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attesa che inizino Z lavori, vengono valutati alcuniProgetti
di PAOLO GUI TfI

IN ATTESA che partano i la-
vori a Cafaggiolo, si stanno pro-
gettando importanti iniziative
collaterali alla realizzazione
dell'insediamento turistico-
sportivo promosso dall'impren-
ditore Alfred Lowenstein. Che
in Florida ha il suo cuore opera-
tivo. E ha così coinvolto l'Uni-
versità della Florida. Prima
portando un nutrito gruppo di
amministratori mugellani a
Miami. Dove hanno incontra-
to il preside Florida Internatio-
nal University's Chaplin
School of Hospitality &amp;
Tourism Management, Mike
Hampton. Che ora ha restitui-
to visita, incontrando in villa
Pecori Giraldi, a Borgo San Lo-
renzo, il presidente dell'Unio-
ne montana dei Comuni del
Mugello, e sindaco di Scarpe-
ria e San Piero, Federico Igne-
sti, il sindaco di Barberino di

Rappresentanti dell'università della Florida e l'imprenditore
Alfred Lowenstein

Mugello Giampiero Mongatti,
il sindaco di Palazzuolo sul Se-
nio Cristian Menghetti e quel-
lo di Vicchio Roberto Izzo, l'as-
sessore del Comune di Borgo
San Lorenzo Claudio Boni, il
presidente della società Cafag-
giolo srl Alfredo Lowenstein,
Simone Tani, rappresentante
della Città Metropolitana di Fi-

renze, e la responsabile dell'Uf-
ficio Turismo dell'ente mugel-
lano Piera Ballabio. Obiettivo
comune quello di stringere rap-
porti più stretti tra il Mugello e
l'Università della Florida, la
quarta più grande negli Stati
Uniti per numero di studenti.
In particolare si intende instau-
rare una collaborazione tra la

sezione universitaria specializ-
zata in formazione nel settore
del turismo ed in quello enoga-
stronomico asttraverso proget-
ti specifici sul food&amp; beve-
rage, business legati a vino, pro-
grammi di scambio culturale e
ricerca accademica legati
all'enogastronomia di qualità.
«Quello che ha tratteggiato il
preside Hampton potrebbe es-
sere una sorta di FoodLab' -
sottolinea il presidente
dell'Unione dei Comuni Mu-
gello Federico Ignesti anche a
nome dei sindaci -, un centro
all'avanguardia che studia il ci-
bo, la sua storia, l'evoluzione
dei gusti, le nuove tendenze e i
nuovi bisogni. Una suggestio-
ne affascinante che merita di es-
sere approfondita. Ma, senza
dubbio, è dall'intero progetto
sull'area di Cafaggiolo che -
prosegue - possono scaturire
grandi opportunità per il Mu-
gello, con una visibilità interna-
zionale e forti ricadute occupa-
zionali, benessere e sviluppo».
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