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È ARRIVATO proprio per San
Giuseppe il restauro dell’affresco
che rappresenta l’Annunciazione,
conservato nel chiostro superiore
della Basilica di San Lorenzo. Un
segnale forte e positivo che confer-
ma il grande impegno nel recupero
e nella conservazione dell’Opera
medicea laurenziana. E così, grazie
a un meticoloso lavoro di restauro,
finanziato quasi interamente da-
l RotaryClub FirenzeOvest pres-
ieduto da Stefano Caramelli, e dal-
la Fondazione Chianti Banca, con
un supporto della Regione Tosca-
na l’Annunciazione è tornata a nuo-
va luce dopo 80 giorni di un lavoro
strutturale ed estetico, che ha ri-
chiesto integrazioni pittoriche ad
acquerello su stuccature e abrasio-
ni, oltre a una correzione col gesso
dellemacchie presenti sulla superfi-
cie. Un restauro lungo e delicato
dovuto al fatto che l’opera era stata
precedentemente staccata dalla sua
posizione originaria (ignota), siste-
mata su un supporto nuovo, costi-
tuito da un telaio in legno, reteme-
tallica e gesso, quindi collocata in
cima alla nuova scalinata di acces-
so al chiostro superiore. Una collo-
cazione, parzialmente in esterno,

che nonha aiutato la buona conser-
vazione. Non solo: con l’occasione
è stata anche cambiata l’illumina-
zione delle scale, con corpi a led.
La presentazione del restauro - a
cui ha preso parte anche Giorgio
Moretti, Presidente dellaFondazio-
ne degli Angeli del bello – si inseri-
sce e anticipa come ha ricordato il
presidente del consiglio regionale
Eugenio Giani le iniziative del 25
marzo, festa dell’Annunciazione e
del Capodanno fiorentino, volute
proprio dal Consiglio regionale.

L’opera è stata presentata ieri con
l’ex soprintendente Cristina Acidi-
ni,MonicaBietti, direttrice delmu-
seo delle CappelleMedicee,monsi-
gnor Marco Domenico Viola, la
presidente della commissione cul-
tura del Comune, Maria Federica
Giuliani ed Enrico Bocci, presi-
dente dell’Opera Medicea Lauren-
ziana, che ha annunciato: «Il 9 giu-
gno inaugureremoun’altraAnnun-
ciazione restaurata, quella di Filip-
po Lippi».

Maurizio Costanzo
Shirin Afra, la restauratrice; in
alto unmomento della cerimonia
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Il restauro dell’Annunciazione
Nuova collocazione in SanLorenzo
L’intervento grazie al RotaryFirenzeOvest eChianti banca SI È TENUTO il convegno

della lista «Adesso basta» che
partecipa alle prossime elezio-
ni per l’assemblea dei delega-
ti e per il Cda dell’ente previ-
denzialeEnasarco. Eranopre-
senti, oltre al segretario gene-
rale della Federagenti Luca
Gaburro, anche il vice segreta-
rio Simedia Emilio Navarra
ed il presidente di Assonova-
Fabi Alessio Amadori. Du-
rante l’incontro sì è rimarcata
l’importanza delle elezioni in
quanto per la prima volta in
oltre 70 anni di vita dell’ente
si darà agli agenti di commer-
cio, ai promotori ed agli inter-
mediari finanziari la possibili-
tà di scegliere chi potràmodi-
ficare il futuro pensionistico
della categoria. Obiettivo
quello di essere finalmente in
grado di contribuire ad una
gestione «sana, consapevole e
trasparente dell’Enasarco».
Tra le proposte, consentire
agli iscritti la portabilità dei
contributi versati qualora si
perda o si cambi lavoro; la
creazione di un sussidio di di-
soccupazione; l’introduzione
dimeccanismi di decontribu-
zione per i nuovi iscritti gio-
vani o in mobilità.
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