
IL SINDACO PA RLA ANCHE DEL TERMOVAL RI TORE E DELLO STADIO

Ata velocità, tuteli
«SONO MESI decisivi . Con la Fiorentina c'è
piena unità d'intenti per affrontare tutti i pro-
blemi amministrativi ed organizzativi che ci
troviamo di fronte per il progetto del nuovo
stadio e del polo sportivo che sorgerà nell'area
della Mercafir». Queste le parole del sindaco
Dario Nardella nel contesto nell'inaugurazio-
nedel Piazzale Campioni del'56.
Una giornata di inaugurazioni appunto, di so-
le e di sguardo al futuro. Dario Nardella parla
anche del nodo dell'Alta velocità : il trasporto
regionale, la tutela dell 'ambiente e l'assicura-
zione che si farà in fretta sono le priorità riba-
dite dal sindaco alla vigilia del vertice decisivo
che si terrà domani con istituzioni e Ferrovie
dello Stato. «Ascolteremo con grande attenzio-
ne le posizioni del governo e dell'azienda, e da-
remo il nostro contributo per il bene della cit-
tà», spiega . Secondo Nardella, per prima cosa
bisogna «favorire al massimo il trasporto regio-

o i pendolari e l 'ambiente»
nale, che serve non solo ai cittadini dell'area
metropolitana e toscana ma anche ai fiorenti-
ni, perché ogni giorno abbiamo 200 mila per-
sone che da fuori vengono in città, che spesso
vengono con le macchine e quindi aggravano
le condizioni del traffico, per cui siamo interes-
sati a che usino di più i trasporti pubblici; la
seconda condizione è che l'opera pubblica pos-
sa andare avanti col minor impatto ambienta-
le possibile ; la terza condizione è che non si
buttino via soldi, e che i tempi per l'opera ven-
gano abbreviati il più possibile».
Il grande cantiere Firenze non si ferma. E nep-
pure la realizzazione del termovalorizzatore.
«Noi rispettiamo il Tar, andiamo avanti fino a
quando non ci dovesse essere qualche pronun-
ciamento che ci dovesse dire di correggere il
percorso , trovo che sia del tutto legittimo»,
spiega Nardella, parlando del progetto dell'im-
pianto di Case Passerini , oggetto di un ricorso
al Tar da parte dei comitati della Piana fioren-
tina . L'assemblea dei sindaci dell'Ato Centro
rifiuti ha approvato venerdì la convenzione
per l'impianto, col voto contrario dei Comuni
di Sesto Fiorentino, Campi Bisenzio e Vaglia.
«Sono solo tre sulla totalità dei Comuni
dell'Ato - dice Nardella - La larghissima mag-
gioranza ha deciso di andare avanti sull'im-
pianto, quindi credo si debba rispettare la vo-
lontà della stragrande maggioranza dei sinda-
ci dell'area . Noi andiamo avanti , prima di tut-
to con attenzione per i nostri cittadini, perché
questo impianto deve essere monitorato».
Nardella tiene a ribadire il pericolo che sta die-
tro la cattiva gestione dei rifiuti. «Io non amo i
termovalorizzatori, ma odio le discariche e ve-
do in tutta Italia che gran parte del business
delle discariche è in mano alla mafia e alla ma-
lavita - spiega il sindaco - Io non voglio che
nella mia regione entrino la mafia e la malavi-
ta per speculare sul business dei rifiuti, questo
non ce lo possiamo permettere».

II cantiere nell'area dove si
doveva realizzare la «Foster»
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