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c, offene dal 5 agosto per oltre ll l e
di PAOLO GUIDOTTI

ADESSO è certo: il grande mona-
stero camaldolese di Luco, che
per più di un secolo ha ospitato
l'ospedale del Mugello, è in vendi-
ta. Tra pochi giorni , il 5 agosto
prossimo , sarà pubblicato sul bol-
lettino della Regione l'avviso di
offerta al pubblico. E ci sarà tem-
po fino al 9 ottobre per presentare
la propria offerta , che dovrà parti-
re da 2 milioni e 561 mila euro.
Poi ce ne vorranno almeno il dop-
pio per la ristrutturazione, e per
trasformare il complesso in una
struttura turistica di alto livello.

MOLTO soddisfatto è il sindaco
Paolo Omoboni: «E' un primo ri-
sultato concreto,dopo mesi di atte-
sa. Finalmente la procedura di
predisposizione del bando si è
conclusa e si apre una pagina nuo-
va ed importante per una struttu-
ra che da tempo attendeva rispo-
ste. Un ringraziamento mi sento
di farlo alla struttura regionale
con cui abbiamo lavorato per arri-

vare al bando di vendita. Con l'ef-
fettiva pubblicazione del bando si
apre per l 'ex Ospedale di Luco
una nuova opportunità . Abbiamo
fatto tutto quello che era di nostra
competenza , adesso mi auguro
che si possa giungere presto ad
una soluzione positiva che garan-
tisca il recupero e il futuro di un
grande patrimonio del nostro ter-
ritorio. Il rilancio dell'ex Ospeda-
le di Luca sarebbe un passo im-
portante per la frazione di Luco,
per Borgo San Lorenzo e per il

Mugello. Ora si spera così che
qualche offerente si faccia avanti,
per acquisire circa 4300 mq di fab-
bricato, purtroppo in molte parti
fatiscente, e 13500 metri quadrati
di terreno . Si è giunti all'alienazio-
ne come ultima carta da giocare
per dare un riutilizzo a questa im-
portante patrimonio storico-archi-
tettonico che la Regione acquisì
perché divenisse sede universita-
ria decentrata.
Ma il progetto non è mai decolla-
to, e il lungo inutilizzo rischia di
far crollare il complesso, già visto-
samente danneggiato.
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