
LE REAZIONI LE OPPOSIZIONI ALL'ATTACCO: «SIAMO ALL'ASSURDO»

«La Fattoria Medicea crolla a pezzi
Ma la sinistra sperpera altri fondi»

«SIAMO all'assurdo: sono anni
che la Regione non trova i soldi
per salvare un patrimonio di tutti
come la Fattoria Medicea alle Ca-
scine di Tavola e poi si dichiara
pronta a investire 6,5 milioni per
il Creaf. Dopo averne investiti già
22 di soldi pubblici. Fatico davve-
ro a credere che sia tutto vero». E'
stupito il capogruppo di Forza Ita-
lia, Rita Pieri, di fronte al proget-
to della Regione di ricomprare
l'immobile di via Galcianese che
dovrebbe ospitare il progetto del
Creaf. Tanto da fare fatica a crede-
re alle parole dell'assessore regio-
nale Stefano Ciuoffo. «Pensavo
che Biffoni scherzasse nel suo in-
tervento sulla stampa - aggiunge
- E invece noto che la Regione
l'ha preso sul serio. E anzi ha già
predisposto un piano economico
con tanto di variazione di bilan-
cio per procedere con l'acquisto
dell'immobile. L'unica speranza
è che intervenga qualcuno per
bloccare questa ulteriore follia.
Lo ribadisco: a Tavola sta andan-
do in malora un gioiello dell'ar-
chitettura rinascimentale, la Re-
gione inizialmente aveva promes-
so di occuparsene, poi si è tirata
indietro. Investano questi soldi
per salvare quello che resta della
Fattoria voluta da Lorenzo il Ma-
gnifico».
Molto critica anche la consigliera

comunale indipendente Marilena
Garnier. «Qui si rasenta il para-
dosso - dice - Si continuano a in-
vestire risorse economiche dei cit-
tadini pratesi in un progetto che
si è dimostrato totalmente falli-
mentare. Mi piacerebbe proprio
conoscere in materia l'opinione
dei pratesi. Sono convinta che
quasi tutti siano arrabbiati e furio-
si col Pd per come negli anni ha
gestito questa partita, sprecando
milioni su milioni».

IN CONSIGLIO regionale, inve-
ce, il Movimento 5 Stelle ha pre-
sentato un'interrogazione urgen-
te. «L'assessore Ciuoffo guidava
l'urbanistica del Comune di Pra-
to negli anni in cui si chiudeva il

DIMISSIONI
«In qualsiasi altro Paese
i politici avrebbero già lasciato
l'incarico e chiesto scusa»

protocollo d'intesa sul Creaf -
commenta Gabriele Bianchi, con-
sigliere regionale MSS - E a 12 an-
ni da quell'intesa gli esiti sono sta-
ti disastrosi. In qualsiasi altro pae-
se i politici coinvolti, da Rossi fi-
no a Biffoni passando per Ciuof-
fo, si sarebbero dimessi. E invece
la giunta Rossi rilancia con altri
milioni pubblici da investire nel-
lo stesso progetto». Infine il capo-
gruppo in Regione di Forza Ita-
lia, Stefano Mugnai. «A fronte di
questa idea - si domanda - vor-
remmo sapere se la Regione dispo-
ne di un business plan che preve-
de una conduzione dell'immobile
adeguata alla copertura dell'inve-
stimento e dei costi di gestione».

Sdb

22 milioni
Sono i soldi pubblici spesi
per acquistare l'immobile
di via Galcianese e allestire
i locali che avrebbero dovuto
ospitare il Creaf: il progetto
però non è mai partito

6,5 milioni
E' il valore della struttura di
via Galcianese, stimato
dai periti: la Regione è
pronta a mettere sul piatto
questa somma pur di
tornarne in possesso

10 milioni
Sono i crediti sul Creaf
vantati dalla Regione:
il governatore Rossi (nella
foto ) è pronto a un nuovo
investimento pur di non fare
naufragare il progetto

Y . Da sinistra in senso orario: Rita Pieri (Forza Italia), Marilena Garnier
(Indipendente), Gabriele Bianchi (MSS) e Stefano Mugnai (Forza Italia)
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