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-alo a San Lorenzoprossuno reg
il dï?resto S ,Orsola»

Una proroga per aspeaze i
.

privati
ANCHE la riapertura del giardi-
no di Palazzo Medici Riccardi sul
lato via Ginori, è un evento in ono-
re della festa di San Lorenzo. Non
a caso l 'inaugurazione del percor-
so museale che porta sulla piazza
della Basilica è avvenuto proprio
ieri . E' un piccolo segno dell 'atten-
zione verso questo quartiere così
storico e così amato dai fiorentini,
che da tempo cerca di scrollarsi di
dosso tanti problemi di degrado.
La vera scommessa su questo fron-
te è restituire ai residenti di San
Lorenzo e a tutta la città, lo scatolo-
ne vuoto di Sant'Orsola , un intero
isolato in attesa di recupero da
vent'anni.
Proprio a questo progetto sono an-
dati i pensieri del sindaco Dario
Nardella, intervenuto sia all'inau-
gurazione del giardino limonaia
di Medici Riccardi, sia alla solen-
ne messa officiata nella Basilica di
San Lorenzo, co-patrono di Firen-
ze, quale avvio delle celebrazioni
dell'intera giornata.
«Diversi soggetti si sono interessa-
ti al bando per Sant 'Orsola - ha
scritto su facebook Nardella -. Per
questo abbiamo concesso una pic-
cola proroga per approfondire e
qualificare i progetti entro il 15 set-

tembre. Sono molto contento di
questo. Insomma, finalmente qual-
cosa si sta muovendo, e la strada sa-
rà pure in salita ma la direzione è
quella giusta...».
Proprio qualche giorno fa il nostro
giornale aveva anticipato la noti-
zia di una cordata interessata all'ac-
quisizione dell'immobile, illu-
strando gli aspetti più significativi
del progetto.
La vicenda di Sant 'Orsola è così
sentita dall'intera comunità di San
Lorenzo , che persino il cardinale
Giuseppe Betori, commentando la

figura del santo , ha speso alcune
parole per rassicurare cittadini e
commercianti sul futuro del quar-
tiere : «Sono lieto di segnalare che
giungono riscontri oggettivi di
avanzamento di concreti progetti
per il recupero del complesso di
Sant'Orsola - ha detto l'arcivesco-
vo di Firenze - , progetti che do-
vrebbero giungere a breve a una ri-
solutiva definizione».
La gestione del bando è affidata al-
la Città metropolitana , proprieta-
ria dell'edificio.
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