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Shopping, tun*snw, sicurezza: Sl al patto per nuova task rC

«DIAMO il calcio d'inizio di una partita
bella e affascinante». Da ieri la task force
per fare di Campi una «new town», una
città nuova, non è più un progetto sulla
carta ma un impegno preciso. Al termine
di un convegno organizzato nella sala
«Fallaci» del Comune, Confesercenti ed i
suoi partner hanno firmato un protocol-
lo d'intesa per la nascita di un nuovo sog-
getto che dovrà promuovere e valorizza-
re il territorio con iniziative che avranno
lo scopo di attirare investimenti e fare di
Campi un esempio, ovvero una città do-
ve pubblico e privato collaborano insie-
me per risolvere problemi con soluzioni
condivise, non solo nel settore del com-
mercio ma anche in quello turistico, am-
bientale o della mobilità. «E' il momento
di usare strumenti nuovi», ha sottolinea-
to ieri il presidente regionale di Confeser-
centi, Nico Gronchi, ed è stato lui stesso

«Abbiamo studiato i migliori esempi
mond iali per realizzare un progetto
che sia motore di sviluppo»

ad indicarne uno: «Servirà un city mana-
ger per gestire in modo professionale gli
eventi».
Ma che cos'è questa Campi 2.0? «Abbia-
mo studiato i migliori esempi mondiali
di città come motori dello sviluppo - ha
detto ancora Gronchi - Vogliamo allarga-
re il concetto di centro commerciale natu-
rale creando una rete che valorizzi il terri-
torio». Una rete che nella task force com-
prende Confesercenti, Proloco, Comune,
Fondazione ChiantiBanca, Fondazione
Sviluppo Urbano, Fondazione Accade-

Da sin . Alberto Marini , direttore Confesercenti , Nico Gronchi , presidente
regionale dell'associazione , il sindaco Emiliano Fossi . In alto a destra
il presidente della Camera di commercio , Leonardo Bassilichi, Alessandro
Falcini (Confesercenti Piana) e Antonio Fusi (Fondazione ChiantiBanca)

mia dei Perseveranti e centro commercia-
le naturale con il sostegno della Camera
di commercio di Firenze. L'obiettivo è
realizzare progetti e favorire interventi
di rilancio nell'area di piazza Granisci,
via Roma, via Santo Stefano, piazza Frà
Ristoro, piazza Matteotti, piazza Dante e
un tratto di via Buozzi e via Rucellai. Il
nuovo ente avrà un suo logo e farà promo-
zione per rendere «riconoscibile» la città,
attirare grandi marchi e flussi turistici,
magari con eventi tipici e duraturi (una
festa medievale). Inoltre si lavorerà sugli
accessi al centro (i cittadini chiedono il
park di piazza Granisci) e sulla sicurezza,
con un seminario in arrivo. Il progetto pi-
lota durerà tre anni, a significare che l'in-
vestimento è di quelli seri. Dopo quasi
due decenni di convivenza con I Gigli,
non è un segnale da poco.
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