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IL DIBATTITO

Arte, cibo e turismo
La Cna scommette
sulle eccellenze in rete
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Cna, eccellenze senesi inin rete
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Da sinistra il presidente di Cna Siena Fabio Petri, Sergio Silvestrini
della Cna nazionale e Mauro Rosati , dg della Fondazione Qualivita
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Il presidente Petti: «Unire tradizione e innovazione»

ARTE, cibo e turismo: queste le
eccellenze artigiane sulle quali
punta la Cna per rilanciare l'eco-
nomia locale. In un affollato con-
vegno coordinato da Annalisa
Bruchi al Santa Maria della Scala,
l'associazione di categoria ha volu-
to presentare esempi concreti di
successo imprenditoriale `made
in Siena' con uno sguardo al mer-
cato globale.

«IL NOSTRO territorio è già
un'eccellenza di per sè - ha detto
il presidente della Cna Fabio Pe-
tri -: con la nostra idea vogliamo
tenere insieme i punti di forza
dell'economia locale, per questo
abbiamo portato esempi positivi
di aziende che Cna affianca e sup-
porta. Insomma, le imprese ci pro-
vano, noi crediamo in loro».

IL SINDACO DE MOSSI
«Bisogna valorizzare
Le nostre peculiarità, aperti
aL confronto con iL mondo»

Concorde Maurio Rosati, dg di
Qualivita: «Si devono riprendere
le tradizioni artigianali come quel-
la del comparto dolciario, che è
un po' trascurata. In Toscana ci
sono tre Igp che possono ritrova-
re slancio non solo sui mercati,
ma anche nella ristorazione e sul-
le nostre tavole. Il tutto, in siner-
gia con il settore vitivinicolo per-
ché le identità di un territorio si
vendono meglio nello stesso pa-
niere».
Il direttore di Cna Siena, Alessan-
dro Brilli, ha sottolineato come
l'obiettivo dell'iniziativa fosse «di-
scutere e creare un progetto in cui
arte, cibo e turismo possono di-
ventare i cardini di un'eccellenza
territoriale, nazionale e interna-
zionale», mentre il numero uno
della Camera di commercio Mas-
simo Guasconi ha evidenziato:
«Il nostro territorio è vocato gra-
zie alle Dop, Docg e alle Igp che
sono alla base degli investimenti:
bisogna essere attenti a non di-
sperdere il valore di questi format
consolidati sulla qualità».
DA PARTE SUA il sindaco Lui-
gi De Mossi ha illustrato la sua vi-

sione della città del futuro: «Pun-
tiamo in modo prioritario su arte,
turismo e commercio. La stessa
sala Italo Calvino lega l'arte alle
opportunità imprenditoriali. L'ar-
te è un elemento di attrazione del-
la città senza essere mercificata.
Tuttavia - ha stigmatizzato - è ne-
cessario migliorare le infrastruttu-
re». Secondo il primo cittadino in-
fatti, «in passato Siena ha vissuto
un magnifico isolamento che og-
gi non è più possibile»: «Per esse-
re competitivi - è stato rimarcato
- ci devono essere collegamenti
con il resto del mondo, perché so-
lo così si diventa una città moder-
na». De Mossi ha parlato poi del
problema dell'occupazione. «Le
banche stanno subendo la rivolu-
zione copernicana, perché gli
sportelli ormai sono nei nostri
computer o nel cellulare. Tutto
ciò ha conseguenze su una città
che ha una grande vocazione al
terziario». Infine il messaggio agli
imprenditori: «Dobbiamo affron-
tare una sfida che è culturale, non
politica. Bisogna essere senesi e
moderni, valorizzando le nostre
peculiarità consapevoli di doverci
confrontare con il resto del mon-
do».

Cristina Belvedere
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