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Prato, 28 aprile 2015      Ai Candidati Presidente della Regione Toscana 
 

Enrico Rossi eccoci@toscanacisiamo.it 
 
Giacomo Giannarelli giacomogiannarelli@gmail.com 

 
Claudio Borghi claudioborghipresidente@gmail.com 

 
Tommaso Fattori tommaso.fattori@gmail.com 

 

Gianni Lamioni comitatogr@lamionipresidente.it 
 

Stefano Mugnai
 s.mugnai@consiglio.regione.toscana.it 

 

p.c. 
 
Iacopo Gori igori@rcs.it 

 
 

Quale sviluppo sostenibile della Piana con il Nuovo Aeroporto di Firenze ? 
 
Come da precedente comunicazione siamo a riconfermare l’invito in qualità di 

candidati Presidente della Regione Toscana a partecipare ad un confronto, 
dibattito aperto sulla questione dello sviluppo Sostenibile della Piana 

“la spacciata Green Economy” e l’incompatibilità del Nuovo Aeroporto di Firenze. 
 
Il confronto è basato su domande e contro deduzioni da parte di cittadini singoli 

e/o associati favorevoli e/o contrari essendo lo stesso totalmente aperto e con il 
mero intento di valutare i pro e i contro di tale opera, sostenibilità ambientale 
compresa, a seguito  di tale confronto verrà richiesta la vostra posizione / 

decisione / impegno in caso di elezione. 
 

L’incontro si svolgerà il 16 di Maggio dalle ore 16:00 alle ore 19:00 nella Sala 
Consiliare Sandro Pertini del Comune di Campi Bisenzio, Piazza Dante 36 
 

Il moderatore dell’evento è Iacopo Gori, Capo Redattore del Corriere.it on line 
quindi testata Nazionale. 

 
La partecipazione è libera, chi fosse interessato a porre domande ai candidati lo 
può fare entro il 13 Maggio all’email ccsp.po.pt@gmail.com le stesse verranno 

valutate e selezionate in base alla loro rilevanza ed oggettività, accorpandole e 
cercando di evitare sovrapposizioni.  
 

Ogni soggetto/associazione/comitato può fare una sola ed unica domanda. 
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Chi intendesse fare riprese, collegamenti in streaming è pregato di fare richiesta 
alla mail sopra citata. 

 
Attendiamo conferma di partecipazione da parte dei candidati a questo indirizzo 
email. 

 
 

Cordiali Saluti 
 
Coordinamento Comitati ed Associazioni contro il Nuovo Aeroporto di Firenze 


