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sl ®' a molti non piace il maxi-progetto alle Morelline
- ROSIGNANO -

MANCA davvero poco alla firma
della convenzione tra Comune e
società Building, firma propedeu-
tica all'avvio dei lavori per un vil-
laggio commerciale nel triangolo
di terreno tra le Pescine e le Mo-
relline, davanti all'ingresso lato
monte della Solvay. Un maxi pro-
getto di cui si parla da oltre tre an-
ni e che prevede la costruzione di
due medie strutture di vendita da
1.500 metri quadrati affiancate da
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A breve la firma
tra il Comune e la Building
Cresce la protesta

una galleria commerciale compo-
sta da 16 negozi oltre che da 12 lo-
cali da adibire ad uffici. Inoltre
nel perimetro compreso tra via Fi-
lidei, via del Mondiglio e via delle
Pescine (in totale 39mila mq) sa-
ranno realizzati anche 430 posti
auto per la clientela e un'ampia zo-
na verde. Insomma, una novità
importante per una realtà come
Rosignano e sostenuta dall'ammi-
nistrazione anche nell'ottica di
una ricaduta occupazionale e di ri-

t''4L SA Ecco il «rendering» dei nuovo maxi centro commerciale
che sorgerà alle Morelline. A breve la firma, poi l'avvio dei lavori

lancio per il tessuto commerciale
locale, da diversi anni in crisi.

MA NON TUTTI la pensano al-
lo stesso modo e per rendersene
conto basta andare su Facebook
dove negli ultimi giorni ha preso
vita un acceso dibattito con prota-
gonisti molti titolari di negozi ma
anche tanti comuni cittadini che
hanno utilizzato il celebre social
network per esprimere tutto il lo-
ro dissenso verso questo progetto.

Scrive O. G.: «Un centro commer-
ciale di 1500 mq a Rosignano,
quando ogni giorno chiudono in
inedia due negozi ed un ufficio
perché ci ammazzate di tasse e
perché questi superstore creano
competizione sleale a piccole bot-
teghe di quartiere, mi sembra una
gran cagata. Sistemate e riqualifi-
cate il vecchio! Ciò che crolla a
pezzi ed è di pubblica amministra-
zione. Credo sia un modo miglio-
re per spendere i soldi pubblici e
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far del "bene" alla comunità co-
me dite voi». Dello stesso avviso
anche A.P., che sottolinea: «I cen-
tri commerciali ammazzano l'eco-
nomia di una città, figuriamoci di
un piccolo paese»; F.Z. invece po-
ne l'accento su un altro aspetto:
«Molto probabilmente chi ami-
nistra ha interessi a dare permessi
per aprire centri commerciali. Op-
pure non capiscono un c...o di co-
me funziona l'Italia». E ancora
G.R.: «Il ritorno in termini di oc-
cupazione di questi grandi centri
è spaventoso: per ogni nuovo po-
sto di lavoro nella grande distribu-
zione se ne perdono circa cinque
nelle piccole e medie imprese».
Da sottolineare, infine, che il tito-
lare del progetto è la Building srl
di Rosignano, che ha acquisito
l'area dalla società Solvay e che
per la fase progettuale si è affidata
allo studio Centro Progettazioni.
Ancora da stabilire con certezza,
invece, quali sono le grandi cate-
ne commerciali che hanno dato
disponibilità alla per aprire un
proprio punto vendita all'interno
della nuova area, anche se i «ru-
mors» parlano di contatti ben av-
viati con svariati marchi soprat-
tutto nei settori elettronica, artico-
li sportivi e distribuzione alimen-
tare.

Giulio Salvadori
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