
LE REAZIONI PIOGGIA DI COMMENTI A FAVORE DEL PROGRAMMA DI CORRADO. LATROFA CRITICO CON L'ORDINE DEGLI ARCHITETTI

I social dicono sì al restyling: «Ci guadagna tutta la città»
+«LO STADIO del Pisa è
l'Arena Garibaldi `Romeo An-
conetani': punto e stop». Salva-
tore Sanzo, fino a pochi mesi
fa assessore allo sport del Co-
mune di Pisa e presidente del
Coni regionale, si schiera netta-
mente dalla parte di Corrado e
dell'idea di rimettere a nuovo
l'Arena piuttosto che costruire
un nuovo stadio. «Ospedaletto
è una meta irraggiungibile -
scive su Facebook -. Chi co-
struisce a Pisa uno stadio com-
pletamente nuovo? Tanto per
avere un'idea, a Frosinone han-
no speso 20 milioni di euro su
una struttura già esistente. Che
lo stadio abbia bisogno di un re-
styling è fuori discussione. Che
il Comune di Pisa debba condi-
videre e supportare la procedu-

ra anche. Senza spendere un
soldo pubblico, però». Sulla
stessa lunghezza d'onda anche
il presidente della Confesercen-
ti Pisa Antonio Veronese:
«Da Barcellona a Madrid pas-
sando per Oporto: se i grandi
stadi sono quasi tutti in centro
un motivo ci sarà - ha spiegato
nei giorni scorsi -. Noi siamo
con il Pisa anche perché pensia-
mo che da un progetto del ge-
nere possa guadagnare tutta la
città: un'Arena Garibaldi com-
pletamente rinnovata, infatti,
può diventare anche un conte-
nitore per grandi eventi, poten-
zialmente in grado di ospitare
anche rassegne dello stesso li-
vello del «Summer Festival»
della vicina Lucca».

FUORI DAL CORO
Caridi , della Navicelli Spa:
«Rispettare la previsione
urbanistica e costruire
l'impianto ad Ospedaletto

CRITICO con l'Ordine pro-
vinciale degli architetti, inve-
ce, il consigliere comunale del-
la lista `Pisa nel cuore' Raffaele
Latrofa: «Io non li capisco, ma
voglio capire - tuona su face-
book con riferimento all'ulti-
manota dell'ordina professio-
nale - : di sicuro finché non
avrò capito tutto di questa vi-
cenda non mollerò la presa e
specifico che il consiglio comu-
nale è sovrano, può fare le va-

AMMINISTRATORE UNICO
Giovandomenico Caridi alla guida di Navicelli Spa

rianti urbanistiche e non aspet-
ta di certo di prendere ordini
dagli ordini».

DI DIVERSO avviso, invece,
l'amministratore unico della
Navicelli spa, Giovandomeni-
co Caridi, pure lui intervenuto
sull'argomento: «Io penso che
vada rispettata la previsione ur-
banistica vigente e cioè far co-
struire il nuovo stadio ad Ospe-
daletto, dove sia per le vie di ac-
cesso, compreso ferrovia, sia
per destinazione completereb-
be una previsione di una area a
servizi complementare a quella
esistente - scrive su facebook.
Credo che al posto dell'Arena
debba essere fatto un parco
pubblico e campi giochi».
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