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L'AREA dell'ex Fabbricone gioca un ruolo chiave nel futuro profilo
della città. «Sarà un polo culturale con attività commerciali - spiega
l'assessore all'urbanistica del Comune, Valerio Barberis - capace di
riqualificare la zona, ora degradata, che va da piazza Ciardi al ponte
Datini. Si tratta di un lotto privato e per questo ci siamo incontrati
più volte con i proprietari che ovviamente vogliono mettere a frutto
l'immobile. Ma nel progetto che è al vaglio della Regione i metri
quadrati destinati al commerciale sono scesi da 27mila alla metà
circa. E' stato un risultato positivo per la città che così guadagna
una piazza pubblica, due teatri (Fabbrichino e Fabbricone diventano
beni pubblici, ndr), l'abbattimento di 100mila metri cubi coperti
e soprattutto la possibilità di godere dell'archeologia industriale
dello storico stabilimento tessile».

ex Fabbiicone tra Loop e

IL PROGETTO che mette d'ac-
cordo il futuro disegno della città
previsto dal piano strutturale e l'in-
teresse della proprietà `illuminata'
e disposta a cedere muri in cambio
di metri cubi commerciali, sembra
un sogno fino a un certo punto ai
soci di Confesercenti a cui l'assesso-
re lo ha presentato durante un in-
contro nella sede dell'associazione
in via Pomeria. A organizzare il di-
battito tra Barberis e Dante Monda-
nelli, consigliere comunale della li-
sta `Prato con Cenni' è stato Mauro
Lassi, presidente provinciale di
Confesercenti Prato, che ha affer-
mato: «Vorrei capire, senza pregiu-
dizi, cosa accadrà nell'area dell'ex

Lassi: «Vorrei capire, senza
pregiudizi , se ci sono rischi
peri prenditori e negozi»

Fabbricane e se ci siano rischi per
gli imprenditori e i negozi, soprat-
tutto di vicinato, che oggi sono già
al limite di sopravvivenza. Penso al-
la recente chiusura della merceria
Panci e all'arrivo al suo posto di
una catena straniera, è una ricchez-
za che la città perde». Alla serata
hanno partecipato, preoccupati,
molti operatori della zona e del cen-
tro storico, oltre all'ex sindaco Ro-
berto Cenni, il progettista Giovan-
ni Valentini e, per Confesercenti,
l'ex assessore Roberto Rosati. La
preoccupazione dei negozianti
dell'area di viale Galilei-via Bolo-

Pro e contro
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«E un risultato positivo per
la città che così guadagna
una piazza pubblica, due
teatri, l'abbattimento di
100mila metri cubi coperti
e la possibilità di godere
dell'archeologia industriale
dello storico ex Fabbricone»

Mozza sul Gorone e sarà ben visibi-
le anche dal Bisenzio e da piazza
del Mercato Nuovo. A corredo ci sa-
rebbero anche quattromila metri
quadrati di negozi di vicinato, che
fanno ancora più paura agli attuali
negozi indigeni. Il piano attende
ora il nulla osta della Regione che
lo valuterà in termini di impatto
sulla viabilità, sull'ambiente e sul
tessuto socio-economico. E' su que-
st'ultimo punto che il presidente
Lassi ha chiesto se ci fosse uno stu-
dio di fattibilità. «Sì, c'è uno studio
che lo valuta positivamente» ha det-
to Barberis. «Non è equo se si tratta
dello studio dei committenti» è in-
tervenuto Rosati. «E' vero - gli ha

Dante MondaneW
«Bisogna stare attenti
al pareredella Regione.
Penso al nuovo ospedale e
alla partita persa del
Metastasìo che per non farlo
teatro nazionale, hanno
inventato l'assurda alleanza
tra La Pergola e Pontedera»

gna e in generale della zona nord
della città, si chiama infatti «Gsv»
ovvero «Grande struttura di vendi-
ta». Il maxi supermercato targato
Coop di 4.500 mq (più 2mila di de-
positi) - ancora non ufficializzato
ma sarebbe in corso una trattativa
avanzata con la proprietà del sito,
la famiglia di industriali Balli - sor-
gerà all'angolo tra via Bologna e via

fatto eco Mondanelli - si tratta di
una perizia di parte. Inoltre, fossi



in giunta starei molto attento alla
valutazione della Regione. Penso
all'ospedale - aggiunge l'ex assesso-
re alla sanità - e penso, visto che
parliamo di Fabbricone, alla parti-
ta persa del Metastasio, che per
non eleggerlo a teatro nazionale
hanno avuto il coraggio di inventar-
si un'alleanza tra La Pergola e Pon-
tedera». Per parte sua, l'assessore
Barberis assicura che non si tratte-
rà di un centro commerciale come i
Gigli o il Parco Prato, ma semplice-
mente di un supermercato, anche
se più grande, come la Pam che se
n'è andata di recente dall'area. «Gli
equilibri non cambieranno, anzi
l'intero quartiere sarà valorizzato
con beneficio anche per i negozian-
ti attuali».

A PRENDERE la parola anche
l'architetto Giovanni Valentini,
progettista della proprietà dell'im-
mobile: «L'operazione va vista co-
me un'opportunità non solo per
via Bologna, ma per tutta la città.
Si tratta del collegamento urbani-
stico tra l'ex Fabbricone e il Serra
glio, che nei disegni della Regio-
ne è considerata una stazione del-
la futura metropolitana. La pro-
prietà resta aperta a eventuali mi-
gliorie, infatti la dicitura `negozi
di vicinato' non è vincolante po-
trebbero essere anche studi medi-
ci o ristoranti».
Il progetto dell'area è ampio e pre-
vede la coesistenza di più settori.
Inoltre le demolizioni (la superfi-
cie coperta passerà da 51.600 me-
tri quadrati a 36.300, più 4.360 a
parcheggio) riguarderanno lo sta-
bile che attualmente ospita Limo-
ni e Unieuro. Mentre resterà quel-
lo di Brico e Maurys, la struttura
all'angolo tra via Mozza sul Goro-
ne e via Bologna, dove si aprirà la
nuova piazza urbana con alberi,
aiuole e panchine. L'operazione
non sarà comunque immediata e
vedrà la fine, tra riunioni al verti-
ce e confronti pubblici, nell'arco
di dieci anni. C'è tempo per aggiu-
stare il tiro.

Elena Duranti



L'architetto Valerio Barberis , assessore all'urbanistica dei Comune

--MARTEDÌ SERA DIBATTITO APERTO AL PUBBLICO:
HANNO PARTECIPATO L'ASSESSORE VALERIO
BARBERIS, DANTE MONDANELLI E MAURO LASSI
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