
INIZIANO sabato i saldi estivi a Prato come in tutta
la Toscana e proseguiranno per 60 giorni. E già dai primi
giorni sia Confesercenti che Confcommercio prevedono
una buona partenza perle vendite estive di fine stagione
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«E` la giusta e[irezione,>
`o domande e rl fronte' si allargafino a via uzzì

LUCA Ciardi è contento: «Questo
bando va nella giusta direzione.
Speriamo che riesca a rivitalizzare
il cuore della città, lo dico da pro-
prietario e da residente in centro
storico». Ora i suoi due fondi sfitti
in via del Serraglio aspettano gli in-
quilini che mancavano da 2-3 anni.
Saranno scelti da un'apposita com-
missione, entro il15luglio, tra i 38
imprenditori che hanno fatto do-
manda per occupare gratuitamente
i 10 fondi messi a disposizione da
alcuni cittadini su via del Serraglio
e via Guizzelmi. Da qui l'idea degli
attuatori del progetto di espander-
lo a via Muzzi, ma anche a via della
Sirena e a piazza Duomo, con altri
5 immobili. «Il bando è stato un ve-
ro successo - spiega l'assessore alle
politiche economiche, Daniela
Toccafondi - Il Comune si sta già
impegnando a cercare almeno altri
cinque fondi nell'adiacente via
Muzzi per accontentare il maggior
numero di richieste».

INSIEME all'assessore hanno
presentato il progetto Cristian
Pardossi di Sociolab e Federica
Cambiganu del Pin. Le domande
arrivate riguardano vari esercizi:
abbigliamento, benessere, sommi-
nistrazione - c'è un cocktail bar
con musica dal vivo che cercherà
di attrarre la movida di-là-dal-
Duomo - filiera bio e prodotti lo-
cali, servizi come uno studio grafi-
co, un centro estetico e un'agen-
zia viaggi. Qualche nome? Tra le
domande arrivate all'assessorato
ci sono quella del marchio di fila-
ti e kit da maglia fatta a mano
«Bettaknit» e della bottega ecoso-
stenibile che ha bandito gli imbal-
laggi, «Fuori dalla scatole» di via

Tra le domande c'è anche
un bar con musica che
cercherà di attrarre
la 'movida ' nel Serraglio

Ferrucci. Anche «Montezemolo»
il marchio di abbigliamento da
uomo di Lorenzo Guazzini ha
partecipato al bando, è un nome
di eccellenza per il distretto tessi-

le pratese. «Ho trovato che fosse
una mossa intelligente per il cen-
tro - afferma Guazzini -. Quindi
mi è sembrato giusto partecipare
e investire sulla mia città. Investe
il Comune e lo facciamo anche
noi. Inutile parlare se poi non ci
si impegna a cambiare le cose.
Speriamo che questo faccia torna-
re la gente a passeggiare per le vie
del centro e a sostenere le impre-
se, ma soprattutto la città». L'ope-
razione è cofinanziata dalla Regio-
ne con 143mila euro, destinati an-
che alla 2° tranche, Popart Macro-
lotto 0, per la creazione di un cen-
tro culturale nei vecchi spazi in-
dustriali in disuso. Per il progetto
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In alto , il proprietario
immobiliare Luca Ciardi.
A sinistra l'assessore Toccafondi
apre il fondo dell'ex libreria
Mondadori in via Guizzelmi 15

in questione la Regione ha finan-
ziato 35mila euro con la partecipa-
zione del Comune di Prato pari al
20%. I fondi serviranno per gli al-
lacci e le utenze dei negozi, oltre
all'iter di «sburocratizzazione»
per l'inizio dell'attività. L'arreda-
mento di ogni fondo sarà realizza-
to dagli studenti del laboratorio
di design universitario del Pin e
rimarrà in dotazione all'immobi-
le. Il vero obiettivo? E' una «scom-
messa»: al termine dei tre mesi le
aziende potranno, qualora volesse-
ro, stipulare un regolare contratto
d'affitto con il proprietario del
fondo che li ha ospitati.

Elena Duranti

Progetto
Per Popup Lab il Comune
ha mappato i negozi sfitti
e contattato i proprietari
disponibili a concederli
gratis dal 30 settembre alla
fine delle festività natalizie

Ob iett ivo
Scopo di Comune, Pin
e SocioLab è aumentare
la sicurezza nel centro con
l'apertura di nuove attività
commerciali o artigianali
e di rilanciare l'economia

Candidat i

Tra le domande arrivate
ci sono quella del marchio
di filati e kit da maglia
«Bettaknit» e della bottega
ecosostenibile «Fuori dalla
scatole» di via Ferrucci

Eccellenza
Anche « Montezemolo»
il marchio di abbigliamento
di Lorenzo Guazzini (foto)
ha partecipato al bando:
«Mi è sembrato giusto
investire sulla città»
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