
VIA AL PACCHETTO SICUREZZA DELL'OPERA MEDICEA LAURENZIANA

Vigilantes e telecamere puntate su S. Lorenzo
«E contro i turisti cafoni ecco il punto ristoro»

PIÙ SICUREZZA in San Loren-
zo. E l'obiettivo dell'Opera Medi-
cea Laurenziana che ieri ha pre-
sentato il suo piano straordinario
in vigore fino al termine del perio-
do delle festività. Fra breve saran-
no attivate sette telecamere collo-
cate lungo -il perimetro esterno
della Basilica, oltre a quelle instal-
late all'interno del chiostro e ne-
gli spazi espositivi del complesso
di San Lorenzo. Sarà il personale
di un'azienda di vigilanza locale,
in uniforme, non armato e muni-
to di metal detector, che curerà il
servizio controllo ingressi comple-
tato da sorveglianza esterna lungo
il perimetro della Basilica e sulla
scalinata, dalle 10 alle 17 per sei
giorni alla, settimana.

«NON POTEVAMO restare im-
mobili» spiega il presidente
dell'Opera Medicea Laurenziana,
Paolo Padoin. «Anche recente-
mente - commenta - il sindaco di.
Firenze, Dario Nardella, ha

Un sit-in dei commercianti di San Lorenzo contro l 'abusivismo dilagante
in piazza. Le misure adottate vanno incontro alle loro richieste

espresso con forza la necessità di
un impegno comune, per tutelare
maggiormente il decoro della cit-
tà, noi abbiamo agito di conse-
guenza». La sicurezza comprende
anche la manutenzione degli im-
mobili e delle opere d'arte all'in-
terno della basilica con una pro-
grammazione pluriennale, come
deciso dal Consiglio d'Ammini-

strazione. Lunedì 27 novembre,
dopo una verifica del lato esterno
e dell'interno della Basilica, sono
stati messi in sicurezza alcuni pez-
zi che, pur non costituendo un pe-
ricolo immediato, avrebbero potu-
to mettere a rischio le persone,
memori anche del tragico prece-
dente avvenuto nella Basilica di
Santa Croce lo scorso 19 ottobre.



«La situazione della piazza - spie-
ga Marco Domenico Viola, priore
della basilica - non è piacevole, i
turisti sporcano la scalinata consu-
mando i loro pasti; per questo ab-
biamo iniziato i lavori nel secon-
do chiostro per adibire uno spa-
zio dove le persone potranno ritro-
varsi, avendo sia un punto ristoro
che i servizi igienici».

«INOLTRE - conclude - dovre-
mo ripensare la piazza insieme al-
le istituzioni: le fioriere collocate
non potevano essere più brutte».
L'ampliamento dell'offerta cultu-
rale è il secondo tema su cui pun-
ta l'Opera per contrastare il ri-
schio degrado. «Un maggior ap-
profondimento nelle visite guida-
te, presentazioni di libri, mostre:
questo periodo - conclude Pa-
doin - sarà caratterizzato da una
serie di eventi di livello assoluto
che assicureranno una presenza
ancor più qualificata in San Lo-
renzo».
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