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i sono investitori interessati»
I Comitati.- «Subito un con

di ROSSELLA CONTE

SANT'ORSOLA, il futuro è ap-
peso a un filo. Quel filo sottile che
lega la sorte dell'ex convento del
centro storico, con le sue mura
usurate dal tempo e mangiate dal-
le scritte selvagge e le finestre spa-
lancate al cielo, a quell'unica ma-
nifestazione d'interesse che al mo-
mento è arrivata sui tavoli della
città metropolitana. Per l'ex mo-
nastero, che negli anni Ottanta fu
acquistato dal Demanio perché di-
ventasse la sede della Guardia di
Finanza e poi passò alla Provin-
cia di Firenze e quindi alla Città
metropolitana, dopo gli anni
dell'abbandono e delle illusioni
(ricordiamo che sono naufragati
un project financing e due bandi
di concorso), la svolta dovrebbe
arrivare entro la fine dell'anno.

«AL VAGLIO degli uffici tecni-
ci c'è un'offerta» annuncia Bene-
detta Albanese, delegata al patri-
monio immobiliare che si sta oc-
cupando del recupero del com-
plesso. «Qualora si verificassero i
requisiti dovranno decorrere ses-
santa giorni dall'invio dell'invito
a presentare il progetto per avere
delle risposte più concrete». In
buona sostanza, a fine 2015 la de-
cisione sarà presa: o verrà accolta
la manifestazione d'interesse già
sui tavoli tecnici o, qualora l'ope-
razione non dovesse andare in
porto, «andremo avanti» aggiun-
ge Albanese. «Non staremo con le
mani in mano, la riqualifica e la
valorizzazione di Sant'Orsola so-
no una priorità della nostra ammi-
nistrazione».
E' l'impegno che la delegata al pa-
trimonio immobiliare ha preso
nel corso del forum organizzato
dal nostro giornale, che ha sposa-
to la battaglia, e alla presenza dei
rappresentanti di diverse associa-
zioni di San Lorenzo. «Chiedia-
mo all'amministrazione di desti-
nare e investire su Sant'Orsola
l'l% del budget complessivo dei
200 milioni di euro stimati per il

° t, dateci 0% del budget per il G7»
G7 e di avviare una concreta stra-
tegia partecipativa nel processo di
riqualificazione del rione di San
Lorenzo al centro dell'area tutela-
ta e dichiarata patrimonio mon-
diale dall'Unesco sin dal 1982»
non usa mezzi termini Emanuele
Salerno, coordinatore della rete
di associazioni. Le diverse anime
del rione propongono di investi-
re, infatti, l'l% del budget, per rea-
lizzare sia opere di messa in sicu-
rezza del piano terra, in modo che
alcune parti del complesso possa-
no essere messe a disposizione
dei cittadini per ulteriori eventi,
manifestazioni culturali, laborato-
ri, startup, usi temporanei, sia per
realizzare interventi e istallazioni
all'esterno del complesso. «Chie-
diamo di poter essere coinvolti
nel percorso partecipativo, chie-
diamo un rapporto vero con l'a1n-
ministrazione. Senza il coinvolgi-
mento dei cittadini non si va da
nessuna parte» sottolinea Fabri-
zio Guarducci della scuola Loren-
zo de' Medici. «Perché aspettia-
mo da tre generazioni la riqualifi-
ca di Sant'Orsola». E' il pensiero
di Marion d'Amburgo dell'asso-
ciazione Marionda Artisti per Fi-
renze. «E' molto importante - so-
no d'accordo d'Amburgo e Anna
Grande responsabile del laborato-
rio Sant'Orsola - che il sindaco at-
tivi un percorso partecipativo e
una campagna d'ascolto vera, così
come è stato fatto per l'Isolotto,
avvalendosi dei fondi della legge

regionale sulla partecipazione e ri-
mettendo al centro della politica
cittadina una capacità progettua-
le e una visione strategica condivi-
sa». Non sono mancate frecciati-
ne. Per Vincenzo Bentivegna, eco-
nomista urbano e docente della
Facoltà di Architettura, «Sant'Or-
sola è ancora in queste condizioni
per problemi di fondo, organizza-
tivi». «Lo stesso discorso vale per
il bando -- è dello stesso parere
Goffredo Serrini, docente di Ur-
banistica -. Se fosse stato pubbli-
cizzato in modo migliore forse og-
gi ci sarebbe più di una manifesta-
zione d'interesse sui tavoli tecni-
ci». La sfida che lanciano residen-
ti e commercianti forti di 600 fir-
me è una: «Sfruttare l'occasione
Sant'Orsola per ricompensare tre
generazioni di fiorentini».

Raccolte
600 firme

«CHI FA POLITICA non può
solo parlare, chiacchiera-
re, disquisire. Occorre fare.
It coraggio di promettere
cose concrete. E di reatiz-
zarte». Comincia così, pro-
prio citando uno dei discor-
si dett'attora sindaco Mat-
teo Renzi,it testo detta peti-
zione, che ha raccolto 600
firme, lanciato dalla rete di
associazione «per la bettez-
za e ta tegatità di San Loren-
zo». I cittadini chiedono al
sindaco «quali provvedi-
menti intenda adottare, con-
siderando che non può più
essere rimandata la realiz-
zazione di atcuni progetti di
assetto degti spazi pubblici,
che occorre svincotare dai
tempi e datte procedure,
per reatizzare atmeno ta si-
stemazione di via Panica-
te».

INCONTRO IN REDAZIONE F RA
LA CITTA' METROPOLITANA
E I MEMBRI DEI COMITATI



Vincenzo Bentivegna

Benedetta Albanese

«AL vag lio deg li uffici
tecnici c 'è un'offerta, ma
non stare mo con le mani
i n mano : la riqualifica di
Sant ' rsola è una priorità
dell'a mm inistrazione»

«Vog liamo essere
coinvolti nel percorso
partecipativa , senza[
coinvo[ i ento non si va
da nessuna parte»

Fabrizio Guarducci

Goffredo Serrini

Abdul Haque

Marion d'Amburgo

«Chiediamo di destinare
e investire su Sant' rsola
l1% dei 200 m ilioni di
euro sti mat i per il 7
e dia lare una concreta
strateg ia partecipativa»

«Il sindaco attivi un
percorso partecipaivo
una cam pagna d'ascolto
vera , così co me è stato
fatto per l'Isolotto»

« petti o da tre
generazioni la riqualifica
di Sant ' rsola, ora
rico m pensiam o chi
attende da una vita»
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