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Il Comune: "Spetta alla Fiorentina". E la società: "Problemi
dí date per avere Andrea Della Valle, la faremo a fine m

«QUANDO si presenta il progetto dello stadio
nuovo? Chiedete alla Fiorentina, è un'opera-
zione privata», dicono in Palazzo Vecchio. «È
tutto a posto, siamo pronti su tutto. Solo que-
stione di agende, di trovare l'incastro giusto
tra il sindaco Nardella e il presidente Andrea
Della Valle che è impegnato con la Tod's per
le settimane della moda», spiegano dal club.
«Tra fine febbraio e inizi di marzo», aggiungo-
no. In pratica annunciando un altro slitta-
mento. L'ennesimo, come fosse ormai quasi
una maledizione, in questa singolare vicenda
che si trascina ormai da 3 mila giorni e ora si
tinge pure di misteri, freddezze, dubbi.

Almeno per tre volte da dicembre in poi è
saltata la data ipotizzata dallo staff dei Della
Valle d'accordo con gli "sherpa" di Palazzo
Vecchio per lo "show" di presentazione. Fine
dicembre, fine gennaio, prima settimana di
febbraio. Ora fine febbraio, forse marzo, giu-
rano dalla società viola. Ancora ieri non esi-
stevano certezze in calendario. Qualcuno in
Comune ha già iniziato a scherzarci su scim-
miottando il tweet dell'allenatore della Ro-
ma Spalletti rfamolostostadio, che qui è di-
ventato: «famolastapresentazione». Perchè
questo ritardo? Cosa c'è dietro? Da 40 giorni

Ma sono già saltati tre possibili
appuntamenti per illustrare
alla città il piano per la nuova
struttura di Novoli

il progetto definitivo del nuovo impianto cal-
cistico nell'area Mercafir a Novoli giace sulla
scrivania del direttore generale Giacomo Pa-
renti, "responsabile unico dei procedimento"
stadio. Il manager più fidato dei sindaco sta
seguendo l'istruttoria amministrativa, ana-
lizzando il faldone, verificando che la docu-
mentazione sia completa. Nei prossimi gior-
ni un atto di sua firma dovrebbe sancire la re-
golarità formale del pacchetto, fatto recapita-
re dal club in Palazzo Vecchio lo scorso 28 di-
cembre, Poi servirà un altro ok della giunta
per dare ufficialmente il via alla pratica, che
dovrebbe portare alla prima pietra dell'im-
pianto nel 2019 e alla consegna nel 2021. So-
lo una formalità? Tutto liscio? O è per la man-
canza di questo via libera che ancora la Fio-
rentina non presenta il progetto pubblica-
mente? APalazzo Vecchio non risulta: questo
è solo l'iter normativo, che nulla ha a che ve-
dere con la comunicazione, ritengono in Co-
mune. Come mai allora prima la società non
svela i dettagli, mostra un plastico, allestisce
una proiezione? «Lo faremo, in Palazzo Vec-
chio, forse Sala d'Arme, Solo questione di
agenda del presidente», la tesi della squadra.

Le stesse granitiche certezze non appar-
tengono invece più ai tifosi viola. E anzi le do-
mande si affastellano tra gli appassionati del
tema e corrono sui social, sui blog: «Siamo si-
curi che sia solo questione di date che non tor-

IL FUTURO
Sopra, un disegno al computer dei nuovo
stadio. A destra, uno scorcio dell'area
Mercafir

Y

nano?», è il quesito ricorrente. Secondo gli
analisti sportivi la Fiorentina non ha ancora
trovato gli investitori pronti a sviluppare la
cittadella commerciale e alberghiera che do-
vrebbe nascere intorno allo stadio Mercafir,
e certo questo potrebbe influire. Esponenti di
rilievo della politica cittadina segnalano inve-
ce un imbarazzo di fondo a rallentare la mac-
china. Ancora una volta riguarda Castello, i
famosi terreni aldilà del viale XI Agosto dove
ai tempi di Domenici i Della Valle ipotizzaro-
no di costruire la nuvola di Fuksas: chi com-
pra quei terreni per farci il mercato ortofrutti-
colo destinato a spostarsi da Novoli? Ancora
lontana un'intesa formale con Unipol sul
prezzo. E ancora non è stata raggiunta nessu-
na intesa con la società viola su questo fronte.
I grossisti della Mercafir - raccontano - conti-
nuano a lavorare considerando molto lonta-
na l'ipotesi di un trasloco. Di rinvio in rinvio,
in effetti, come dargli torto,
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LA SCADENZA
Secondo il
cronopogramma in
mano al Comune la
Fiorentina doveva
depositare il
progetto definitivo
di stadio e cittadella
a dicembre 2016:
impegno rispettato

L'EVENTO
Da oltre due mesi si
accumulano rinvii su
rinvii sulla
presentazione
pubblica del
progetto: prima
fine dicembre, poi
gennaio, quindi inizi
febbraio, ora marzo

LA FORMULA
Sarà un project
financing: la
Fiorentina lancerà il
progetto stadio alla
Mercafir, comunale.
II mercato
ortofrutticolo
dovrebbe invece
traslocarea Castello
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