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Dopo il nostro 'e l, l'assessore 's e a Grassi
IN ATTESA della convocazione
del consiglio d'amministrazione
Mercafir entro la fine del mese, or-
mai questione di ore, i tecnici del
mercato continuano a lavorare alla
simulazione del trasferimento del
mercato nell'area di Osmannoro.
Già accantonata l'ipotesi Quarac-
chi, perché troppo piccola, il posi-
zionamento dei capannoni previsti
dal progetto nell'area Nord di No-
voli, va avanti sui terreni
dell'Osmannoro. Sarà proprio il
cda entro fine mese a doversi espri-
mere sulla bontà delle due aree pro-
poste dal Comune: su una di que-
ste dove dovrebbe essere realizzato
il nuovo centro alimentare poliva-
lente, in modo da lasciare tutto lo
spazio di Novoli per la costruzione
dello stadio della Fiorentina e della
cittadella viola. In realtà, i 14 ettari
dell'Osmannoro, però, al netto dei
vincoli per la messa in sicurezza
idrica e di altre servitù, scendono a

poco più di 11. Dopo aver spulciato
i documenti catastali, abbiamo pub-
blicato un elenco di problemi che
affligge entrambe le aree. Elenco ri-
preso dal capogruppo a Palazzo
Vecchio di Firenze riparte a sini-
stra, Tommaso Grassi, che ha pre-
sentato un'interrogazione all'asses-
sore alle partecipate e all'urbanisti-
ca Lorenzo Perra che, con poche
frasi, risponde che i vincoli sono
stati illustrati all'assemblea dei soci
Mercafir. Peccato che il vicepresi-
dente della società partecipata Car-
lo Dianzani non ne sappia niente:
«Se i vincoli riducono lo spazio a
meno di 14 ettari è un bel proble-
ma».

TOMMASO Grassi punta il dito
sulla risposta evasiva dell'assessore

Perra. «Quali dovrebbero essere i
dettagli e i parametri in base a cui
Mercafir e il Comune sceglieranno
tra l'area dell'Osmannoro e quella
di Quaracchi? Non ci sono dettagli
e siamo preoccupati di questa situa-
zione». Il consigliere incalza:
«L'unica cosa chiara è che l'opera-
zione sarà fatta in ogni caso. Anche
a costo di mandare verso la distru-
zione il tessuto economico e agroa-
limentare fiorentino e toscano.
Non sarà che la politica si è sostitui-
ta ai tecnici nel decidere che quelle
aree, le uniche disponibili, non pos-
sono essere dichiarate inadatte?
Nardella dovrebbe gettare la ma-
schera e ammettere che per mesi il
Comune ha gettato fumo negli oc-
chi a grossisti e cittadinanza».

Ilaria Ulivelli
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L'assessore alle partecipate Perra con il presidente
Mercafir Falchetti; a sinistra il consigliere comunale Grassi
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