
CEL I ATTACCA: «SIAMO ALLE PROMESSE , D I PROG ETT I NON C'E' CCIA»

«Troppi nodi ancora da sciogliere
Impatto enorme spostare la Mere affi-»
«SONO da sempre favorevole al nuovo
stadio, ma ho l'impressione che la mag-
gioranza che governa Palazzo Vecchio
stia minimizzando l'impatto che avrà
sulla viabilità lo spostamento della Mer-
cafir». Ë un fiume in piena Jacopo Cel-
lai, consigliere comunale di Forza Italia.
Attacca frontalmente l'assessore Perra
(«ho letto una sua intervista che non
chiariva un solo aspetto critico») e si di-
ce preoccupato per il futuro dei lavorato-
ri «Spostare la Mercafir non sarà una
passeggiata. E facile immaginare l'im-
patto che avrà sulla viabilità dell'Osman-
noro. Si parla di una variante urbanisti-
ca, ma al momento sono solo teorie. Io
non ho visto alcun progetto concreto.
Siamo ancora al si farà, si dirà. Ma i tem-
pi stringono».

NEGLI ULTIMI giorni l'esponente di
Forza Italia ha incontrato alcuni cittadi-
ni della zona dell'Osmannoro. «Mi han-
no raccontato che la zona di via de' Cat-
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tani era usata da alcune aziende, negli
anni'50 peri loro rifiuti. I residenti han-
no sempre chiamato quel punto la palu-
de di Brozzi. Ora, la nostra amata mag-
gioranza è a conoscenza di questi fatti?
Sono stati portati avanti degli studi per

«Chi paga il trasferi mento del
mercato . G li operatori avranno
meno spazio? E la viabilità?»

capire se, sotto terra, ci sono o meno an-
cora dei rifiuti speciali? Credo che pri-
ma di approvare una variante urbanisti-
ca sia indispensabile svolgere certi ap-
profondimenti». Cellai sposta poi il tiro
su un piano squisitamente economico.
«Io sono tifoso, e anche come politico so-
no consapevole che un nuovo stadio
può portare lavoro per tante persone. Pe-
rò non ho capito, e su questo tema chie-

do che il sindaco Dario Nardella possa
essere chiaro, una volta per tutte, se i co-
sti dello spostamento della Mercafir so-
no a carico della famiglia Della Valle o
se, al contrario, devono essere pagati dal-
la nostra amministrazione, ovvero dai
cittadini, attraverso le loro tasse. Mi
sembra un tema importante, non si sta
parlando di pochi spiccioli».

«INOLTRE - prosegue Cellai - va an-
che ricordato che c'è il rischio, forte, di
un'impennata delle spese per portare
frutta, verdura e pesce al mercato. E, di
conseguenza, un aumento dei prezzi fi-
nali. Infine, si fa per dire, tanti operatori
che lavorano all'interno della Mercafir
mi continuano a ripetere che lo spazio
sarà minore rispetto a quello attuale. An-
che in questo caso serve chiarezza. Ed è
indispensabile che, al contrario, sia scel-
ta un'area importante, dove sia possibile
anche prevedere uno sviluppo futuro di
questa importante attività economica».

Christian Campigli

Jacopo Cellai, consigliere comunale di Forza
Italia, attacca Palazzo Vecchio sul nuovo stadio:
«Serve chiarezza»
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