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«INSIEME AL PRESIDENTE DELLA REGIONE
IL RILANCIO DEL POLO FIERISTICO -CONGRESSUALE
F SEMPRE STATO CONSIDERATO UNA PRIORITA`»

Nardella lancia la super Fortezza
1 . 00 milioni per il polo fieristico»

Il sindaco: «Pronto il piano di riqualificazione e potenzia lento»
di OLGA MUGNAii

«L'ITALIA è fatta prima di tutto
di grandi città, che tutte insieme
formano un Paese forte e unito». Il
sindaco Dario Nardella ha saluta-
to così il popoloso universo di Pit-
ti Uomo, che da ieri è sbarcato a
Firenze per 1'87° edizione della
più importante fiera della moda
maschile, che alla Fortezza da Bas-
so, fino a domenica, si presenta
con il record di 1119 espositori.
Ma prima del viaggio fra gli stand
con le proposte delle collezioni au-
tunno-inverno 2015-2016, la ceri-
monia in Sala d'Arme a Palazzo
Vecchio con il viceministro allo
Sviluppo economico Carlo Calen-
da, il presidente di Pitti Immagine
Gaetano Marzotto, il presidente
della Regione Enrico Rossi, il pre-
sidente del Centro per la moda Ste-
fano Ricci e il presidente di Smi -
Sistema Moda Italia Claudio Ma-
renzi.
Nel rinnovato richiamo al gioco di

Rossi alle aziende : «Usati
tutti i fondi europei. E dal
nostro bilancio 80 m ilioni»

squadra a sostegno del made in Ita-
ly, Nardella ha confermato l'impe-
gno infrastrutturale: «Credo che
uno degli ingredienti del successo
di Pitti sia legato anche al fascino,
la bellezza e la funzionalità della
Fortezza da Basso - ha detto - che
è il cuore dell'evento, anche se ne-
gli anni la fiera si è sempre più al-
largata all'interno della città e del
suo centro storico, come ad esem-
pio è accaduto lo scorso giugno.
Quello che era un limite è diventa-
to opportunità ed elemento di
competitività per tutto il sistema
moda. Per questo è necessario ave-
re una struttura al passo con i tem-
pi, moderna e adeguata».
Il progetto di riqualificazione ur-

bana è pronto e Nardella ha an-
nunciato l'investimento di 100 mi-
lioni per potenziare un centro fieri-
stico, grazie ai soldi che si spera di
ottenere per il G7 del 2017 che po-
trebbe svolgersi a Firenze. «Mi fa

Settanta m ila metri quadrati
più un auditorium

a quattrom ila posti

co Rossi abbiamo messo più volte
sul tavolo il tema del rilancio polo
fieristico-congressuale. E con la
stessa Città metropolitana siamo
al lavoro perché questo luogo pos-
sa essere sia per Firenze che per
tutto il sistema italiano un elemen-
to di competizione che si aggiunge
alla strategia nazionale di promo-
zione dell'Italia».
Con l'intervento di recupero la
Fortezza da Basso arriverà a 70mi-
la metri quadrati di spazi più un

piacere annunciare in dirittura
d'arrivo l'elaborazione del piano
per la riqualificazione urbana del-
la Fortezza da Basso - ha detto il
sindaco -. E' un lavoro cominciato
nel 2010 con la Giunta precedente
che abbiamo concluso e portato ad
un punto concreto dal quale non
si tornerà più indietro. Del resto
col presidente della Regione Enri-

auditorium da 4mila posti per la
convegnistica.
«La Regione supporta con con for-
za il settore moda - ha aggiunto il
governatore Rossi -. Innanzitutto
con i fondi europei. In Toscana le
risorse europee per l'innovazione
e gli investimenti le abbiamo usa-
te tutte. Non solo, abbiamo anche
anticipato alle aziende 80 milioni
di fondi dal nostro bilancio».

Sempre alto il tasso
di bellezza alla Fortezza
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