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possibile investire»
Rebus sul r, ï`s . lre zi i'®• ïl Comune deve abbassare le pretese

«IL GROSSO bubbone al centro
del rione», come amava chiamar-
lo don Angiolo Livi, il priore del-
la Basilica di San Lorenzo, per
molti abitanti un vero e proprio
totem, e le associazioni di quartie-
re (protagoniste di una lunga bat-
taglia contro l'abbandono dell'edi-
ficio), dall'esterno appare come
uno scatolone grigio di cemento e
mattoni con le mura usurate dal
tempo e mangiate dalle scritte sel-
vagge e le finestre spalancate al
cielo. Una ferita che brucia pro-
prio al cuore del rione . Oltre che
una spina nel fianco del Comune
e della città metropolitana, a cui
sembra sempre più difficile dare
una risposta.

«SE L'AMMINISTRAZIONE
non abbassa le pretese, ogni possi-
bile trattativa continuerà a conclu-
dersi con un nulla di fatto. Con co-
sti di acquisizione così elevati tro-
vare un investitore è davvero diffi-
cile. La struttura è fatiscente e ri-
mane un po' nascosta, senza consi-
derare via Panicale, la strada su
cui si affaccia: chi sarebbe dispo-
sto a spendere milioni di euro per
investire in un complesso che si ri-
troverebbe in una delle vie più de-
gradate del quartiere?». Biagio Se-
nise, presidente del comitato 'Ri-
nascita per San Lorenzo', un pool
di professionisti che si sta batten-

no, portavoce delle Botteghe stori-
che di San Lorenzo, lo conosce
meglio delle sue tasche il rione. E
non usa giri di parole: «Sant'Orso-
la deve necessariamente essere ri-
qualificato». «Come lo stesso don
Livi ha più volte detto - aggiunge
- senza un vero progetto di rilan-
cio, la rinascita di San Lorenzo re-
sta un miraggio». Per il presiden-
te delle botteghe storiche il com-
plesso dovrebbe diventare il tem-
pio dello stile sanlorenzino e del
made in Tuscany. «Un luogo -

do per il quartiere da anni, non ha
dubbi: «La soluzione potrebbe es-
sere una compartecipazione con
il Comune in modo da abbattere
gli investimenti iniziali».
Per `Rinascita per San Lorenzo',
Sant'Orsola si presterebbe bene a
ospitare un sistema mercatale di
risonanza mondiale con soluzioni
integrate per ampi spazi per le bot-
teghe e le eccellenze del territo-
rio, una struttura ricettiva e una
piazza interna che possa essere vis-
suta dal quartiere. Aldo Cursa-

La riqualificazione e rilancio di Sant'Orsola resta un grande rebus da
sciogliere: in alto , gli scavi perla ricerca della tomba di Monna Lisa



spiega Cursano - in cui poter vive-
re esperienze legate all'accoglien-
za, alla vendita e all'alta formazio-
ne». Non un semplice spazio mer-
catale ma una struttura legata alle
eccellenze gastronomiche e artisti-
che, «dove il bello - entra nei det-
tagli Cursano - si insegna a realiz-
zarlo e il buon cibo a prepararlo.
Naturalmente le istituzioni do-
vranno assicurare che il comples-
so conservi uno spazio pubblico,
a disposizione dei residenti». E'
dello stesso parere Roberto Cala-
mai, storico `barrocciaio' e presi-

Per gli 'storici' il complesso
dovrebbe diventare iL te mp io
dello stile «sanlorenzino»

dente dell'associazione di ambu-
lanti `I sopravvissuti del San Lo-
renzo'. «Riaprire Sant'Orsola è
fondamentale per la sopravviven-
za del mercato e del tessuto econo-
mico della zona» non usa mezzi
termini. «Lo spazio potrebbe ospi-
tare un museo, che arricchirebbe
l'offerta culturale della città, o
una scuola per stranieri - le sue
parole -. Bisogna pensare a una
fuznione che sia di appeal e possa
portare più gente nelle nostre stra-
de con importanti ricadute sull'in-
dotto».

Rossella Conte
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