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IL LICENZIATARIO
McDonald's Jda Tv che gestisce
sotto l'insegna americana dieci
ristoranti di cui sei a Firenze, tre
nella provincia fiorentina (tra
Barberino di Mugello e Campi
Bisenzio) e uno a Prato, aveva
iniziato a trattare per l'affitto del
fondo in piazza Duomo - dove
adesso c'è il negozio Universo
Sport -, il 29 gennaio scorso con il
legale rappresentante della Tosco
Sport, proprietaria del fondo,
Andrea Catellacci. La catena di
negozi Universo Sport era nel
pieno di uno stato di crisi e
Catellacci proprio grazie all'affitto
del negozio di piazza Duomo al
colosso americano, contava di
immettere denaro liquido per
risolleverane le sorti. Arrivato il
no della commissione per
McDonald's, Universo Sport ha
avuto un altro destino. La società
è passata di mano, con 13 negozi e
oltre 200 lavoratori, alla società
Champion Europe che ha sede a
Carpi, acquisita a luglio scorso da
HanesBrands, gruppo americano
quotato a Wall Street noto per i
marchi Playtex, Wonderbra e
Lovable. Catellacci, però, ha
escluso dalla trattativa il negozio
di piazza Duomo. «La società che
gestisce le proprietà immobiliari è
separata dalla società
commerciale», spiega. «La
trattativa con McDonald's va
avanti - spiega l'imprenditore -
Certo, dipenderà dai tempi del
Tar. Io non posso aspettare
all'infinito: il regolamento Unesco
ha già condizionato enormemente
le sorti della mia attività».
Catellacci attacca Palazzo
Vecchio: «A Firenze si tiene
lontano chi rispetta le leggi e non
si elimina chi fa ciò che vuole -
dice riferendosi al no alla società a
stellestrisce - Piazza del Duomo è
terra di nessuno, con i venditori
abusivi ogni tre metri. La pizzeria
a fianco del nostro negozio ha
invaso con i tavolini all'aperto lo
spazio davanti a Universo. Ma in
questo caso nessuno dice nulla.
Perché?».
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