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nasce la città
Forum in Vecchio: « il di qualiO>>
«SAPPIAMO di trovare in lei un grande
alleato nel nostro percorso, sia per la sua
esperienza di amministratore che per la
sua sensibilità. Lei rappresenta la grande
ed alta sintesi che l'Italia è in grado di rag-
giungere». Il sindaco di Firenze e coordi-
natore nazionale delle Città Metropolita-
ne Dario Nardella inizia così il suo inter-
vento al forum `Smart City' in Palazzo
Vecchio, rivolgendosi proprio al Presi-
dente della Repubblica, Sergio Mattarella
che prima di congedarsi nella sua visita
fiorentina ha fatto una breve tappa fra i de-
legati. «Questa - ha aggiunto poi Nardella
- è la più grande spinta a proseguire nel
rapporto con le altre istituzioni, consape-
voli che le Città Metropolitane sono la os-
satura del Paese ed una concreta occasio-
ne per accelerarne la ripresa economica».

MA A UN ANNO dall'entrata in vigore
della legge Del Rio che ha istituito in Ita-
lia le Città metropolitane, per completare
e attuare la riforma con cui si sono manda-
te in pensione le `vecchiè Province, man-
ca ancora, secondo il presidente dell'Anci
Piero Fassino che ieri ha concluso il for-
mu, un «salto di qualità». Per rendere le
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Città «punto di traino per l'intera nazio-
ne», è la riflessione di Fassino, «non basta
«un nuovo assetto normativo: occorre un
salto culturale, e di qualità, della classe di-
rigente». Alla due giorni, giovedì e ieri, in
Palazzo Vecchio (e che avrà un `capitolo
2', il 12 febbraio a Torino) hanno preso
parte amministratori e imprenditori, tra i
quali Matteo Del Fante, ad Terna, Carlo
Messina consigliere delegato di Intesa
SanPaolo, Lorenzo Simonelli, ad General

li forum
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in Palazzo
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ruolo delle
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Electric Oil & Gas. Proprio Del Fante ha
auspicato che «i 14 sindaci delle Città me-
tropolitane diventino imprenditori dei lo-
ro territori». «Le aree metropolitane - ha
detto - saranno un'opportunità se la loro
leadership verrà chiamata a svolgere un
ruolo concreto. Bisogna passare dalla teo-
ria ai fatti, e questo è un compito che cia-
scuna area metropolitana dovrebbe pren-
dersi sulle spalle, coordinandosi con gli al-
tri territori».
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