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Latrofa: «Il Pd prende tempo
Servono fatti non chiacchiere»
«DOMANI ci sarà l'ultimo con-
siglio comunale utile per poter
affrontare la questione stadio,
che oggi torna in commissione,
e inserire l'Arena Garibaldi nel
piano delle alienazioni, come
primo passo per far partire un
iter che non è mai partito. Il ca-
lendario proposto da «Pisa nel
Cuore», che lo stesso sindaco Fi-
lippeschi si era detto disponibile
a seguire, avrebbe permesso al
consiglio comunale di portare in
fondo la vicenda in tempo, sen-
za ridursi all'ultima data utile,
col rischio di dover rimandare
tutto a dopo le elezioni». Raffae-
le Latrofa critica la tempistica, a
suo dire, imposta dal Pd alla que-
stione del restyling dell'Arena
accusando il partito di maggio-
ranza di «voler prendere tempo
paventando rischi di danno era-
riale sulla stima del valore dello
stadio: una richiesta assurda il
Pd non si fida di una stima fatta
dall'agenzia del territorio, quin-
di da parte dello stesso Stato che
dovrebbe punirli se la stima fat-
ta fosse troppo bassa». «Voglio
sapere i nomi di queste persone -
attacca il candidato sindaco di
«Pisa nel cuore» - è evidente che
non siano in grado di fare i consi-
glieri comunali e quindi debba-
no smettere di fare politica e di

lavorare nelle amministrazioni
comunali». Infine, Latrofa ricor-
da un suo ordine del giorno boc-
ciato dalla maggioranza che go-
verna nel quale si chiedeva di
spostare la destinazione urbani-
stica dello stadio da Ospedaletto
a Porta a Lucca, prevedendo
una riqualificazione del quartie-
re molto forte: «Abbiamo chi
vuole mettere 30 milioni di euro
nello stadio e bisogna metterli
nelle condizioni di farlo. Se il
Pd non vuole, almeno ci spieghi
perché negli anni non si è fatto
niente per metterlo a norma e
per arginare il degrado della
struttura». Infine, domani sera
alle 21.15 il candidato incontre-
rà al CtpS i cittadini delle zone
Don Bosco, Pratale, Cisanello,
San Biagio, Pisanova, Porta a
Piagge.


