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Il nuovo presidente del
Centro commerciale naturale
presenta i progetti e tende
la mano a Pistoia card:
«Necessario trovare
un punto di incontro»

Centro storico
Il pianoBruni
per la ripresa
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LE IDEE

«COINVOLGERE i commer-
cianti in tutte le iniziative. Creare
una città sempre più attrattiva, an-
che nei periodi in cui solitamente
è meno frequentata». Sono alcune
delle parole d’ordine di Giuliano
Bruni, 50 anni, ottico, come nuo-
vo presidente del Centro commer-
ciale naturale, il consorzio che riu-
nisce circa 140 commercianti del-
la città. Alcune idee del nuovo
Consiglio sono già in cantiere.
Bruni ne elenca qualcuna. «Il po-
meriggio, dalle 16 alle 18, il cen-
tro non è molto affollato: stiamo
pensando a progetti capaci di in-

vertire questa tendenza. Per esem-
pio, come avviene in altre città, si
potrebbe consentire di parcheg-
giare gratuitamente a ridosso del
centro per qualche minuto. In pri-
mavera dovrebbe poi partire il
‘pacchetto mobilità’: chi acquista
nei negozi che fanno parte del
Ccn riceverà un tagliando con cui
pagare il parcheggio. Naturalmen-
te — continua — in estate ripro-
porremo i Percorsi notturni, con
una decina di aperture serali dei
negozi da giugno ad agosto.
Quest’anno la novità potrebbe es-
sere rappresentata dal coinvolgi-

mento di via della Madonna. An-
cora — continua — proporremo
Quattro passi in città, per l’inte-
grazione fra turismo, cultura e
commercio». Ma l’idea fissa di
Bruni è quella di coinvolgere
quanto più possibile i commer-
cianti nelle diverse attività del
Ccn. Lo ha già fatto quando nei
mesi scorsi è stato scelto per sosti-
tuire, in via provvisoria Sergio
Barghini alla presidenza, e lo riba-
disce oggi. «I commercianti di
ogni strada — spiega Bruni —
adesso indicano un ‘capovia’, che
segue le attività e porta le propo-
ste delle diverse zone. E’ un siste-
ma che ha già dato i propri frutti,
come si è visto per le luminarie na-
talizie, per la prima volta uguali
in tutta la città».

ANCHE con il coinvolgimento
dei singoli esercenti, Bruni affer-
ma di aver risolto i problemi solle-
vati dai commercianti di via Paci-
ni, che lamentavano di essere
esclusi dalle iniziative promozio-
nali. «Stiamo già pensando a un
‘mercato tematico’, con bancarel-
le e negozi aperti. Mi auguro che
presto l’idea si concretizzerà», di-
ce. Qualche appello dal nuovo pre-
sidente? «Alle istituzioni — ri-
sponde — che considerino il Ccn
un interlocutore. E a Pistoia card,
per trovare qualche punto d’in-
contro».

«Le Istituzioni devono considerare
il centro commerciale naturale
come un interlocutore. Pistoia card?
A questo punto è necessario trovare
qualche punto di incontro»

Con la bella stagione saranno
riproposti i «Percorsi notturni»
con una decina di aperture serali,
iniziando da giugno e terminando
alla fine di agosto

Per Bruni si potrebbe consentire
di parcheggiare gratuitamente
a ridosso del centro. In primavera
che acquista nei negozi Ccn
avrà un tagliando gratuito

L’ELEZIONE

Ccn, rinnovato
il Consiglio

Quindicimembri
nel direttivo

Le aperture

SI RINNOVA il consiglio
direttivo del Centro com-
merciale naturale di Pisto-
ia. La guida del gruppo che
durerà in carica tre anni è
oggi affidata a 15 imprendi-
tori del centro storico: ol-
tre a Sergio Barghini, titola-
re delle omonime attività
commerciali (ex presiden-
te); Sergio Tricomi, titola-
re dei negozi Tricomi Cal-
zature; Nicola Biagioni, ti-
tolare della libreria Monda-
dori; Giuliano Bruni, tito-
lare dell’Ottica Bruni Ali-
gi; Enrico Ciardi, titolare
dei negozi Belmonte Marel-
la e Ivi Oxford; Simone Bo-
vani, titolare de Lo Spac-
cio del parmigiano e del ri-
storante Cacio Divino;
Renzo Cipollari, titolare
dell’omonimo gruppo di
macellerie; Massimiliano
Mariotti, titolare dell’omo-
nimo negozio di intimo;
Paolo Ciulli, titolare del ne-
gozio l’Arte della camicia
di via del Can Bianco; San-
dro Zampini, titolare
dell’Ottica Fotorama; Emi-
lia Marini, titolare di Pel-
letterie Gey; Claudia Ven-
turini, titolare dell’omoni-
ma pellicceria; Giovanni
Girolami, titolare dell’omo-
nima bottega alimentare;
Paolo Ceccarelli titolare
dell’omonima camiceria e
del negozio Street 67; e
Alessandro Olmi, titolare
del negozio I Sapori della
Bottegaia e del ristorante
La Bottegaia.
Alla guida del consorzio è
stato eletto Bruni Giulia-
no, già consigliere delegato
nel corso dell’ultimo anno
del precedente mandato.

I parcheggi L’auspicio

«Risvegliamoil centrostorico»
GiulianoBrunispinge la ripresa
Parla il nuovo presidente Ccn: «Pronto il pacchetto mobilità»

LA PROPOSTA
«I problemi di via Pacini?
Stiamo già pensando
ad un evento tematico»

VERTICE Giuliano Bruni, nuovo presidente del Centro commerciale
naturale di Pistoia che conta su circa 150 imprenditori associati




