
GLI SPAZI OFFERTI PER IL VERTICE

Fortezza e Camera di Commercio
«Noi andiamo avanti lo stesso
Progetto definitivo entro l'anno»
LA PROSSIMA settimana po-
trebbero già essere disponibili i sol-
di per i lavori alla Fortezza da Bas-
so. La Camera di Commercio sta
infatti per incassare i 71 milioni
della vendita della Loggia dei Mer-
canti, acquistata dal Gruppo Benet-
ton un mese fa.
Ma ormai, probabilmente, non ci
saranno più tante furie. Il piano di
ristrutturazione del monumentale
polo fieristico teneva la sveglia
puntata sul 2017 e sull'appunta-
mento col G7, che Renzi aveva pro-
messo a Firenze.
Del resto lo stesso sindaco Nardel-
la aveva recentemente dichiarato:
«Abbiamo già costituito il gruppo
di lavoro che dovrà dar vita al pro-
getto preliminare, facendo tesoro
della progettazione che abbiamo
già realizzato. Avremmo intenzio-
ne di proporre al governo la For-
tezza da Basso come una delle pos-
sibili location da utilizzare per il
vertice di grande prestigio interna-
zionale nel 2017. Pertanto dobbia-
mo farci trovare pronti per render-
la non solo più ospitale, ma anche
più efficiente, e con un sistema di
accesso e mobilità migliorato».

Vertice o non vertice, per adesso la
Camera di Commercio, uno dei so-
ci della Fortezza e di Firenze Fie-
ra, non intende cambiare marcia o
programma. Intanto si aspetta che
il governo, ufficialmente, annunci
lo spostamento del G7 da Firenze
alla Sicilia o Lampedusa che sia.
Dopodiché ci continuerà, in ogni
caso, con il cronoprogramma con-
diviso con Regione e Comune, ri-
badendo che eventuali spostamen-

Stazione centrale
IL locale di Marzotto
Vyta Santa Margherita, il
network di gourmet bar di
Nicolò Marzotto, apre alla
stazione. Il locale si trova di
fronte ai binari 12 e 13 e
sarà aperto tutti i giorni
dalle 6 di mattina alle 21

ti di vertice non dipendono certo
dai ritardi sulla Fortezza.
Lo stesso assessore all'urbanistica
di Palazzo Vecchio, Lorenzo Per-
ra, poche settimane fa ha assicura-
to che entro il 2016 «presenteremo
il progetto esecutivo e sempre en-
tro quest'anno contiamo di realiz-
zare i primi lavori sui padiglioni,
partendo dal Cavaniglia e dallo
Spadolini».

O.Mu.

Il nuovo locale della stazione
di Santa Maria Novella



Da sinistra Leonardo Bassilichi , Enrico Rossi e Dario Nardefla

l s»IrcIaco 'A1

«Scusi sindaca , ma è vero
che il premier Renzi ha
promesso a lei la sede del
prossimo G7?»
Giuseppina Maria Nicolini,
prima cittadina di
Lampedusa , butta la palla in
tribuna e risponde: «Oggi
sono troppo impegnata,
risentiamoci fra qualche
giorno...»

Spunta Taormìna

La soleggiata Taormina, col
suo teatro greco affacciato
sul mare e le sue granite al
limone, è una delle mete in
pole position per ospitare il
vertice dei Grandi della
Terra, in programma per il
2017 e praticamente già
scippato alla Fortezza da
Basso di Firenze
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