
ILTRASFERIMENTO
DEL MERCATO E' NECESSARIO
PER IL NUOVO IMPIANTO

LA SCELTA DOVRA'ESSERE
SOTTOPOSTA ALL'ASSEMBLEA
DEI SOCI DELLA MERCAFIR

Mercafir, eccole offerte per il trasloco
Castello fuori dalla partita.: Unipol non c' è
Via all'apertura delle buste. Si gioca il destino del n uovo stadio viola

LA BUSTA di Unipol non c'è.
Oggi saranno aperte le tre arriva-
te. La commissione giudicante di
Palazzo Vecchio ha un tempo ri-
stretto per decidere, per valutare
se le offerte arrivate rispondono
ai requisiti necessari per ospitare
la nuova Mercafir e dare così av-
vio al progetto nuovo stadio viola.
Entro fine mese, come promesso,
il sindaco Nardella sottoporrà
l'area selezionata all'assemblea
dei soci Mercafir. La prima parti-
ta si gioca subito, oggi. Se le tre
proposte arrivate fossero le stesse
tre giunte a conclusione dello
scorso avviso pubblico, di fatto
nessuna risponderebbe alle esi-
genze specifiche. Anche se una,
quella con accesso di via San Pie-
rò a Quaracchi, un appezzamento
di terreni di proprietà diverse po-
trebbe in qualche modo essere
adeguato alla bisogna. La superfi-
cie non è esattamente quella ri-
chiesta. Ai quindici ettari necessa-
ri ne mancherebbero almeno
quattro. E poi c'è il problema del-
la viabilità. Le strade del luogo
non sono appropriate a un traffi-
co di camion, furgoni e tir, dun-

que sarebbe necessario rivedere e
pianificare una modifica sostan-
ziale. Finisce qui? Dario Nardella
è sempre stato ottimista e molto
sereno. Ha detto e ripetuto che ci
sono vari privati che si sono fatti
avanti. E che un'area idonea sa-
rebbe stata trovata entro fine me-
se. E' tempo di svelare le carte. Or-
mai, questione di giorni, ma addi-
rittura di ore, e sapremo cosa ne
sarà della nuova casa dei mercati
generali e se il progetto esecutivo
per il nuovo stadio potrà andare
avanti ad accelerazione costante.
Una cosa è sicura, Unipol farà la
guerra. Una battaglia di carte bol-
late già iniziata da tempo. Desti-
nata a non finire qui. Per far vale-
re i suoi diritti maturati. Probabil-
mente per alzare il prezzo è salva-
guardare il valore che l'area di Ca-
stello ha perso da quando è stato
deciso - con l'approvazione della
variante al Pit della Regione - che
l'aeroporto avrà la pista parallela
all'autostrada. Alla commissione
intanto l'ardua sentenza delle bu-
ste.

Ilaria belli

29,1i2 a ur'
atta «Crusca»
L'Accademia della Crusca
avrà dal m inistero dei Beni
culturali il finanziamento
tanto atteso di 295mila euro
per le fondamentali attività
di ricerca. Il presidente
M arazzini ha ringraziato il
ministro Franceschini.

Al centro il presidente della Mercafir Angelo Falchetti
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