
I L PROGETTO DEL CAMPUS A VILLA CAFAGGIOLO
COMPRENDEREBBE ANCHE IL RECUPERO
DELL'ANTICO BORGO DI BILANCINO,
ATTUALMENTE IN STATO DI ABBANDONO

L'Università della Florida a Cafaggiolo
E la politica mugellana prende i1 v&.o

Z delegazione negli Statì Uniti con il sottosegretario Nencini

SONO STATI negli Stati Uniti, a
Miami, invitati da una sezione

dell'Università internazionale del-
la Florida: una delegazione folta
di amministratori locali, e c'era an-
che il sottosegretario alle infra-
strutture senatore Riccardo Nenci-
ni.
Con lui i vertici comunali dei co-
muni interessati al progetto Cafag-
giolo, il sindaco e il vicesindaco di
Scarperia e San Piero Federico
Ignesti e Francesco Bacci, il sinda-
co e il vicesindaco di Barberino
Giampiero Mongatti e Sara Di Ma-
io, e l'assessore al turismo
dell'Unione montana dei comuni
del Mugello Cristian Menghetti.
In discussione l'ipotesi di aprire
una succursale della Florida Inter-
national University-Fiu in Mugel-
lo, con progetti speciali nel settore
del turismo e dell'eno-gastrono-
mia. Il preside della facoltà Mike
Hampton, già nell'ottobre scorso
aveva visitato il Mugello, e ora si è
tornati a discutere di questa pro-
spettiva. Ancora una sede è da tro-
vare, ma è molto probabile la siner-
gia con l'iniziativa mugellana di
Alfredo Lowenstein, proprietario
di Cafaggiolo e che proprio in Flo-
rida, a Miami, ha il suo quartier ge-
nerale. La sede della succursale
dell'importante università ameri-
cana potrebbe essere all'interno
della tenuta di Cafaggiolo, oppure
ai suoi confini, con l'ipotesi di re-
cuperare a questo scopo il vecchio
borgo di Bilancino, ora in stato di
abbandono. Il gruppo mugellano,
che ha incontrato anche il sindaco
di Miami Tomàs Pedro Regalado
e la console italiana Gloria Marina

Bellelli, ha poi partecipato
al«Food Network & Cooking
Channel South Beach Wine &
Food Festival», manifestazione
eno-gastronomica promossa dalla
Fiu. Che si vorrebbe replicare in
Mugello. «Siamo stati ben felici di
accettare questo invito - hanno
detto al loro ritorno Mongatti e
Ignesti -. Si tratta davvero di una
grande opportunità per il nostro
territorio; la Florida International
University è leader per la formazio-
ne in ambito turistico mondiale,
oltre ad essere una delle 10 più
grandi Università pubbliche degli
Stati Uniti. Ci sono basi concrete
su cui costruire una collaborazio-
ne che porti grandi frutti sul terri-
torio, sicuramente un'occasione
importante da cogliere». «L'aper-
tura di una sede in Italia dell'Uni-
versità Fiu - ha commentato il vi-
ceministro Riccardo Nencini - é
una opportunità importante per lo
scambio di conoscenze e attività
universitarie e per implementare i
flussi turistici nelle terre medi-
cee».

Paolo Guidotti

Nencìnì : « L'apertura di
una sede in Italia é una
opportunità importante
per lo scam bio di
conoscenze e per
i m plementare il turismo»
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Alla spedizione
hanno partecipato i sindaci
di Barberino e Scarperia

Tra le ipotesi anche quella
di replicare un evento
gastronom ico made in Usa
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