
Aeroporto, tutti i no a a nuova pís a
A Palazzo Suonamici il dibattito dei comitati sul progetto di ampliamento e la mostra fotografica sul Parco della Piana

PRATO

Tutti insieme appassionata-
mente per dire no al progetto
dell'ampliamento dell'aeropor-
to di Firenze. La sala ovale del
palazzo della Provincia di Prato
venerdì scorso ha ospitato il di-
battito pubblico organizzato
dai Comitati No Aeroporto e la
mostra fotografica "Le rneravi-
glie del Parco della Piana". A
questo dibattito hanno parteci-
pato Paolo Paoli del comitato
no aeroporto di Prato, Adriano
Gucci portavoce del comitato
campigiano No aeroporto di Fi-
renze, Carlo Riccieri curatore
della mostra fotografica, Gian-
franco Ciulli del coordinamen-
to Comitati stilla Salute, Studio
Giovannelli e associati, Lorenzo
Falchi sindaco di Sesto Fiorenti-
no e Tommaso Fattori consi-
gliere regionale di Si Toscana a
Sinistra.

Il tema della discussione è sta-
to quello di denunciare tutte le
varie argomentazioni a favore
del no alla costruzione del nuo-
vo aeroporto di Firenze e per
coinvolgere e sensibilizzare tut-
ti i cittadini e anche le autorità
coinvolte nel problema, perché,
è stato detto, «vi sono tante con-
seguenze inevitabili a cui si an-
drebbe incontro, se venisse da-
to il via ai lavori di ampliamen-

to». Le problematiche riguarda-
no la salvaguardia dell'ambien-
te e della sua biodiversità, la si-
curezza e la politica e tecnicità.

Per quanto riguardala proble-
matica dell'ambiente, Riccieri
ha affermato che «tutte le specie
animali e di piante che adesso
popolano l'area del parco della
Piana, e che sono tantissime e
tutte protette per legge, se l'ae-
roporto verrà costruito, saran-
no in pericolo e costrette a cam-
biare habitat. La zona si è già ri-
stretta e l'acqua esistente sta di-
minuendo piano piano».

Anche Adriano Gucci si è
espresso a riguardo: «Vogliamo
essere la voce dei cittadini per
questo tema, rappresentiamo
chi lia coraggio di pensarla di-
versamente e di esprime il suo
no all'aeroporto, opera inutile e
dannosa nella zona della Piana.
I119 maggio ci sarà una manife-
stazione a Campi Bisenzio per
denunciare la questione anche
alle autorità».

Sulla sicurezza parere unani-
me: l'aeroporto che verrà co-
struito non rispetterà le norme
vigenti sulla sicurezza sia strada-
le, in quanto gli aerei passereb-
bero sopra la città e la strada,
perché la pista sarebbe contor-
nata dall'autostrada già marto-
riata, e anche per quanto riguar-
da la situazione dei venti che
passano da quella zona, i quali
dirotterebbero continuamente
gli aerei.

Riguardo all'aspetto politico
e tecnico è stato affermato da
Fattori che «c'è discordanza e
una gestione complicata tra la
politica e i tecnici, la politica re-
gionale e nazionale ha approva-
to e dato il via ad un progetto
molto farraginoso e generico,
che non è definitivo, mentre i
pareri dei tecnici regionali del
Nurv invece sarebbero stati ne-
gativi. I tecnici sono stati messi
sotto pressione dalla politica e
hanno dovuto accettare, anche
se di fatto è stato detto uri no
mascherato, perché non si può
chiudere gli occhi di fronte a
142 prescrizioni. Il via libera ai
lavori è una interpretazione un
po'forzata».

Lorenzo Falchi, sindaco di Se-
sto Fiorentino ha spiegato che
«iI Comune di Sesto è favorevole
al no all'aeroporto perché è sta-
to sbagliato il metodo di gestio-
ne della questione da parte del-
la Regione. Sbagliata l'imposi-
zione ministeriale del progetto;

non hanno ascoltato i bisogni
dell'ambiente. Noi non diciamo
no allo sviluppo infrastrutturale
e dell'industrie, ma non in quel
luogo della Piana».

La mostra fotografica che ha
fatto da cornice al dibattito, è
stata realizzata da Carlo Riccieri
e ii Comitato campigiano del
no, a cui hanno partecipato con
le foto diversi fotografi, tra i qua-

li Andrea Bettanin , Mario Bor-
tolotti , Marcello Photo, Mauri-
zio Mazzanti e Francesco Ros-
si. Le loro foto rappresentano
scatti della fauna presente nel
Parco della Piana che potrebbe
scomparire con la realizzazione
dell'opera e anche del degrado
ambientale in cui vertono alcu-
ne aree del parco.
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Un momento del dibattito sull'ampliamento del l'aeroporto di Peretola a Palazzo Buonam !ci


