
II caso Affondo contro il Comune sulla gestione degli impianti

Nuovo stadio, Latrofa dà la sveglia
«Cantieri aperti entro fine mandato
Sappiamo come accelerare i tempi»

PROPOSTE
II consigliere
comunale di

«Pisa nel
cuore»

Raffaele
Latrofa

«A NOI non interessa chi farà lo
stadio, basta che siano tempi rapi-
di. Rimanendo nelle regole». E'
l'opinione di Raffaele Latrofa,
consigliere comunale di Pisa nel
cuore (formazione civica nell'al-
veo del centrodestra) che torna a
parlare del progetto di riqualifica-
zione dell'Arena. «Togliamo la
brutta politica dalla vicenda -
prosegue - saremmo contenti
che Filippeschi riuscisse a far par-
tire i lavori prima della fine del
mandato. Sarebbe solo un bene
per la città. Sappiamo che un no-
do è la lungaggine dovuta alla sti-
ma del bene da parte dell'Agen-
zia delle Entrate. Ma noi abbia-
mo avanzato anche una proposta
specifica: prendiamo le cifre mi-
nima e massima ipotizzabili e le
facciamo girare all'interno del
piano economico finanziario,
controllando se sono congrue
per presidente, società e Comu-
ne. Se sì, come io penso, guada-
gneremmo tempo prezioso». La-
trofa aggiunge che questa ipotesi
è condivisa anche dall'avvocato
Giuseppe Toscano, che per con-

to di Corrado e i suoi soci segue
tutto l'iter amministrativo neces-
sario: «Mi ha detto che è una pro-
posta di buon senso e percorribi-
le. Speriamo che sia accolta, per
non perdere un'occasione unica
per la città. Io voglio essere fra i
politici locali che consentiranno
a un imprenditore serio di fare
calcio a Pisa, riqualificando nel
contempo una porzione impor-
tante del quartiere di Porta a Luc-
ca». Infine, Latrofa attacca il Co-
mune sulla gestione complessiva
degli impianti sportivi: «Lo san-
no i cittadini che molti degli im-
pianti, frequentati dai loro bam-
bini, hanno convenzioni scadu-
te? Che le società sportive che la-
vorano con tanta dedizione, vitti-
me dell'inettitudine del Pd stan-
no operando in assenza di titolo
e in regime irregolare per quanto
riguarda la loro presenza, le ma-
nutenzioni e le utenze? Tutto
questo lo ha confermato rispon-
dendo a una nostra interpellanza
l'assessore Serfogli affermando
che varie convenzioni sono sca-
dute anche da un decennio».


	page 1

