
Impianti sportivi con convenzioni scadute
L'accusa di Raffaele Latrofa (Pisa nel Cuore). «E sulla nuova Arena occorre fare in fretta»

1 PISA

«Ancora una volta siamo di
fronte alla disorganizzazione
della macchina comunale e
all'incapacità dei nostri am-
ministratori!», tuona Raffaele
Latrofa, capogruppo di "Pisa
nel Cuore". «Lo sanno i citta-
dini che molti degli impianti
sportivi, frequentati dai loro
bambini, hanno convenzioni
scadute? Che le società sporti-
ve che lavorano con tanta de-
dizione, vittime dell'inettitu-
dine del Pd, stanno operando
in assenza di titolo e in regi-
me irregolare per quanto ri-

guarda la loro presenza, le
manutenzioni e le utenze? Ep-
pure, dal 2005 una legge della
Regione Toscana prevede
che gli impianti sportivi deb-
bano essere assegnati con un
regolare bando. Ma questa
legge regionale a Pisa è stata
disattesa. Ci sono impianti
sportivi che hanno conven-
zioni scadute da 10-12 anni.
L'assessore Serfogli, durante
l'ultimo consiglio comuanle,
in risposta a una nostra inter-
pellanza, ha ammesso che va-
rie convenzioni sono scadute
anche da un decennio, ma ha
avuto il coraggio di dire che

alcune sono scadute di recen-
te. Roba da matti: si riferiva al
2014. Chi ci governa ha perso
il senso del tempo: qualcosa
di scaduto quattro anni fa a
loro sembra recente».

La deduzione di Latrofa è
che nel corso dell'ultima con-
siliatura gli amministratori
non sono stati capaci di fare i
bandi. «Recenti azioni in co-
muni limitrofi di centrode-
stra - aggiunge - hanno porta-
to un risultato in pochi mesi,
a dimostrazione che si può fa-
re. Ma il Pd pisano chiara-
mente non lo vuole, oppure
non è capace di farlo. Che di-

re di un palazzo in cui, in que-
sti anni, si sono avvicendati
ben sei dirigenti, ma non so-
no stati messi in condizione
dalla politica di produrre un
bando sugli impianti sporti-
vi?».

Secondo Latrofa, l'altra fac-
cia della mancanza di interes-
se per lo sport dei nostri am-
ministratori è la vicenda Are-
na. «Possibile - dice - che non
si riesca a venime a capo? Ho
partecipato di recente all'in-
contro alla Leopolda. Ci sa-
ranno stati più di mille tifosi,
segno che il problema interes-
sa, e molto. Come ho detto in
quell'occasione, noi di "Pisa
nel Cuore" abbiamo propo-
ste valide e ci mettiamo a di-
sposizione perché il proble-
ma dell'Arena venga risolto il
prima possibile. A noi non in-
teressa chi lo farà, basta che
siano rapidi. Il tutto sempre
rimanendo nelle regole. Noi
saremmo ben contenti che Fi-
lippeschi riuscisse a far parti-
re i lavori prima della fine del
mandato. Sarebbe solo un be-
ne per la città. Noi seguiremo
i lavori e saremo sempre pre-
senti in consiglio per votare le
delibere. Ma sbrighiamoci!».
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