
Il comitato: «Vogliamo sollecitare
l'amministrazione ad esprimersi»

VALENTINA TISI

D urante l'ultima
settimana abbia-

mo assistito ad una bru-
sca accelerazione sulla
vicenda del nuovo aero-
porto di Peretola. Annun-
ci roboanti che parlano
di lavori pronti a pren-
dere il via già da agosto
del prossimo anno da
una parte contro la voce
dei comitati contrari alla
realizzazione dell'opera
che anche in questi gior-
ni hanno fatto sentire la
propria voce come ha
dimostrato il consiglio
comunale straordinario
che si è svolto a Prato
lunedì 10 novembre. Per
capire come sta muoven-
do i primi passi in questo
clima rovente il neonato
comitato campigiano "No
al nuovo aeroporto di Fi-
renze" abbiamo interpel-
lato la portavoce Nadia
Conti . «Il comitato si è
ufficialmente costituito
in questi giorni - spiega -
. Il nostro primo obiettivo

è opporci all'aeroporto
senza se e senza ma e su
questo punto vogliamo
sollecitare l'amministra-
zione comunale ad espri-
mersi. Abbiamo inviato
l'atto costitutivo del no-
stro comitato al sindaco
e telefonato per chiede-
re un appuntamento con
l'assessore Salvi . Inoltre
abbiamo già in program-
ma un incontro con i ca-
pigruppo del consiglio
comunale. Tutti i merco-
ledì sera i componenti
del comitato s'incontrano
al circolo risorgimento
di Capalle, un occasione
anche per confrontarci
con altri comitati. Infat-
ti incontreremo anche
Paolo Paoli del comita-
to di Prato che ha fatto
ricorso al Tar con i citta-
dini. Il nostro obiettivo è
riuscire a portare avanti
un'azione congiunta con
loro. Vogliamo affiancar-
ci al comitato di Prato
per il ricorso, visti i tem-
pi ristretti non abbiamo

potuto firmare ma siamo
pronti a collaborare an-
che per quanto riguarda
le spese. Oltre agli incon-
tri del mercoledì abbiamo
aperto un gruppo su Fa-
cebook ma è importante
anche l'impegno "fisico"
delle persone per scam-
biare opinioni e distribu-
ire volantini. Questi in-
contri ci permetteranno
anche di conoscere e far
conoscere meglio i no-
stri territori che saranno
invasi mettendo altro ce-

mento sul cemento, tut-
to questo in un contesto
come il nostro. Anche
per quanto riguarda il si-
stema idrogeologico non
ci basta sentir dire "Spo-
steremo il Fosso reale" ,
vogliamo delle risposte
certe. Risposte sull'effet-
to che avrà per quanto
riguarda il sistema idro-
geologico ma anche per
l'inquinamento e i danni
alla salute. Vorrei avere
delle rassicurazioni in
più rispetto al sempli-
ce annuncio dell'Enac».
Intanto il comitato si sta
già preparando alla pros-
sima iniziativa: «Tra un
paio di settimane - spie-
ga - organizzeremo una
visita al Parco della Piana
con tecnici e persone che
si occuperanno di spie-
gare il sistema delle ac-
que per capire quali sono
i rischi. Quello del Parco
della piana è un mondo
bellissimo e bisogna che
ci sia consapevolezza di
questo».
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