
`Nessun rilancio senza Sant isola
..  ,.rancie

Il resi te dell'Opera di San Lorenzo indica le ''t ® del `e
di ELETTRA GULLt

«CREIAMO un percorso turisti-
co che porti da Palazzo Medici
Riccardi a San Lorenzo». Enrico
Bocci, presidente dell'Opera Me-
dicea Laurenziana, ha particolar-
mente a cuore il rilancio di San
Lorenzo. «Tante cose stanno mi-
gliorando - dice -. Penso alla vo-
glia di fare che si respira al merca-
to e alla ventata d'aria fresca porta-
ta dalla sistemazione del primo
piano. Poi, la Basilica stessa sta
dando un bel contributo in termi-
ni di eventi e spazi per la cultura.
E commercianti e cittadini fanno
la loro parte per riqualificare
l'area. Un esempio è la cena per
trovare fondi per il restauro delle
Fonticine». Insomma, San Loren-
zo sta rialzando la testa. C'è un
`ma', però. «Finchè Sant'Orsola
non risorgerà a nuova vita non po-
tremo cantare vittoria», è netto
Bocci. «Non conosco lo stato
dell'arte del progetto - ammette
Bocci -. So solo che, quando

dall'alto vedo quell'immensa co-
struzione abbandonata da decen-
ni, mi piange il cuore».
Per strapparla al degrado, il presi-
dente dell'Opera sogna «un giu-
sto mix tra spazi commerciali, abi-
tativi e di accoglienza». E lo stu-
dentato? «Onestamente lo vedo
complicato dal punto di vista de-
gli investimenti. Ad ogni modo
non sono certo contrario. Potreb-
be esserci posto anche per quello.
Sant'Orsola è grandissima e, per
questo, deve essere multifunziona-
le. Potrebbe ospitare anche uno o
due piani adibiti a parcheggio. In
zona, si sa, c'è anche questo pro-
blema...». E per attrarre i turisti
in questa nuova Sant'Orsola? «Al
suo interno potrebbero trovare

spazio i prodotti dell'artigianato
locale», risponde. Quanto all'ipo-
tesi di un museo, Bocci è scettico:
«Ce ne sono talmente tanti intor-
no...». Insomma, meglio puntare
sullo shopping di qualità e sulla
presenza di locali in grado di atti-
rare una clientela di un certo tipo.
«La delinquenza si allontana fa-
cendo vivere il quartiere. Solo

«Penso a u n g iusto m ix tra
spazi co mmerciali , abitativi
e di acco g lienza»

con un un'offerta di livello possia-
mo instaurare un circolo virtuo-
so». Infine, un appello: «Fiorenti-
ni, aiutateci a restaurare il campa-
nile della Basilica . Chiediamo un
aiuto a tutti . Potete partecipare al-
le nostre iniziative oppure darci
un contributo attraverso il conto
corrente specificato sul nostro si-
to».

Enrico Bocci , presidente dell'Opera Medicea urenziana, sta
rilanciando nel panorama turistico e cittadino la basilica
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