
L'IDEA E' QUELLA DI CREARE UN UNICO POLO IL GOVERNATORE TOSCANO ENRICO ROSSI:
FIERISTICO DEL CENTRO ITALIA CON LA FORTEZZA, «STIAMO LAVORANDO PER RILANCIARE
FIRENZE, LATOSCANA, LE MARCHE E L'UMBRIA L'INTERO SISTE MA FIERISTICO TOSCANO»
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NON SOLO Firenze e non solo
Toscana per la nuova Fortezza da
Basso. Il governatore Enrico Rossi
ha immediatamente rilanciato sul
grande polo fieristico congressua-
le. La sua suggestione è quella di
un polo del centro Italia.
Un ragionamento dimensionato
sull'invito già fatto alle due regioni
per unirsi nell' «Italia di mezzo».
«Se Umbria e Marche vorranno
sfruttare Firenze, la Fortezza - ha
detto il governatore - si facciano
avanti. Noi siamo disponibili ad ac-
coglierle».

UN ASSIST che il presidente del-
la Camera di Commercio Leonar-
do Bassilichi non si è lasciato sfug-
gire: «Non me ne vorrà il sindaco
Dario Nardella, ma il progetto per
la nuova Fortezza non può restare
confinato al capoluogo toscano.
Quella che realizzeremo non sarà
la Fiera di Firenze. L'ambizione di
questo piano deve essere come mi-
nimo regionale». L'idea quindi è
quella di «una risorsa da mettere in
rete con il territorio» magari nella
prospettiva della fusione fra Tosca-
na, Umbria e Marche sul fronte di

servizi, funzioni e programmazio-
ne che Rossi non vedrebbe poi così
male. «Il polo fieristico alla Fortez-
za ha un ruolo fondamentale per Fi-
renze e la Toscana - ha sottolineato
il governatore - e la scelta strategi-
ca della Camera di Commercio per
il suo sviluppo è in questo senso un
esempio di grande significato. Non
sono tempi semplici per le ammini-

«Il progetto non può
restare confinato
al capoluogo toscano»

strazioni pubbliche e una decisio-
ne come questa, presa da un organi-
smo rappresentativo delle imprese
e della realtà economica, assume
uno straordinario valore. E' anche
una garanzia perché gli investimen-
ti vadano in porto e procedano be-
ne. Lavoriamo per rilanciare l'inte-
ro sistema fieristico toscano e sia-
mo impegnati su Marina di Carra-
ra, legata a Marmomacchine, Arez-
zo, con Gold Italy, che si inaugura
sabato prossimo, e la terza è pro-

680 dollari
at giorno

1l turista congressuale
spende oltre 680 dollari al
giorno in città. Cifra che da
sola basta a far capire
quanto sia importante per
Firenze promuovere
questo tipo di turismo. Un
turismo con basso impatto
ma forte indotto con gruppi
che coinvolgono molte
professionalità ed elevata
propensione atta spesa

prio la Fortezza». E il progetto del-
la cittadella aeroportuale di Pisa, al
cui interno è prevista un'ala con-
gressuale? «Per la cittadella - ha ta-
gliato corto Rossi - valuteremo co-
sa fare quando il progetto ci sarà
presentato».
«Questa è un'operazione che ci con-
sentirà di avere una Fortezza nuo-
va e un polo davvero all'avanguar-
dia e competitivo con tutto il mon-
do per i nostri congressi e per le no-
stre fiere - ha concluso Nardella -
se non fosse stato per l'impegno e
la determinazione della Camera di
commercio e degli imprenditori
fiorentini oggi saremo ancora fer-
mi. Sono proprio la volontà degli
imprenditori e la determinazione
degli enti pubblici gli elementi che
oggi ci consentono di dire che si
parte davvero con una infrastruttu-
ra che porti nuovo lavoro, un turi-
smo qualificato ed eventi capaci di
dare nuovo dinamismo al nostro
tessuto economico». Una «grande
sfida» - ha concluso il sindaco - «il
segno che Firenze si sta muovendo
e la dimostrazione che il nostro ter-
ritorio sta vivendo anche in questo
settore una fase di profonda trasfor-
mazione».
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