
L'antico monastero di Luco è sul mercato
L'ex ospedale in vendita a 2,4 milione: può diventare un super resoti

ORA lo si può davvero mettere in
vendita: l'antico monastero camal-
dolese di Luco, che fino a trent'an-
ni or sono fu ospedale del Mugello
è stato finalmente stimato, e non
ci sono più ostacoli al bando regio-
nale di alienazione. E senza perde-
re tempo, anche il comune di Bor-
go San Lorenzo fa la sua parte, por-
tando già domani in consiglio co-
munale la cessione di un proprio
appezzamento di terreno, messo a
disposizione per rendere più appe-
tibile la vendita. Perché in quella
struttura storica, sempre più deva-
stata dall'abbandono, la Regione e
il Comune contano di veder sorge-
re un albergo di lusso o qualcosa
del genere. E si è fissato il prezzo
totale, pertinenze comprese, a 2
milioni e 400 mila giuro.

IL SINDACO Paolo Omoboni è
soddisfatto: "Giovedì faremo il no-
stro ultimo atto formale in consi-
glio, e potremo così sottoscrivere
l'accordo con la Regione Toscana
per poter attivare il bando regiona-
le per la vendita". Omoboni sa che
ci vorrà ancora pazienza, o un col-
po di fortuna, ovvero l'arrivo di un
investitore in grado non solo di pa-
gare quasi due milioni e mezzo
l'immobile, ma di investirne alme-
no otto per restaurarlo. "Con qual-
che interlocutore che ha manifesta-
to un certo interesse -dice il sin-

daco- ci ho parlato, ma poi l'inte-
resse si deve concretizzare, perché
l'intervento di recupero dell'im-
mobile è rilevante. Daremo così la
massima evidenza al bando, per at-
tirare operatori che hanno voglia
di investire. E il nostro auspicio è
che vi ciao progetti anche di valen-
za culturale, più ampi rispetto ala
semplice funzione alberghiera di
lusso. Ma la priorità è quella di sal-
vare la struttura, un patrimonio in-
credibile, che vedere nelle attuali
condizioni fa veramente dispiace-
re". Omoboni ha un ra rico:
"Purtroppo abbiamo perso diversi
anni seguendo un'idea assoluta-
mente anacronistica di decentra-
mento universitario". Ma davvero
non poteva essere trovato un utiliz-
zo di pubblico interesse? "La que-
stione principale -risponde il sin-
daco- è quello delle risorse: si sta
parlando di milioni di euro, che il
comune non potrebbe mai trova-
re. La vendita è un'operazione di
realismo. Ripeto, ora è determi-
nante trovare un progetto serio
che salvi l'immobile".
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