
LA CITTÀ METROPOLITANA HA SPOSTATO LA
SCADENZA FISSATA AL 9 AGOSTO , N ELLA SPERANZA
CHE NEL FRATTEMPO Si PRESENTI QUALCHE
PRETENDENTE CON UN'OFFERTA DA VALUTARE

sola, cercansi prrtendrntï
orogata la scadenza ando
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SANT'ORSOLA, tutto da rifare. O
meglio, arriva l'ennesima proroga.
Il bando per l'«affidamento in con-
cessione di valorizzazione dell'im-
mobile» nel cuore di San Lorenzo,
è stato prolungato al 15 settembre.
La Città Metropolitana - proprieta-
ria dell'antico complesso monasti-
co - ha spostato la scadenza prece-
dentemente fissata 9 agosto, nella
speranza che nel frattempo si pre-
senti qualche pretendente con
un'offerta da valutare.
Ma possibile non ci sia un pool di
investitori pronti a scommettere
su uno spicchio di città così sugge-
stivo? E possibile che dopo
vent'anni non si sia trovata una so-
luzione a quel buco nero nel cuore
del centro storico?
In effetti i margini per l'operazio-
ne di recupero sono particolarmen-
te stretti. E le richieste dell'ente
molto alte: «La concessione di va-
lorizzazione non comporta il trasfe-
rimento, neppure parziale, della
proprietà dell'immobile - si legge
nel bando -. Non essendo contem-
plata alcuna forma di cofinanzia-
mento da parte della Città Metro-
politana o di altro soggetto pubbli-
co, tutti gli interventi sono a carico
esclusivo del concessionario che
dovrà assumersi ogni alea economi-
ca e finanziaria, nonché responsa-
bilità giuridica al riguardo».

NONOSTANTE ciò, l'anno scor-
so almeno un progetto era arrivato,
aveva passato un primo vaglio del-
la commissione giudicatrice con
un punteggio più che sufficiente
in tutti gli ambiti di valutazione.
Anche se nel calcolo complessivo
mancava ancora qualcosa per com-
pletare i parametri e gli standard ri-
chiesti. L'unica occasione per la ri-
nascita di Sant'Orsola è così sfuma-
ta col bando dell'autunno scorso.
Ma il raggruppamento di impren-
ditori e professionisti, firmatari di
quella proposta, non intendono la-
sciar perdere e per la scadenza di
settembre presenteranno integra-
zioni a quel loro progetto che ave-
va quasi passato l'esame.

«Stiamo lavorando per migliorare
la nostra proposta che concettual-
mente è un riallestimento immobi-
liare al servizio della cultura - spie-
ga Alessandro Paolini, economista
e amministratore della società di
investimento che ha riunito una
decina di soggetti, quasi tutti del
territorio -. Abbiamo coinvolto e
aggregato non solo costruttori o re-
stauratori, ma imprenditori che
credono nell'idea di fare di
Sant'Orsola un centro dell'arte e
della cultura».
Al piano terra dei 17mila metri
quadrati dell'immobile è previsto
un percorso di corti attraversabili e
di spazi quindi al servizio del quar-
tiere. Attorno, una serie di funzio-
ni prevalentemente legate ad attivi-
tà artistiche e artigianali. «Non sia-
mo imprenditori che prendono
una cubatura e cercano di trasfor-
marla in commerciale - prosegue
Paolini -. La scommessa è rendere
economicamente vantaggiosa una
rete di attività legate all'arte e alla
cultura. Tutto è pensato in manie-
ra innovativa, anche le attività
sportive e del wellness. Non c'è spa-
zio per il residenziale, mentre ab-
biamo pensato a foresterie al servi-
zio delple attività culturali, fra cui
una scuola d'arte, corsi di formazio-
ne per l'artigianato, modo, storia e
costume. E il museo di Monna Li-
sa e Leonardo da Vinci: 1.200 me-
tri quadrati di spazio espositivo
per quello che diventerebbe il più
importante dei musei minori di Fi-
renze. Insomma, una vera svolta
per Sant'Orsola».
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«Abbiamo coinvolto
e agg regato i m prenditori
che credono nell'idea
di fare di Sant' rsola
un centro dell'arte
e della cultura»



Un'assemblea fra cittadini e istituzioni per il futuro di Sant 'Orsola

La concessione non comporta I mprenditori e professionisti
il trasferimento neppure avevano presentato un piano
pa rziale della proprietà già lo scorso anno
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