
SIA IL COMUNE CHE LA CITTA' METROPOLITANA
HANNO GIN AVVIATO UN PERCORSO Di ASCOLTO
CON LE ASSOCIAZIONI DEL QUARTIERE

L'
IL GRUPPO DI LAVORO VORREBBE CHE FOSSE SECONDO SANT ' ORSOLAPROJECTANDREBBERO
APERTAANCHEAI RESIDENTI LA COMMISSIONE TROVATE RISORSE PERLA MESSA IN SICUREZZA
DI VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE DI RECUPERO E L'ADEGUAMENTO ALMENO DEL PIANO TERRA

_

_ %.et'Osola, gigante ïn rove

15 settembre scade ìl . Resìdenti' i R .® coinvolgeteci
MANCANO nove giorni alla sca-
denza del bando che dovrebbe
portare alla bellezza del tempo
che fu Sant'Orsola, l'ex convento
del centro storico che oggi versa
in completo stato di abbandono
nonostante i numerosi tentativi
di riuscire a dare un futuro all'in-
tero isolato fra via Sant'Orsola,
via Guelfa, via Panicale e via Tad-
dea, in cui sono racchiusi 60mila
metri cubi di volume e 17mila me-
tri quadrati di superficie. Così a
pochi giorni dall'esito del bando -
a cui hanno dimostrato il proprio
interesse diverse cordate di im-
prenditori - il gruppo di lavoro
Santorsolaproject torna a chiede-
re all'a>mninistrazione e a Metro-
città partecipazione, soprattutto
alla luce del percorso voluto per
l'area di San Salvi.

«APPREZZIAMO - spiega il por-
tavoce Emanuele Salerno - l'ini-
ziativa dell'amministrazione di
aprire la commissione urbanistica
ai residenti per costruire insieme
ai cittadini un percorso di riquali-
ficazione del complesso di San Sal-
vi. Santorsolaproject chiede dun-
que che lo stesso percorso di con-
fronto venga attuato anche per il
complesso del Sant'Orsola, al cen-
tro dell'area Unesco della città».
In realtà, sia il Comune di Firen-
ze, rappresentato dall'assessore al-
la partecipazione Alessia Bettini,
che la Città metropolitana dal
consigliere delegato al Patrimo-

nio Benedetta Albanese, hanno
avviato un percorso di ascolto.
Ma i cittadini chiedono di più:
vorrebbero mettere a disposizio-
ne le proprie competenze nella
stesura del progetto di riqualifica.
«Un passo importante da parte
dell'amministrazione - prosegue
l'associazione Sant'Orsolaproject
- sarebbe quello di aprire alla par-
tecipazione di residenti ed esperti
la commissione di valutazione
delle proposte di recupero del
Sant'Orsola attese per il prossimo
15 settembre, nonché di impegna-
re finanze pubbliche per la messa
in sicurezza e l'adeguamento del
piano terra del complesso per
ospitare eventi culturali di tipo
transitorio e temporaneo in mo-
do da restituire, nel giro di poche
settimane, dopo oltre trent'anni,
almeno una parte dell'immobile
pubblico ai fiorentini di nascita o
d'adozione». Infatti residenti e
commercianti, riuniti nel comita-
to, chiedono - in attesa di inter-
venti più strutturali - la riapertu-
ra almeno parziale dell'immobi-
le, «così come è avvenuto - ag-
giunge Salerno - per le giornate
di di apertura straordinaria a cui
hanno preso parte centinaia di fio-
rentini». Al momento però, per
conoscere la sorte dell'ex conven-
to abitato nel 1327 dalle monache
benedettine, seguite poi dalle
francescane e acquistato poi negli
anni 80 dal Demanio, non resta
che aspettare. Speriamo questa
volta solo 9 giorni.

L'ultima assemblea che si è svolta su Sant 'Orsola
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