
IL SALOTTO BUONO DELLA CITTÀ, PIAZZA MATTEOTTI,
PRESENTA UN'EPIDEMIA DI CARTELLI CON LE SCRITTE
"VENDESI" E °'AFFITTASI SINTOMI DI UNA SITUAZIONE
DI SCARSA SALUTE ECONOMICA
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IL RIFACIMENTO di piazza
Montanelli, piazza Amendola e
via Checchi, per dare un nuovo
look al cuore del capoluogo e rilan-
ciare al contempo il commercio ri-
vitalizzando l'intera area avrebbe
dovuto prendere il via addirittura
col piano delle opere pubbliche
2006-2008 che riproponeva le scel-
te del 2005 e i relativi impegni di
spesa.
Tutto ciò a seguito del «concorso
di idee» fra professionisti (soprat-
tutto architetti) per il rifacimento
del centro il cui primo lotto avreb-
be già dovuto essere realizzato an-
cor prima con un impegno di spe-
sa di 60 mila euro in vista, poi,
dell'intervento di rifacimento del-
le stesse aree del centro nel 2006 e
2007 con una spesa, ancora, di un
milione e 300 mila euro scagliona-
ti appunto nei due anni.

SENNONC quel concorso per
una progettazione della piazza an-
tistante il municipio, sulla quale si
affaccia peraltro il non meno pre-
stigioso Canto di Gattavaia, uno
degli scorci architettonici più sug-
gestivi dell'antico borgo purtrop-

po in stato di abbandono da lustri,
pur espletato, vinto da un pool di
architetti e ampiamente pubbliciz-
zato proprio per l'impatto della
nuova immagine delle due piazze
e di via Checchi su Fucecchio,
non prende purtroppo il via.
L'amministrazione comunale gui-
data dal sindaco Alessio Spinelli
aveva annunciato per l'ennesima
volta l'inizio dei lavori, per questa
primavera, ma i mesi stanno pas-
sando e del cantiere non se ne par-
la. Nello stesso modo resta dimen-
ticato nel proverbiale cassetto quel
Piano del Traffico che quindi, pur
costato oltre 20.000 euro per rior-
ganizzare la presenza delle auto
nel capoluogo, con i suoi varchi
elettronici, i sensi unici e piazza
Vittorio Veneto, nell'antico borgo,
chiusa alle macchine, è di là da ve-
nire.

NEL FRATTEMPO, però, le co-
se procedono in altre aree della cit-
tà. Basti pensare allo sviluppo del-
le periferie e soprattutto dell'area
della Banana, con relativa Coop
trasformata in centro commercia-
le, con un'area pubblica come par-
cheggio, il progetto di un nuovo

quartiere nella zona dell'ex Saffa e
con lo sviluppo di San Pierino pre-
visto dal Piano Strutturale. E così
al centro storico non restano che
le pur lodevoli iniziative del Cen-
tro commerciale naturale sottoli-
neate dalle foto con gli assessori di
turno mentre i negozi chiudono e
corso Matteotti, il «salotto buono»
del capoluogo, è costellato di car-
telli con scritto «Vendesi» e «Affit-
tasi».

II sindaco di Fucecchio,
Alessio Spinelli
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