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«.renta apefta da troppo tempo
. . .

faccia»ijvsVosto a giocanm la
La pronwssa dí Nardella: «E wia nostra ptìo tà»
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L'installazione di Vaclav Pisvejc sui muri di Sant 'Orsola

«IL COMPLESSO di Sant'Orso-
la, in centro a Firenze è una delle
nostre venti priorità. Da troppi an-
ni è una ferita nel cuore della città».
Il sindaco Dario Nardella sul futu-
ro dell'ex monastero abbandonato
è netto: «Su Sant'Orsola ci gioco la
faccia come sul progetto della tram-
via». Per questo ora «chiusa la gara,
valuteremo l'unica offerta presenta-
ta. Se sarà soddisfacente partiremo
subito, altrimenti abbiamo un pia-
no B: entro 60 giorni una nuova
procedura per avere un progetto de-
finitivo sul complesso». Come anti-
cipato da La Nazione per Sant'Or-
sola, l'ex convento del centro stori-
co, con le sue mura usurate dal tem-
po, la svolta dovrebbe essere vicina.
Sotto la lente dei tecnici della città
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Ora, dicono i Comitati, servono soldi veri

metropolitana è allo studio una ma-
nifestazione di interesse arrivata da
un gruppo di imprenditori. Da an-
ni residenti e commercianti denun-
ciano il degrado in cui versa il gi-
gantesco complesso , che negli anni
Ottanta fu acquistato dal Demanio
perché diventasse la sede della
Guardia di Finanza e poi passò alla
Provincia e quindi alla Città metro-
politana . Lo stesso don Livi, il prio-
re totem del rione , ne fece una batta-
glia personale tanto da definire
l'enorme edificio il «buco nero del
quartiere». In occasione delle cele-
brazioni per la festa di San Lorenzo
anche l'arcivescovo di Firenze Giu-
seppe Betori, ricordando lo storico
priore scomparso all'età di cento an-
ni, rinnovò l'appello: «Mi permetto
di rinnovare l'invito a fare del recu-
pero del complesso di Sant'Orsola
il segno della nostra memoria di
monsignor Livia disse.
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OGGI, dopo polemiche e battaglie
(nelle mani dell'amministrazione
ci sono due petizioni, una da 800 fir-
me e una da 600) e dopo gli anni del-
le illusioni (ricordiamo che sono
naufragati un project financing e
due bandi di concorso), il rebus do-
vrebbe essere sciolto entro la fine
dell'anno. «Al vaglio degli uffici tec-
nici c'è un'offerta» ha annunciato
Benedetta Albanese, delegata al pa-
trimonio immobiliare, nel corso
del nostro forum. In buona sostan-
za, a fine 2015 la decisione sarà pre-
sa: o verrà accolta la manifestazione
d'interesse già sui tavoli tecnici o,
qualora l'operazione non dovesse
andare in pporto, «scatterà il piano
B». «Sant'Orsola è una priorità del-
la nostra amministrazione» conclu-
de il sindaco Nardella.

Rossella Conte
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