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Tra le difficoltà anche la presidenza
della Scuola di scienze aziendali

MERCAFIR, la nuova dirigenza
può attendere. L'assemblea dei
soci che avrebbe dovuto ratifi-
care la nomina di Giacomo Luci-
bello come rappresentante di
Palazzo Vecchio nel Cda di Mer-
cafir si è concluso con un niente
di fatto. E il nuovo vertice chia-
mato a progettare il nuovo mer-
cato generale di Firenze sui ter-
reni di Castello, per far posto al
progetto viola del nuovo stadio,
slitta a data da destinarsi.

Quello che avrebbe dovuto
essere il primo passo per l'ele-
zione a presidente di Lucibello,
in sostituzione di Angelo Fal-
chetti destinato a Firenze Par-
cheggi, si è rivelato di fatto in
un intoppo. Motivo? A quanto
pare un nuovo e inspiegato ri-
tardo nel bando di selezione.
Tanto da creare qualche irrita-
zione e qualche imbarazzo, dal
momento che già a fine aprile

Palazzo Vecchio
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la precedente assemblea dei so-
ci Mercafir si era conclusa con
un rinvio a causa del bando. So-
lo che allora il bando non era
stato proprio fatto, stavolta il
bando non è stato ancora com-
pletato. Nonostante il mese e
mezzo trascorso, gli uffici non
avrebbero portato in fondo la
selezione e l'assemblea dei soci
Mercafir ha dovuto aggiornarsi
di nuovo.

Che ci sia un ripensamento
sulla scelta di Lucibello? Nei cor-
ridoi di Palazzo Vecchio si esclu-
de: il sindaco Dario Nardella
non ha ripensamenti sulla scel-
ta. Lucibello, 36 anni, ex presi-
dente dei Giovani Imprenditori
di Confindustria Toscana e im-
prenditore nel settore della ce-
ramica, è però anche presiden-
te della Scuola di scienze azien-
dali, retta da un'associazione di
cui Palazzo Vecchio fa parte. E
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due incarichi potrebbe essere
valutati come eccessivi, per
una stessa amministrazione co-
munale.

Ma a quanto pare non ci sa-
rebbero motivi di difficoltà ve-
ra e propria, dal momento che
la Scuola non è una Spa, non è
formalmente una partecipata
dal Comune. Tanto più che Luci-
bello potrebbe dimettersi a
stretto giro dalla presidenza
della Scuola di scienze azienda-
le, a cui è stato chiamato un pa-
io d'anni fa. Solo c'è da comple-
tare le procedure. E tenere pre-
sente la composizione del futu-
ro Cda Mercafir, visto che deve
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comprendere almeno due don-
ne secondo le nuove norme.

Il nuovo consiglio che dovrà
governare la delicata operazio-
ne del trasferimento del merca-
to generale - va ancora proget-
tato e deve soprattutto essere
fatto il piano finanziario - dovrà
essere composto da cinque per-
sone in tutto. Tre delle quali no-
minate da Palazzo Vecchio: Lu-
cibello sarà una di queste. An-
che sa sarà poi il Cda, al suo in-
terno, ad eleggere il presidente
della società. Gli altri due do-
vranno arrivare dai privati: uno
di questi è la Mukki. (m.v.)
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