
orneremo capitale dellospo
AMBIZIONI da capitale . Come quella di
costruire un nuovo stadio. Il sindaco
ricorda al consiglio comunale che
l'offerta della Fiorentina sull'area
Mercafir è un'occasione da prendere al
volo. «Lo stadio e la riqualificazione del
mercato alimentare sono obiettivi

strategici per l'amministrazione », dice Dario Nardella.
«E il fatto che queste opere si realizzino con la
collaborazione di privati è garanzia di sostenibilità
economica e strumento utile per dare concretezza,
nell'anno in cui si celebra il 150 ° anniversario di Firenze
capitale, all 'ambizione di essere nuovamente capitale».
Anche nel campo dello sport , perché oltre a progettare
un nuovo stadio bisogna pensare a regalare una seconda
vita al Franchi . «Dobbiamo fare una riflessione comune
su come utilizzare lo stadio », dice il sindaco . «Di certo la
candidatura dell'Italia alle Olimpiadi del 2024 potrebbe
aiutarci a trovare una soluzione». Nardella non nasconde
di essere soddisfatto . «Bene che la società abbia colto la
sfida», dice il sindaco. «II progetto del nuovo stadio lascia
aperta la questione dello spostamento dell'area del
mercato ma si deve adeguare alle prescrizioni del
Comune e si accolla tutte le spese , oltre agli oneri di
urbanizzazione. E non lascia alcuno spazio a tentazioni di
speculazione edilizie ». Il discorso non convince tutti
però. Dal Pd sollevano dubbi sulle conseguenze
ambientali ( Stefania Collesei ) e i rischi per l'occupazione
alla Mercafir ( Cecilia Pezza ). E il capogruppo di Sel
Tommaso Grassi sostiene che Mercafir abbia diritto a
sapere quale sarà la futura destinazione : «Gira voce che
Arduino Fanti e Assofrutta stiano già cercando un altro
terreno su cui trasferire i 2lmila metri quadri di
capannoni . Il rischio è che l'area si svuoti prima che
venga presa una decisione », avverte. (s.p.)

Nardella in consiglio
Grassi: alcuni grossisti
minacciano di
andarsene
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