Campo dï Marte, occasione branchi
Gian`: «L1 `'zia,molo per i giovarú». Progetto campus viola, i' ori di baseb c-I e rugby te
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IL RI
COL NUOVO STADIO ALLA MERCAFIR E IL CAMPUS
VIOLA NELL'AREA DEL CAMPO DI MARTE
RESTEREBBE APERTA LA QUESTIONE DEL FRANCHI
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Gïanï: «Spazi per i giov
NESSUNA cattedrale nel deserto. Quando sul nuovo stadio di
Novoli si accenderanno i riflettori, quelli sul Franchi rimarranno
comunque sempre accesi. E il presidente del Quartiere 2, Michele
Pierguidi ne è ben felice: «Ho letto con piacere che la Fiorentina
non vuole lasciare l'area di Campo Marte, sono favorevolissimo.
L'area, pur mantenendo la sua vocazione sportiva, sarà più vissuta
e frequentata dai cittadini. E spero anche che la Fiorentina rimanga il soggetto gestore del Franchi,
a garanzia di un suo corretto uso
sia sportivo che culturale».
MA COME diventerà quest'area,
una volta che la casa del nuovo sta-
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sotto le tribune»

dio sarà Novoli? Una prima, lungimirante risposta è stata data in
tempi non sospetti, ben nove anni fa, dalla commissione sport
dell'epoca, allora presieduta da
Dario Nardella, insieme alla com-

«Si al distretto viola
lo stadio dovrà essere
gestito dalla Fiorentina»
missione urbanistica, che avevano già previsto una riorganizzazione dell'aera di Campo Marte,
con la creazione di una vera e propria `cittadella dello sport'. Il progetto, proposto dall'architetto Alberto Formigli e sposato dall'allo-

ra assessore allo sport Eugenio
Giani, prevedeva nuove aree verdi, parcheggi interrati, percorsi
pedonali e ciclabili tra viale Malta
e viale Fanti, e la riorganizzazione di viale Paoli, per recuperare
spazi alla mobilità pedonale e ciclabile. Oggi che il sogno di un
nuovo stadio sta per diventare
realtà, e che parallelamente a
Campo di Marte di parla di 'distretto viola', ecco che questo progetto ritorna alla luce.
«IL PROGETTO prevedeva l'interramento di viale Paoli per fare
un grande parco, scaricando tutto
il traffico intorno, e parcheggi sotterranei - spiega Eugenio Giani
-. Ma aveva senso solo conside-

rando un investimento e una riqualificazione del Franchi. Oggi,
è chiaro, andrebbe rivisto e attualizzato. Il progetto che proposi io,
nella logica dello spostamento dello stadio a Castello, era la valorizzazione dell'attuale stadio per il
rugby, per fare dei sottotribuna
degli spazi di intrattenimento estivo, così da realizzare a Campo
Marte una cittadella dello sport.
Prendendo spunto da quello che
era l'originale progetto di Nervi,
che nei sottotribuna prevedeva
spazi per attività anche culturali e
d'intrattenimento, nel sottotribuna della Fiesole come della Maratona, vedrei spazi per giovani nel
periodo estivo, ma anche attrazioni musicali e culturali».
Maurizio Costanzo

