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LUNEDÌ IL CDA MERCAFIR HA DATO
IL VIA LIBERA, CON ALCUNI PALETTI,
ALL'OPERAZIONE OSMANNORO BIS
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tï ïn guerra: «Scelta sbagliata»

resa dei conti degli operatori. Mercqfir.- «Così il tnercato chiude»
di ILARIA ULIVELLI

SIAMO alla resa dei conti. Dopo la
presentazione dello studio comple-
tato da Mercafir per trasferire la ca-
sa del centro alimentare polivalen-
te da Novoli all'Osmannoro, Agofi
- l'associazione che riunisce gran
parte dei grossisti operanti al mer-
cato di Novoli - invia un comunica-
to al vetriolo. «Si tratta dell'ultima
mossa dopo aver preso consapevo-
lezza di non essere stati minima-
mente ascoltati», dicono gli opera-
tori. «Avavamo inviato una lettera
al presidente Mercafir Falchetti e
al sindaco Nardella prima che il
consiglio d'amministrazione lune-
dì scorso portasse in fondo la scelta
scellerata». Sono parole di fuoco
quelle firmate dal presidente
dell'Associazione grossisti ortofrut-
ticoli Firenze, Guido Fanti. A cui
subito replica il presidente Merca-
fir, Angelo Falchetti.
Insomma, se dalla parte dei com-
mercianti il trasferimento «mette

Prima del cda l'associazione
Agofi aveva scritto al sindaco
e al vertice della partecipata

locale. Purtroppo dobbiamo pren-
dere atto della poca utilità di tanta
partecipazione, almeno per qualcu-
no».

MA PARTECIPARE non è deci-
dere. E se Falchetti resta «sincera-
mente disarmato» dinnanzi alle af-
fermazioni di Agofi, i grossisti so-
no a dir poco inferociti. Ed entrano
nel merito di ciò che proprio non
va giù. «L'area messa a disposizio-
ne nella precedente variante urba-
nistica, in cui era previsto di realiz-
zare lo stadio nella stessa area dove
sarebbe nata la nuova Mercafir era
sufficiente alle esigenze del nuovo
stadio con annessa cittadella viola
- spiegano - Basti pensare che quel-
lo spazio è stato sufficiente per la
realizzazione dello Juventus Sta-

gli operatori in grande imbarazzo
rispetto all'amministrazione comu-
nale e rispetto ai vertici della socie-
tà, gettando il nostro lavoro in pa-
sto a un futuro nebuloso e privo di
certezze», da parte Mercafir «se il
centro alimentare polivalente non
si rinnova va incontro a morte cer-
ta».
Ma qual è il problema? I grossisti
lamentano il fatto che «pur essenso
stati informati», non sono «mai sta-
ti coinvolti né considerati in meri-
to alle decisioni prese su un proget-
to che riguarda il futuro delle azien-
de». Falchetti risponde che si tratta
di bugie colossali. Perché «negli ul-
timi mesi hanno partecipato a quat-
tro incontri col sindaco, oltre ad al-
meno due riunioni progettuali ge-
nerali e una specifica sul trasporto

'Ma L'interesse
di Firenze?'

«t STATA decretata la fine
di Mercafir», commenta il
consigliere comunale Set
Tommaso Grassi. «t
trasferimento
att'Osmannoro evidenzia i
limiti e te difficoltà detta
giunta Nardetta». «Una
scelta contro tutto e tutti:
non si fa t'interesse di
Firenze. Lo stadio nascerà
se si saprà rinunciare a
costruire alberghi e centri
commerciati».

dium a Torino». Il problema, dun-
que, sono gli spazi commerciali. Il
fatto che secondo gli operatori del
mercato, il Comune avrebbe prefe-
rito lasciare sviluppare uno «strari-
pante centro commerciale» piutto-
sto che «salvaguardare il mercato».
I 77mila metri quadri della cittadel-
la si traducono, per visualizzarli,
nel doppio dello spazio del centro
commerciale I Gigli. «Se è bastato a
Torino perché a Della Valle non ba-
sta? Ci sono altri interessi dietro?»,
sono le domande degli operatori.
Cui Falchetti non le manda a dire
dietro: «Non siamo disponibili a
questo gioco di rimpalli, che porte-
rebbe inevitabilmente alla morte
del mercato». Praticamente, se si
temporeggia e la Fiorentina doves-
se rimandare i tempi di consegna
del progetto definitivo, rispetto al
prossimo marzo, rischierebbe di
saltare tutto. «Se si vuole buttare in
politica e polemizzare con la citta-
della commerciale dei Della Valle a
noi non interessa - spiega Falchet-
ti - Davvero imbarazzante leggere
affermazioni di chi nelle riunioni,
invece di entrare nel merito delle
questioni andava a salutare il sinda-
co inneggiando `forza viola'».



II presidente Mercafir Angelo Falchetti presenta lo studio su Osmannoro
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L'assessore alle partecipate
e urbanistica Lorenzo Perra
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