
Lo stadio "taglia" i centri commerciali

IL PRESIDENTE
Claudio Bianchi
è stato eletto
nuovo presidente
di Confesercenti
Firenze

CONFESERCENTI Firenze elegge
Claudio Bianchi come suo nuovo
presidente. E il sindaco Dario Nar-
della rassicura tutti che il centro
commerciale che accompagnerà lo
stadio con i suoi 77mila metri qua-
drati (S0mila di superficie di vendi-
ta), la cosiddetta cittadella, taglie-
rà fuori tutti gli altri. Non solo verrà
azzerato il centro commerciale di
27mila metri della stazione Foster,
come già annunciato. Verrà drasti-
camente ridotto, se non azzerato,
anche quello già previsto di 44mila
metri a Castello. Anzi, l'intero Pia-
no Castello, annuncia Nardella, «sa-
rà dimezzato».

«Serve equilibrio, dobbiamo get-
tare le basi per uno sviluppo soste-

nibile per i prossimi 10-15 anni», so-
stiene Nardella. Facendo intendere
che no, tre centri commerciali nello
stesso quadrante della città pro-
prio non sono possibili. E lo stesso
progetto Castello, nato in un'epoca
economica diversa, «oggi non ha
più ragion d'essere», aggiunge il
sindaco. Dopo aver già detto di vo-
ler trattare con il Gruppo Unipol
per ridisegnare tutto.

Sviluppo sostenibile, per Nardel-
la, significa però anche blocco della
ristorazione nel centro per almeno
tre anni: «Dal 2012, con la deregula-
tion, la somministrazione è cresciu-
ta del 78%, un aumento spavento-
so. E per questo dobbiamo dire di
no al centro mangificio: sono già
217 per km quadrato le aziende di
ristorazione in centro, fuori appe-

na 11», fa i conti il sindaco davanti
all'assemblea Confesercenti riuni-
ta a Palazzo Medici Riccardi.

«Favorevolissimi al freno delle at-
tività di ristorazione in centro, dice

subito il neo presidente metropoli-
tano Bianchi, Titolare dei'Ghibelli-
ni' di piazza San Pier Maggiore, 46
anni, Bianchi prende il posto di Ni-
co Gronchi, ormai impegnato sul li-
vello regionale. Eletto ieri mattina
con il motto «pensa globale ma vivi
locale», s'impegnerà a prestare at-
tenzione ad un modello di sicurez-
za che non sia il 'fai da te' e alle in-
frastrutture per modernizzare il
territorio: così c'è scritto nel pro-
gramma affidato dagli esercenti al
neopresidente. Al suo fianco ci sarà
il direttore Alberto Marini,
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