
Appello a Firenze : portateci le vostre idee, però gratis
L'idea di un protocollo con l'Autorità nazionale anticor ione per garantire bandi e lavori

ta a nuove esperienze globali.
Tra le altre scelte che sono og-
getto del confronto tra i sog-
getti proprietari degli immobi-
li e soci di Firenze Fiera, c'è

Da maggio scorso, quando il
presidente della Camera di
commercio di Firenze Leonar-
do Bassilichi ha lanciato l'idea
di usare il patrimonio immobi-
liare della Camera per finanzia-
re il progetto di ristrutturazio-
ne e riorganizzazione della For
tezza, ogni passaggio del
«gruppo» di lavoro creato per
valutare e concretizzare il pro-
getto è stato condiviso con tut-
te le associazioni di categoria.
«E stato fatto il punto una volta
al mese, nella consulta dove so-
no tutte rappresentate» spiega-
no dalla Camera di commercio.
Ora parte l'appello: «Chiunque
abbia idee, proposte, visioni si
senta coinvolto» dice Italo Ro-

mano, a cui è stato affidato il
coordinamento del gruppo di
lavoro sulla Fortezza della Ca-
mera di commercio. E il tenta-
tivo di un metodo «collaborati-
vo e inclusivo», perché la va-
lenza del progetto stesso tocca
tutta la città, perle sue implica-
zioni economiche. Ma perché
lo sia davvero, ci sono alcune
condizioni. Chiunque vorrà
collaborare o fare proposte (se
soggetto privato), dovrà sotto-
scrivere un protocollo con due
condizioni: idee e progetti do-
vranno essere offerti gratuita-
mente. E si prenderà l'impegno
di non partecipare a titolo one-
roso alle fasi successive ed ai
bandi di gara. E non è l'unico

Italo Romano,
manager
delegato
dalla Camera
di Commercio
a seguire
il progetto
della nuova
Fortezza

«paletto» che ci sarà.
Ci sarà un soggetto, un con-

sulente, che interverrà nell'ela-
borazione del business plan e
nella gestione del progetto: ma
sarà scelto con un bando inter
nazionale, con un curriculum
che dimostri la capacità, la co-
noscenza del settore e le com-
petenze per una Fortezza aper

quello di rendere veloci i can-
tieri senza incorrere in perico-
lose infiltrazioni. E quindi, pro-
babilmente si darà il via al mo-
dello «Expo» dopo le in-
chieste o meglio al modello
Peretola: la sottoscrizione di
una intesa preventiva con l'Au-
torità anti corruzione guidata
da Raffaele Cantone, in modo
che bandi, partecipanti agli
stessi e assegnazioni abbiamo
elementi di trasparenza (e con-
trollo) ulteriori a quelli stan-
dard, per evitare intoppi a lavo-

ri iniziati. Un rischio che la For-
tezza non può permettersi.

Resta poi il nodo societario.
La Camera di commercio, ora
socia al 28% (seconda dopo la
Regione con il 33 e prima di
Comune e Città metropolitana
di Firenze entrambe al 9,2%)
sborserà 6o milioni di euro
complessivi per il progetto.
Difficilmente potranno andare
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Chiunque può offrire
un progetto, ma
assicurando che non
parteciperà alle gare

tutti a capitale (ora è di 21 mi-
lioni di euro). Ma sicuramente,
tutta la cifra (ha deciso la Ca-
mera di commercio) andrà uti-
lizzata per il progetto comples-
sivo che riguarda anche la se-
conda fase (quella del lato occi-
dentale) e i Palazzi dei
Congressi e degli Affari. In tut-
to, ioo milioni di euro (forse
qualcosa di più), finanziata per
il resto da Regione, Comune e
gli altri soci privati. E subito
parte l'elaborazione del busi-
ness plan, affinato in base agli
«step» dei lavori e delle attività
possibili nelle 3 strutture gesti-
te da Firenze Fiera.
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