
NODI DA SCIOGLIERE
Biglietto unico per San Lorenzo
Renzi "patron" del complesso
Ieri in visita alla basilica e all'intera struttura Medicea Laurenziana

di OLGA MUGNAINI

DOPO l'apertura fra Palazzo Vec-
chio e Uffizi per creare uno dei per-
corsi museali più belli del mondo,
anche lo straordinario complesso
Mediceo-Laurenziano cerca un
modo per superare la divisione fra
i tre diversi "condomini".
Per questo monsignor Marco Vio-
la, parroco di San Lorenzo, ha
chiesto aiuto e consiglio al suo ami-
co di vecchia data Matteo Renzi,
che ieri si è concesso un giro turi-
stico nella basilica più antica della
città. E che subito dopo ha postato
su facebook: «Con monsignor
Marco e don Gabriel davanti alla
vertiginosa bellezza di San Loren-
zo - ha scritto Renzi -. Non esiste
al mondo un `condominio' così
meraviglioso come quello che
unendo la tradizione medicea e
Michelangelo, tiene insieme la Ba-
silica, le Cappelle, la Biblioteca, la
Sacrestia, l'Opera, i Chiostri. E na-
turalmente la piazza finalmente li-
berata dalle bancarelle».
Va ricordato che la battaglia per lo
sgombero dei banchi degli ambu-
lanti davanti alla basilica di San

Lorenzo iniziò proprio durante la
sua stagione da sindaco di Firen-
ze. Ma adesso serve altro: bisogna
superare le burocrazie e riunire in
un unico percorso quello che i se-
coli hanno diviso. La Basilica infat-
ti è sotto le insegne dell'Opera Me-
dicea Laurenziana, le Cappelle Me-

L'EX SINDACO
Visita ai pulpiti di Donatello
restaurati e iL ricordo della
battaglia contro Le bancarelle

dicee sono di competenza del Mi-
bact sezione musei; mentre la Bi-
blioteca Laurenziana, con il cele-
bre scalone di Michelangelo e una
delle principali raccolte di mano-
scritti al mondo, è sempre del Mi-
bact ma del comparto biblioteche.
Tre enti con tre diverse esigenze
di orari e di fruizioni.
«Sì, Matteo Renzi è venuto a farci
visita - racconta monsignor Viola
-, ha voluto vedere i pulpiti di Do-
natello restaurati e godersi la basili-
ca. Ci conosciamo da diversi anni
e ne ho approfittato per chiedere

qualche consiglio sui problemi
"condominiali" che abbiamo
all'interno del complesso. Un luo-
go con tanti significati e ricchezze,
religiose, artistiche, architettoni-
che e culturali che non dovrebbe
avere separazioni. Da tempo sia-
mo infatti impegnati nel cercare
nuove forme di collaborazione, in
modo da restituire a San Lorenzo
l'unitarietà che merita». A comin-
ciare probabilmente dall'istituzio-
ne di un biglietto unico per basili-
ca e Cappelle Medicee, mentre ora
non solo si deve uscire di chiesa
per visitare le tombe della famiglia
Medici, ma anche fare un altro tic-
ket.
«Attualmente San Lorenzo ha mil-
le visitatori al giorno - prosegue
monsignor Viola -, ma potrebbero
essere molti di più se il turismo fos-
se distribuito in maniera più equa.
Certamente non ci mancano i ca-
polavori. Basti pensare che nello
stesso luogo è concentrata l'opera
di Donatello, Brunelleschi e Mi-
chelangelo». Non a caso Renzi ha
concluso il suo post su fb così:
«Che città incredibile, si chiama
Firenze».

F nze Parchegg . mtto da rifare
Rimandato a setteanbre il nuovo coi



La foto postata
su Facebook
dall'ex premier
Matteo Renzi
insieme a don
Gabriele e a
monsignor
Marco Viola
«Matteo Renzi
- ha detto il
parroco - ha
voluto vedere
i pulpiti di
Donatello
e godersi
la Basilica»

Dal Comune

Artisti di strada

Approvato il regolamento
con esenzione Cosap fuori
dall'area Unesco,
promozione e
georeferenziazione on fine
per valorizzare le arti di
strada e stimolarne la
diffusione in tutta la città

Meccatronica all'Isis
Nel nuovo Isis da Vinci ci
sarà spazio anche per una
scuola dedicata alla
meccatronica. Un istituto
superiore dì formazione,
partecipato da Comune e Ge
Oti&Gas Nuovo Pignone,
oltre che da Isis Da Vinci.

Piazza della Vittoria Allerta caldo
Il presidente della
commissione urbanistica
Bieber su Piazza della
Vittoria: «Lavori da inizio
2018 per non gravare con
nuovi cantieri. A settembre
iniziativa coi ragazzi del
Dante».

Una veduta di piazza San Lorenzo con la parte laterale liberata
dai banchi degli ambulanti
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Sempre validi i consigli
contro il caldo che sono a
disposizione sul sito della
protezione civile. Il numero
da chiamare è il 800508286
il lunedì, il martedì, il
mercoledì e venerdì dalle 9
alle 13.

DAVANTI alla vertiginosa
bellezza di San Lorenzo.
Non esiste al mondo
'condominio' così
meraviglioso come quello
che unendo la tradizione
medicea e Michelangelo,
tiene insieme Basilica,
Cappelle , Biblioteca,
Sacrestia, Opera , Chiostri.

«Ho chiesto al mio amico
di vecchia data qualche
consiglio su problemi
di "condominio"»
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