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di PAOLO GUIDOTTI

EPPUR si muove. Nell'attesa,
che si prolunga, dell'accordo di
programma tra Regione Toscana,
comuni, Sovrintendenza e pro-
prietà, che dovrà dare il via libera
al mega progetto di Cafaggiolo, ie-
ri il proprietario del complesso Al-
fredo Lowenstein, insieme ai due
sindaci di Barberino di Mugello e
di Scarperia e San Piero Giampie-
ro Mongatti e Federico Ignesti ha
sottoscritto una lettera d'intenti.
«Lo scopo di questo documento -
spiegano all'uscita della villa me-
dicea Mongatti e Ignesti - è quel-
lo di formalizzare l'intenzione e
l'impegno della proprietà di Ca-
faggiolo di ricercare prioritaria-

Nessun ostacolo politico
è lIter amministrativo

a essere complesso

mente nel nostro territorio mugel-
lano le figure professionali da as-
sumere». In pratica Lowenstein si
impegna a ricercare il personale
necessario in Mugello: ogni volta
che vi saranno nuove assunzioni
si daranno priorità ai curriculum
provenienti dalla zona. «E' un bel
segnale di attenzione al territo-
rio», nota il sindaco di Barberino.
E Ignesti aggiunge: «Come Mu-
gello ci attendiamo ricadute posi-
tive non solo quando l'opera sarà
terminata, ma anche durante la
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b1ERO SU F A ''CCO Oggi è stata firmatala lettera di intenti
tra i sindaci, Ignesti e Mongattí, e il proprietario Lowenstein

sua realizzazione. Ed è importan-
te che questo aspetto della ricadu-
ta economica sia compreso nell'ac-
cordo di programma che auspi-
chiamo venga presto sottoscritto.
Con l'obiettivo di coinvolgere an-
che le aziende mugellane nella co-
struzione degli impianti e delle
strutture sportive e turistico-ricet-
tive».

SUI RITARDI nella definizione
dell'accordo di programma, con il
sostanziale blocco dell'avvio dei
lavori che dovranno realizzare
nell'area di Cafaggiolo qualche
centinaio di camere e impianti
sportivi, i due sindaci sono fidu-
ciosi: «Regione e comuni - dice
Mongatti - vogliono la stessa co-

sa, ovvero vi è un'identità di vedu-
te circa il progetto. Politicamente
non ci sono ostacoli, è l'iter aromi
nistrativo che è complesso, e i tec-
nici sono ancora al lavoro».
Ma il sindaco Ignesti, che è anche
presidente dell'Unione montana
dei comuni del Mugello, invita co-
munque ad accelerare: «Sarebbe
bene che si firmasse prima di en-
trare nella campagna elettorale
per le elezioni regionali. Entro
marzo insomma».

E LOWENSTEIN scalpita: «E'
come un atleta sui blocchi di par-
tenza - dice Ignesti -. Impaziente
aspetta il via. E anche stamani ab-
biamo constatato la sua passione
e il suo entusiasmo per il nostro
territorio».
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