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«AD APRILE TUTTA LA MAGGIORANZA HA VOTATO
CONTRO LA NOSTRA PROPOSTA DI CANCELLARE
DALLE PREVISIONI URBANISTICHE LA REALIZZAZIONE
DELLO STADIO A OSPEDALETTO»

«Il Pd non giochi sull'Arena»
Latrofa alza il cartellino giallo
Il leader di Pisa nel cuore': «Si è già perso troppo tempo»

STADIO E' battaglia politica sul futuro dell'Arena Garibaldi

di FRANCESCO PALETTI

«L'ARENA Garibaldi e il futuro della
principale squadra di calcio cittadina
non può essere terreno di scontro dei
conflitti interni fra le diverse anime
del Partito Democratico». Lo ripete
due o tre volte Raffaele Latrofa, capo-
gruppo in consiglio comunale della li-
sta «Pisa nel Cuore», nel corso di una
conferenza stampa dedicata proprio al-
la vicenda della ristrutturazione del
principale impianto sportivo cittadino.
Perché per lui la situazione è chiarissi-
ma: «Da una parte c'è una previsione
urbanistica inattuabile perché non c'è
nessun imprenditore disponibile a rea-
lizzarlo. Dall'altra abbiamo un mana-
ger conosciuto come Giuseppe Corra-
do, che ha investito tanto nel Pisa, ha
un progetto imprenditoriale ed è dispo-
nibile a ristrutturare, senza ricorrere a

finanziamenti pubblici, quello che è e
rimarrà un bene pubblico». Dunque
l'interrogativo per Latrofa è uno solo:
«Per quale motivo dovremmo ostacola-
re aprioristicamente un percorso di
questo tipo che può portare benefici al-
la città e al quartiere?». Nell'occhio del
ciclone finiscono gli interventi dell'or-
dine provinciale degli architetti: «Han-
no preso posizione prima ancora che
venisse presentato il progetto: se fossi
un architetto, mi vergognerei, ma non
lo sono e, quindi, le loro posizioni non
m'interessano, un ordine professionale
non ha alcun potere decisionale».
L'indice è puntato anche contro la pre-
sidente provinciale degli architetti Pa-
trizia Bongiovanni, consigliere comu-
nale del Pd: Al fatto di essere rappre-
sentato da un collega che ha anche un
ruolo politico è un danno perché ri-
schiamo la politicizzazione dell'ordine
professionale» ha rincarato la dose An-
na Paola Fagioli, architetto di profes-
sione e rappresentante di «Pisa nel Cuo-
re». Latrofà, comunque, non ha rispar-

miato critiche neppure al sindaco Filip-
peschi: «Mi fa piacere che adesso sia
per lasciare l'Arena a Porta a Lucca ma
ad aprile tutta la maggioranza ha vota-
to contro la nostra proposta di cancella-
re dalle previsioni urbanistiche la rea-
lizzazione dello stadio ad Ospedaletto.
Se ci avessero ascoltato, adesso la stra-
da sarebbe in discesa. Non vorrei, però,
che la posizione del sindaco fosse un
gioco delle parti simile a quello già vi-
sto per l'aeroporto con il primo cittadi-
no che, all fine, dirà di avercela messa
tutta ma di non esserci riuscito. La cit-
tà e il Pisa non possono permetterselo.
Dunque bisogna fare in fretta, metten-
do in campo tutti gli strumenti che ser-
vono per accelerare le procedure».
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