dell' open azione. Il b ando di gara
di giugno 2014 prevedeva un canone
di 120 milaeurol'anno acaricodeipri-
vati:tutto sommato unacifr abassavi-
ste le dimensioni della struttura, ma
bisogna tenere conto che i lavori di ri-
strutturazione e consolidamento so-
no a loro carico. Chi sono i "salvatori"
di Sant'Orsola? La cordata è guidata
da Villa Arnina srl, che gestisce un
B&B inviaCalimaruzza. Nell'Aticiso-
no però anche la Bch Srl che si occupa
di impianti fotovoltaici e rinnovabili,
la spa di Giulio Tanini - il re dell'arre-
damento e dell'edilizia di qualità col
negozio invia Maragliano-, il Consor-
zio stabile Arcale e il Consorzio stabi-
le Archetipo che lavorano nell'edili-
zia, la Renova srl e la Gefat srl.
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