
«Ospedaletto? Solo speculazione»
Latrofa: la voce dei professionisti conta zero, seguiamo l'idea di Corrado

1 PISA

Il gruppo Consiliare di Pisa nel
cuore conferma il suo sostegno
per il restyling dell'Arena Gari-
baldi e chiede al sindaco di Pisa
Filippeschi di prendere una po-
sizione netta e definitiva su que-
sta vicenda. «Mi è piaciuto cosa
ha detto Flippeschi sulla nuova
Arena, forse si è svegliato anche
lui - dice in conferenza stampa
il capogruppo di Pisa nel cuore
Raffaele Latrofa - Durante la di-
scussione in consiglio del 20
aprile scorso avevamo propo-
sto di cancellare dal regolamen-
to urbanistico la costruzione
dello stadio di Ospedaletto, ma
quella volta Filippeschi e il Pd
avevano votato contro. Il sinda-
co adesso deve mantenere le
promesse fatte nei giorni scorsi.
E in atto una guerra tra tre rami
del Pd sulla questione stadio,
che a noi francamente non inte-
ressa. Se vogliono litigare lo fac-
ciano nella loro sede di Via Frat-
ti».

Secondo Latrofa il progetto

Latrofa e Fagioli

di Ospedaletto rischiava di far
diventare il nuovo stadio una
cattedrale nel deserto da 40mi-
la posti, e i 500 appartamenti al
posto dell'Arena rischiavano di
diventare un'operazione specu-
lativa per l'interesse di pochi.

Latrofa, insieme ad Anna
Paola Fagioli , crede nel dialogo
con il presidente del Pisa Giu-
seppe Corrado : «Finalmente
c'è una persona seria che ci ha
fatto vedere un percorso con-
creto per riqualificare lo stadio

e la zona di Porta a Lucca, e noi
vogliamo dargli una chance».
Duro l'attacco al presidente de-
gli architetti e consigliera pd Pa-
trizia Bongiovanni : «In nove
anni di consiglio non ha fatto
una proposta. - prosegue Latro-
fa - Non chiediamo le sue dimis-
sioni, ma almeno quando si par-
la di una cosa bisognerebbe co-
noscerla a fondo. Il contributo
dell'Ordine degli architetti con-
ta zero sull'Arena. Le loro lette-
re hanno fatto solo danni. Gli
strumenti urbanistici li decide
la politica con i vari passaggi in
consiglio comunale». Latrofa
chiede di far presto a votare la
convenzione ponte: «I tempi so-
no stretti. Noi saremo disponi-
bili a votarla già domani matti-
na. In passato quella delle con-
venzioni è stata una vergogna
assoluta. Adesso dobbiamo fa-
re in fretta per poi pensare a
una convenzione di lunga dura-
ta. Gli investimenti in campo
sono di 30 milioni e quindi do-
vremo rivedere molte cose».

Andrea Chiavacci

W-A

«Pronti a valutare
l'idea del presidente»
«Mi sembrache sulle mie
dichiarazioni sullo stadio si sia
sviluppato un dibattito che non ha
ragione di essere », dice il segretario
cittadino del Pd Giovanni Viale. «Ho
semplicemente detto che qualsiasi
soluzione dovrà tenere conto del
disagio che vive il quartiere, di cui si
faceva carico tra l'altro l 'attuale
previsione urbanistica. Sul progetto
di Corrado mi è impossibile
esprimermi dato che il progetto non
è conosciuto , almeno da me; penso
non sia ancora stato presentato.
Dunque, come tutte le cose, sarà
valutato quando conosciuto in tutti
i suoi aspetti e senza pregiudiziali,
pronti a valutarlo positivamente se
rispondesse a tutte le
caratteristiche necessarie . Il resto è
soltanto dibattito sterile e per
alcuni aspetti strumentale».


	page 1

