
Pisa nel cuore la "quarta gamba"
Latrofa: al lavoro per la città e avanti tutta per lo stadio. II caso del parcheggio

1 PISA

In corsa al fianco di Forza Ita-
lia, Fratelli d'Italia e Lega
Nord. "Pisa nel cuore" si pre-
para ad essere la quarta gam-
ba del centrodestra alle ele-
zioni amministrative. «Pisa
nel cuore è una lista civica del
centrodestra che negli ultimi
due anni ha portato avanti
tante battaglie e ci sentiamo
titolati con pieno merito a da-
re il nostro contributo di com-
petenze ed esperienza nel
centrodestra», sottolinea Raf-
faele Latrofa, leader della for-
mazione civica, puntando il
dito contro l'amministrazio-
ne e il Pd per la gestione del
"progetto stadio" e il parcheg-
gio di piazza Vittorio Emanue-
le II.

Una vicenda, quest'ultima,
su cui la lista civica ha presen-
tato giovedì scorso un'inter-
pellanza in consiglio comuna-
le. «Dall'atto è emerso che il
Comune, per propria incapa-
cità, deve pagare dei danni al -

Raffaele Latrofa

la ditta costruttrice - spiega
Latrofa -. Da tempo sta cer-
cando di chiudere la vicenda
con un accordo bonario che
prevede il pagamento entro
dicembre di 3 milioni di euro,
l'eliminazione dell'onere con-
cessorio e il prolungamento
del contratto di concessione

II parcheggio di piazza Vittorio Emanuele II

dal 2033 al 2054: un accordo a
perdere per i cittadini».

«Per lo stadio - aggiunge il
consigliere comunale - c'è
una proposta seria e virtuosa
di Giuseppe Corrado, che an-
drebbe a migliorare anche la
vivibilità di Porta a Lucca, a
fronte della quale l'ammini-

strazione non ha ancora av-
viato le procedure per concre-
tizzarlo. Il fallimento di que-
sto progetto significa far mori -
re per l'ennesima volta il cal-
cio a Pisa, ma in questo caso
la responsabilità sarà tutta
politica». (d.r.)
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