“TIRANA SMART CITY”
TIRANA-FIRENZE: COOPERAZIONE PER IL PROGETTO “TIRANA SMART CITY”
Lo scorso 4 maggio il sindaco di Firenze, Dario Nardella, era a Tirana per incontrare il suo omologo, Erion Veliaj, e per
firmare l'accordo di cooperazione tra le due città nell'ambito del progetto "Tirana Smart City".

Il 1 Giugno nella capitale Tirana, oltre al concerto con Ermal Meta, ci sarà un’invasione di 4.000 biciclette. E’ questo il
nuovo progetto innovativo del municipio di Tirana per trasformare la capitale in una città accogliente per quanto
riguarda questa ‘nuova’ alternativa di trasporto per i cittadini.
Il sindaco di Tirana Erjon Veliaj e quello di Firenze, Dario Nardella, hanno firmato un accordo di cooperazione sul
progetto discutendo anche altre tematiche come la cultura, l’illuminazione e il settore dei trasporti.
Nardella ha sottolineato come Tirana sia pronta per l’attuazione di questo progetto, che ha riscosso molto successo a
Firenze nell’ambito del modello ‘Smart City’. Modello che Veliaj vuole riproporre anche a Tirana:“Vogliamo lavorare
duramente per rendere Tirana una città ‘smart’. Abbiamo copiato il progetto di Firenze e inizieremo con il servizio di
bici a noleggio, un servizio del tutto innovativo. Il progetto sarà lanciato il 1 Giugno, poi continueremo con tutti gli altri
progetti durante l’anno” – ha detto Erion Veliaj. Il sindaco Nardella, d’altro canto, ha elogiato i progressi compiuti dal
comune di Tirana come l’illuminazione pubblica e l’ambizioso progetto delle aree verdi, ritenuto uno dei progetti più
importanti in Europa:“Il progetto delle aree verdi ha compiuto grandi progressi a Tirana. Ho visitato molti paesi europei
e credo che questo sia uno dei progetti più importanti; vedo che questa città sta crescendo a ritmi molto veloci.” – ha
detto Nardella. Insieme al sindaco Nardella era presente anche una delegazione di imprenditori italiani. In questo
senso, Veliaj ha dichiarato che il numero di visitatori italiani sta aumentando in maniera esponenziale: “Stiamo
discutendo anche riguardo il settore turistico, vogliamo aumentare il servizio alberghiero nella città con nuovi hotel.
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Oggi abbiamo una bella città che ha portato a far crescere il numero dei visitatori che per forza di cose devono
pernottare a Tirana. In questo modo, grazie anche all’esperienza di Firenze che accoglie all’anno circa 14 milioni di
turisti, possiamo creare un nuovo e perfetto servizio alberghiero. Firenze è un gran bel esempio per noi; ho sempre
creduto che il miglior gemellaggio tra le città si basi su scambi di idee e naturalmentebusiness.” – ha sottolineato Veliaj.
I due omologhi, inoltre, hanno discusso la possibilità dell’apertura di una scuola di moda a Tirana, così da favorire
anche lo scambio commerciale tra i due paesi, in particolare nel settore tessile.
(Fonte: Exit.al)
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