
L'arcivescovo: progetti concreti, a breve soluzione definitiva. Nardella: è la strada giusta. Cinque i gruppi interessati

Beton: finalmente Sant'Orsola
Annuncio nel giorno di San Lorenzo: «II recupero dell'ex convento ora è più vicino»

Sant'Orsola, qualcosa si
muove. Ci sono «riscontri
oggettivi di avanzamento di
concreti progetti per il
recupero del complesso di
Sant'Orsola» dice il cardinale
Giuseppe Betori, nella sua
omelia per San Lorenzo. Un
annuncio che arriva nella
Basilica davanti al sindaco
Dario Nardella, che conferma
«l'interessamento di diversi
soggetti» al bando lanciato
dalla Città Metropolitana (sua
la proprietà dell'ex convento).
Perlomeno 5 i gruppi che
hanno acquisito documenti,
quattro hanno fatto
sopralluoghi. E due hanno
chiesto una proroga al 1,
settembre per avere più
tempo e presentare una
proposta. Dopo tanti bandi
andati deserti, ha forse pesato
la «deroga» che consente 3
mila metri quadrati di negozi.
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Decoro eidentità

La sorpresa di Betoni per San Lorenzo
«Finalmente la svolta su Sant'Orsola»
L'annuncio nell'omelia: a breve una soluzione definitiva per l'ex convento in abbandono. Nardella conferma

«Sono lieto di segnalare che
giungono riscontri oggettivi di
avanzamento di concreti pro-
getti per ïl recupero del com-
plesso di Sant'Orsola». L'an-
nuncio lo dà il cardinale Giu-
seppe Betori, nel giorno di San
Lorenzo e nel corso dell'ome-
lia pronunciata nella basilica
dedicata al martire cristiano.
Un annuncio che non passa
inosservato se si conosce al-
meno un po' la travagliata sto-
ria dell'ex convento del quar-
tiere nel cuore di Firenze (che
è stato Manifattura Tabacchi
dall'Ottocento, centro di sfol-
lati nel Dopoguerra, succursa-
le dell'Università per poi finire
al centro di un progetto, poi
abbandonato, di caserma per
la guardia di finanza) da anni
alla ricerca di un futuro: l'am-
ministrazione provinciale pri-
ma, la Città metropolitana poi
hanno provato, più volte, a
pubblicare bandi per promuo-
vere il recupero del complesso
storico, nessuno di questi è
andato a buon fine, fino ad
adesso.

A più riprese il cardinale Be-
tori in passato aveva esortato la
città a impegnarsi nel ripristi-
no del fatiscente convento (og-
gi con le finestre e le porte mu-
rate, per anni chiuso in una
gabbia di ponteggi e impalca-
ture) e di farlo in memoria di
monsignor Angiolo Livi, prio-
re di San Lorenzo dal 1981,
scomparso nel 2014 all'età di
cento anni, primo e più ener-
gico fautore della salvaguardia
del quartiere del centro fioren-
tino. Il problema dei problemi
per il decano della chiesa fio-

rentina era proprio Sant'Orso-
la, «un bubbone nel cuore di
Firenze». Ecco che proprio
nella sua basilica, durante la
festa del suo quartiere, arriva
l'annuncio di una speranza
concreta per l'ex convento. Il
cardinale Betori aggiunge che i
concreti progetti di cui sopra
«dovrebbero giungere a breve
a una risolutiva definizione; ne
siamo grati al responsabili del-
l'amministrazione della città».

Una mossa che ha colto di
sorpresa anche il Comune, col
sindaco Nardella che si affretta
a confermare poco dopo su Fa-
cebook: «Per festeggiare San
Lorenzo - scrive - abbiamo
due buone notizie. La prima è
che abbiamo aperto il passag-
gio nel cortile e nella limonaia
di Palazzo Medici, la seconda è
che diversi soggetti sono inte-
ressati al bando per Sant'Orso-
la e abbiamo concesso una
piccola proroga per approfon-
dire e qualificare i progetti en-
tro il 1,r, settembre». Dopo anni
di buchi nell'acqua qualcosa
stavolta è cambiato: «Final-
mente qualcosa si sta muoven-

do - aggiunge Nardella - e
la strada sarà pure in salita ma
la direzione è giusta. Sono
molto contento di questo».

Se il recupero di Sant'Orsola
nell'omelia del
cardinale fa
parte dell'im-
pegno a indivi-
duare e strut-
turare «spazi
al servizio dei
legami sociali
e dell'identità
culturale di un
popolo», sono
anche altri gli
obiettivi e gli
auspici con cui
misurarsi se-
condo il cardi-

nale, orizzonti da concretizza-
re nella vita della città e del
quartiere nella ricerca «dell'in-
clusione sociale dei poveri, del
bene comune e della pace so-
ciale».

Tra questi l'«impegno con-
diviso nel ridare vita al tessuto
sociale e produttivo del terri-
torio, con coraggiosi progetti
di sviluppo (forse un accenno
all'ampliamento dell'aeropor-
to?, ndr) e con la cura per le
presenze diffuse di imprendi-
torialità che costituiscono la
trama connettiva della comu-
nità», e c'è il tema dell'acco-
glienza «oggettivamente sem-
pre più complessa ma che mai
si può chiudere di fronte alle
vittime delle guerre e delle po-
vertà nel mondo», dice l'arci-
vescovo. E infine c'è la sfida al-
la convivenza «tra culture e re-
ligioni in cui vanno ricono-
sciuti i diritti di libertà di
ciascuno e dell'esercizio dei ri-
spettivi culti». La memoria del
martirio di San Lorenzo serve
all'arcivescovo anche a ricor-
dare il martirio dei cristiani
nella storia e quello di oggi,
con vittime in tanti paesi del-
l'Asia e dell'Africa. Serve infine
ad arrivare a parlare dei pro-
blemi «vivi del nostro tempo e
a «considerare il principio del
dono» come «il riferimento
obbligato della reale efficacia
dell'impegno personale e so-
ciale».

Il sindaco di
Firenze, Dario
Nardella, e
l'arcivescovo di
Firenze, il
cardinale
Giuseppe Betori
ieri in San Lorenzo
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L'escR mota ge
Ho fatto trovare prove
che la Gioconda era
sepolta qui per attirare
l'attenzione
Ora c 'è un motivo in
più per mettere il
futuro di Sant 'Orsola
al primo posto

L'errore originale
L'ex convento ridotto
in questo stato
è il problema
dei problemi:
un «bubbone» nel
cuore di Firenze, nel
cuore di San Lorenzo

Va risolto per primo

La resurrezione
La piazza libera
dalle bancarelle?
Bene , ma se vogliamo
far risorgere
davvero San Lorenzo
dobbiamo togliere
il «bubbone»
di Sant 'Orsola

e pasta
ín piazza
La festa in
piazza inizia
sulle note della
Filarmonica
Otello Benelli, il
sindaco
Nardella taglia
il cocomero,
metà giunta
con indosso la
maglietta del
rione di San
Lorenzo
distribuisce i
piatti con la
pasta al ragù



Nei decenni
(1) Nel 1957, dopo 20 anni, gli
esuli di Istria e Dalmazia lasciano
l'ex convento. (2) Negli anni '80
via ai lavori per farne la sede della
Finanza. (3) Nel 2008 cittadini in

r, piazza contro il degrado . (4) Nel
2013 si scava per cercare i resti di
Monna Lisa. (5) La facciata viene
coperta di dollari dall'artista ceco
Vaclav Pisvejc. (6)Un'immagine
recente del cortile principale
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