
DEI NUOVI PROGETTI PER L'AREA DEL FABBRICONE
Si PARLA STASERA NEL DIBATTITO APERTO
AL PUBBLICO CON L'ASSESSORE BARBERIS CHE Si
TIENE NELLA SEDE CONFESERCENTI IN VIA POMERIA

all» nel Fabbricone
i spazzano via'

Confesercenti guida la protesta di ambulanti e negozi di vicinato
UN DIBATTITO aperto per par-
lare dell'ex Fabbricone e del suo
futuro, ma stavolta il teatro
d'avanguardia, gli spettacoli per i
bambini o ancora il nuovo ingres-
so dove sorgeva il Consiag, non sa-
ranno protagonisti durante l'in-
contro fissato per stasera alle 21
nella sede della Confesercenti di
Prato, in via Pomeria 71/b. A pre-
occupare gli operatori commercia-
li pratesi, soci della Confesercen-
ti, che promuove l'appuntamento
è infatti soprattutto il progetto
che prevede in una parte dell'edi-
ficio del Fabbricone (lato ex
Pam) la nascita di un centro com-
merciale - targato Coop - con di-
versi negozi e bar.

«COSÌ ci spazzeranno via in un
colpo solo» dicono sia gli esercen-
ti di via Bologna che di viale Gali-
lei, fino a Santa Lucia, nella zona
nord, ma la protesta sale anche
per voce degli ambulanti del mer-
cato di lunedì, di fatto «dirimpet-
tai» del `progettando' mall made
in Prato. Il titolo della serata è
«Ex Fabbricone, quale futuro per
l'area alle porte del Centro Stori-
co di Prato». A partecipare al di-
battito, aperto al pubblico, saran-
no l'assessore all'urbanistica del
Comune di Prato, Valerio Barbe-
ris, Dante Mondanelli, consiglie-
re comunale della lista "Prato con
Cenni" e Mauro Lassi, presidente
provinciale di Confesercenti Pra-
to. L'incontro sarà moderato dal-
la giornalista Elena Duranti, del-

Il supermercato Coo p
sarebbe una risposta
a Conad ed EsseLun ga

la Nazione.

A UN MESE esatto, dunque,
dell'assemblea annuale dei soci
della Confesercenti, nella quale è
stata presentata la relazione - che
conteneva riflessioni, osservazio-
ni, proposte e che affrontava le
problematiche del commercio nel

territorio della provincia di Prato
- del presidente provinciale di
Confesercenti, lo stesso Lassi ha
voluto che l'associazione di via
Pomeria, ospitasse e organizzasse
un dibattito per approfondire
l'importante tema del futuro
dell'area Ex Fabbricone. E la sala
del dibattito sarà la stessa dove il
problema, con le relative polemi-
che, è stato sollevato per la prima
volta.

UNA VOLTA incassato il parere
favorevole della Regione per
quanto riguarda il progetto relati-
vo al riassetto dell'area ex Fabbri-
cone, la Coop, anche se manca l'uf-
ficialità dell'operazione, dovreb-
be approdare nell'antica fabbrica,
che è parte della storia tessile e
«teatrale» della città, con un nuo-
vo grande supermercato di alme-
no 9mila metri quadrati, inclu-
dendo complessivamente anche
negozi di abbigliamento e bar. Sa-
rebbe la risposta del gruppo Uni-
coop alla strapotere di Conad ed
Esselunga che ha appena inaugu-
rato nel viale Galilei, nella zona
nord della città, che serve anche il
primo tratto della Valbisenzio.
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In una parte dell'edificio del Fabbricone (Iato ex Pam) potrebbe sorgere un centro commerciale con bar e negozi
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