
SANT'ORSOLA si avvicina alla
svolta. Ci sarà oggi il primo incon-
tro di un percorso partecipativo
con all'ordine del giorno la riqua-
lifica dell'ex convento del centro
storico, che negli anni Ottanta fu
acquistato dal Demanio perché di-
ventasse la sede della Guardia di
Finanza e poi passò alla Provincia
di Firenze e alla città metropolita-
na. Oggi i rappresentanti del
«Sant'OrsolaProject» incontreran-
no l'assessore alla partecipazione
Alessia Bettini e l'assessore alla si-
curezza Federico Gianassi. Con lo-
ro porteranno le 600 firme raccol-
te per chiedere un progetto di ri-
nascita per Sant'Orsola e un per-
corso di partecipazione. Dopo gli
anni dell'abbandono e delle illu-
sioni (sono naufragati un project
financing e due bandi di concorso
e anche l'ultima manifestazione
d'interesse è andata in fumo) «og-
gi niente è cambiato» mette subi-
to in chiaro Emanuele Salerno
(nella foto a destra), portavoce
dell'associazione. «Ringraziamo
gli assessori per riceverci ma ci au-
guriamo di poter vedere in un se-
condo momento anche Nardella,
nel suo doppio ruolo di sindaco
della Città Metropolitana e del Co-
mune di Firenze».

GLI ABITANTI del rione chie-
dono una maratona d'ascolto, sul-
la scia di quanto fatto alle Casci-
ne, in Oltrarno o all'Isolotto coin-
volgendo il Quartiere 1 e avvalen-
dosi dei fondi della legge regiona-
le sulla partecipazione, rimetten-

do al centro della politica cittadi-
na una capacità progettuale e una
visione strategica condivisa. «So-
lo riqualificando Sant'Orsola -
spiegano i promotori della raccol-
ta firme -, cuore dell'area Unesco,
si potrà restituire dignità ai turisti
e in primis ai cittadini che da al-
meno tre generazioni attendono
la riqualificazione del comples-
so».
Le associazioni del rione insisto-
no. E chiedono a Nardella di im-
pegnarsi pubblicamente
sull'obiettivo Sant'Orsola attuan-
do i necessari provvedimenti nei
«confronti del Governo per inve-
stire su Sant'Orsola l'l% del bud-
get del G7, richiamando, se neces-
sario, alla memoria di Matteo
Renzi la promessa del 9 giugno
del 2010 in cui l'allora sindaco di
Firenze, nel corso della festa dei
30 anni di priorato di Monsignor
Angiolo Livi dichiarò pubblica-
mente «Don Livi abbiamo preso
un impegno. I131 marzo 2014 fe-
steggeremo i suoi 100 anni in
Sant'Orsola».
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