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Della Vallee Nardella presentano il progetto definitivo dell'impianto alla Mercafir
Andrea: "E un momento storico". Il sindaco: "Imboccata la via del non ritorno"

QUARANTAMILA posti a forma
di fiore. «Il nuovo stadio è possi-
bile», dicono Andrea Della Vai-
le e Dario Nardella presentan-
do il progetto definitivo dell'im-
pianto alla Mercafir. «E' un mo-
mento storico», dice il numero
uno della Fiorentina davanti al
plastico dell'opera che verrà. E
il sindaco: «Imboccata la via del
non ritorno».

A PAGINA II

Andrea Della Valle e il sindaco Dario Nardella davanti al plastico dei nuovo stadio di Firenze
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La Fiorentina presenta il progetto: "Pronto in 4 anni"
Nardella: annunciamo un investimento possibile

LE DIMENSIONI
II nuovo impianto
sportivo da 40 mila
posti previsto ora
nell'area Mercafir,
sul viale Guidoni, è
circondato da
alberghi, parcheggi,
una piazza, spazi
verdi e un mega
centro commerciale

L'INVESTIMENTO
Un investimento da
420 milioni di euro
che i Della Valle si
impegnano a fare:
"Abbiamo perso
tanti anni ma non
importa. Questa è un
momento storico,
una svolta: l'inizio di
un Rinascimento"

«ORA Firenze deve dimostrare di essere unita con
la famiglia della Valle. Il progetto appare così diffici-
le, eppure se siamo qui è perché oggi annunciamo
un investimento possibile. Non siamo a dire cose
che poi non possiamo realizzare». Nove anni dopo
la cocente delusione della nuvola di Fuksas, presen-
tata al lussuoso Four Seasons da Diego Della Valle e
dall'allora sindaco Leonardo Domenici e poi mai
realizzata a Castello, l'epopea del nuovo stadio del-
la Fiorentina riparte da queste parole. Dall'ottimi-
smo della volontà del sindaco Dario Nardella pro-
prio nel bel mezzo di una delle stagioni calcistiche
più sfortunate per i Viola. Dalla presentazione del
mega impianto sportivo da 40 mila posti previsto
ora nell'area Mercafir, sul viale Guidoni, con intor-
no alberghi, parcheggi, una piazza, spazi verdi e un
centro commerciale grande quasi quanto i Gigli.
Un investimento da 420 milioni di euro che i Della
Valle si impegnano ancora una volta formalmente
a fare. Un ritorno al futuro ma anche l'epifania di
un rinnovato moto di riscossa: «Abbiamo perso tan-
ti anni ma non importa. Questo è un momento stori-
co, è una svolta: l'inizio di un Rinascimento viola.
Siamo anche più avanti della Roma. Qui ci vorran-
no quattro anni», stima il presidente onorario An-
drea Della Valle che nella Sala d'Armi di Palazzo
Vecchio siede accanto al presidente esecutivo viola

IL COSTO DEI TERRENI
Palazzo Vecchio
potrebbe anticipare
i soldi per l'acquisto
dei terreno a
Castello se l'esborso
previsto coincidesse
coi denari che i Della
Valle spenderebbero
per comprare
l'area Mercafir

Mario Cognigni e al sindaco. Diego non c'è. É un
tavolo a cui tutti, seppur con varie sfumature, dan-
no l'impressione di credere nel progetto. E anzi sta-
volta, dopo annidi guerra tattica, è Palazzo Vec-
chio a chiedere uno sforzo intorno alla proprietà:
«Nella storia di Firenze nessuna famiglia come i
Della Valle si è impegnata così tanto per il nuovo
stadio, ne sono testimone da quando ero vicesinda-
co di Renzi.E con oggi possiamo dire che è stata im-
boccata la strada di non ritorno per il nuovo sta-
dio», si gongola il sindaco. Se qualche giorno fa ad
un tifoso che gli chiedeva quante possibilità ci fos-
sero da 1 a 10 Nardella aveva risposto 7, ieri il voto
è cambiato: «Dopo aver visto l'impegno di oggi del-
la famiglia Della Valle, aumento a 9». Cognigni,
uomo macchina della Fiorentina, pesa bene le paro-
le: «Daremo inizio ai lavori di costruzione non appe-
na saremo messi in condizione di farlo. Dovranno
realizzarsi tutte le condizioni previste. Non secon-
darie nè trascurabili le esigenze delle imprese che
attualmente occupano l'area interessata dall'inter-
vento e che dovranno trasferire la loro attività». In
platea c'è anche il ministro dello Sport Luca Lotti,
che sulla mozione di sfiducia che lo coinvolge per
l'indagine Consip dice solo: «Non sono assoluta-
mente preoccupato». Sul nuovo stadio viola: «È un
giorno imporante per Firenze. Lo sport si rilancia
anche con le infrastrutture».
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