
«FIRENZE Si STA MUOVENDO
STIAMO VIVENDO UNA FASE
DI PROFONDA TRASFORMAZIONE

Polo Fortezza: la svolta è firmata .
Giù i padiglioni, pronto per il G7

I

SONO DECENNI CHE IL POLO
FIERISTICO DELLA FORTEZZA
ATTENDE DI DECOLLARE
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Per Pitti possibili tensostrutture, ma durante i lavori niente si f erra
di PAOLA FICHERA

SARÀ Palazzo Vecchio a presenta-
re, entro la fine dell'anno, il progetto
preliminare per il nuovo polo fieristi-
co espositivo della Fortezza da Bas-
so. Entro aprile, poi, ci sarà quello
definitivo e potrà quindi essere ban-
dita la gara per l'affidamento dei la-
vori.
Ecco la nuova road map dettata dal
governatore Enrico Rossi, dal sinda-
co e presidente della Città Metropoli-
tana, Dario Nardella e dal presiden-
te della Camera di commercio, Leo-
nardo Bassilichi che ieri hanno fir-
mato in Regione il protocollo d'inte-
sa fra i quattro enti.
Un «percorso serrato» ha detto il sin-
daco Nardella perchè l'obiettivo è
«arrivare con le carte a posto all'ap-
puntamento del 2017», la data del
G7 a Firenze, visto che la Fortezza è
una delle location più probabili per
ospitare il grande evento internazio-
nale.
L'input all'operazione l'ha dato la
Camera di Commercio di Firenze
che, grazie alla vendita dell'Ex Capi-
tol e della ex Borsa delle Merci, è en-

tra nella proprietà della Fortezza ac-
quistando azioni da Regione, Comu-
ne ed ex Provincia. Una proprietà a
quattro speculare, ognuno con il 25
per cento delle quote.
Per la Camera di Commercio una
operazione da 50 milioni di euro che
saranno integralmente reinvestiti

La scalata a Firenze Fiera
annunciata alcuni mesi fa
ha raggiunto l'obiettivo

nella struttura, 40 per l'ammodea-
mento del grande complesso cinque-
centesco che rende Firenze una loca-
tion unica sul fronte fieristico e con-
gressuale e 10 milioni di euro nel
software, cioè nei servizi e nelle at-
trezzature per la gestione di quello
che si avvia a diventare il più grande
polo fieristico toscano. Accogliere
congressi da 4/6mila persone è il
punto di arrivo che, a dire il vero, Fi-
renze insegue da decenni. Per vince-
re la sfida sui servizi ai congressisti e
agli espositori la Camera di Com-

mercio ha già deciso di avvalersi di
competenze specifiche anche attra-
verso l'emanazione di bandi di sele-
zione internazionali.
I 40 milioni della Camera di Com-
mercio saranno spesi per il rifaci-
mento totale del padiglione Cavani-
glia, la ristrutturazione straordina-
ria del padiglione Spadolini e il re-
stauro delle mura compresi i ca -
namenti. «Padiglione Spadolini e
Cavaniglia - ha sottolineato Nardel-
la - sono le due gambe su cui si reg-
ge l'intero progetto di riqualificazio-
ne».
Nessun rischio, comunque, per gli
eventi che fanno già parte del calen-
dario della Fortezza da Basso. In pri-
mis per tutti gli importanti appunta-
menti di Pitti. «Il progetto - spiega
il presidente Bassilichi - calibrerà i
suoi tempi proprio sulla necessità di
consentire lo svolgimento del nor-
male calendario di manifestazioni.
Laddove necessario saranno utilizza-
te tensostrutture temporanee e tutti
gli accorgimenti perchè Pitti non su-
bisca danni. Stiamo lavorando per
far crescere il polo espositivo, non
per danneggiarlo».



41 m i t ion:

Saranno destinati al
progetto di
riqualificazione della
Fortezza da Basso.
E' previsto il
rifacimento totale del
padiglione Cavaniglia e
la ristrutturazione
straordinaria del
padiglione Spadolini
oltre al restauro delle
mura cinquecentesche,
compresi i
camminamenti
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Serviranno per
approntare le più
moderne attrezzature
di servizio all'attività
fieristica e
congressuale. La
Camera di Commercio
ha intenzione di
avvalersi di bandi
internazionali mirati
proprio per dotare la
struttura di servizi
all'avanguardia per le
imprese che
parteciperanno agli
eventi

PromoFlrenze
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Entro dicembre il
progetto preliminare, a
primavera quello
definitivo con
l'obiettivo, che tutti e
quattro i nuovi soci
condividono, di
concludere i lavori
entro il 2017. Data
dell'atteso G7 per il
quale la Fortezza da
Basso viene
considerata la location
ideale

Leonardo Bassilichi , Enti ico
Rossi e Dario Narc ¢Ila:

istituzioni unite , gitá , ndo
l'unità di intenti fa la orza

Sotto Mario Curia , guida di
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