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EDOARDO BETTAZZI : «IMPATTO
DEVASTANTE IN UN TERRITORIO
CHE Ë GIÀVCOMPROMESSO»

n ,.. ï
SILVIA BESSI: «ALL"ALBA Si
SENTONO GIÀ ORA GLI AEREI
VOLARE SU POGGIO A CAIANO»

il-

FRANCESCO PAOLETTI: «ROSSI
ASSICURO CHE NON SAREBBERO
STATI SPESI SOLDI PUBBLICI»

Affollata assemblea con . i: <41 parco deita ria
«LA VARIANTE al Pit non ha te-
nuto conto della Valutazione di im-
patto sanitario sull'inquinamento
acustico, non prende in considera-
zione la "buffer zone", la zona di ri-
spetto, delle ville medicee e soprat-
tutto, anche se Rossi non ha mai ri-
sposto nei contraddittori, cancella
di fatto il parco della Piana»: il sin-
daco di Poggio a Caiano, Marco
Martini, ha spiegato chiaramente
perché non si schiererà mai a favo-
re del nuovo aeroporto di Firenze.
Il comune mediceo dice no, insie-
me a Carmignano, all'allungamen-
to della pista di Peretola e al nuovo
hub da 48.226 mq di terminal e
8090 mq di attività commerciali.
Un centinaio i cittadini presenti ve-
nerdì sera alle Scuderie Medicee
all'assembla pubblica. Martini, in-
sieme a tutti gli assessori della
giunta, ha ripercorso la storia della
nuova pista e del parco della Pia-
na: era il 2005 quando nasceva il
progetto per unire 7000 ettari, il
"cuore verde" della Piana fra Firen-
ze, Prato e Pistoia fino al master
plan di Adf del 2009.
«La pista monodirezionale - ha ag-
giunto Martini - sposterà tutti i di-
sagi su Novoli, l'area Sesto, Campi,
Prato e i comuni medicei con voli
a 575 metri di altezza e un aereo
ogni 8 minuti».
Poggio e Carmignano non hanno
firmato il comunicato stampa con-
giunto degli altri sindaci ma sono
stati inseriti nel comitato istituzio-
nale della Regione Toscana. Quel-
lo che non torna loro è soprattutto
la questione dei finanziamenti così
come è stata presentata dal gover-

natore Enrico Rossi: «Il progetto -
sottolinea Martini - costerà 300 mi-
lioni di giuro e secondo Rossi ci so-
no 150 milioni di contributi pub-
blici di cui 50 già pronti nel decre-
to sblocca Italia. All'inizio era tut-
to il contrario perché Adf è una so-
cietà privata e i terreni sono priva-
ti». Su questo punto non transigo-
no neppure i cittadini: «Rossi - ha
detto Francesco Paoletti di Sel - al-
la festa democratica a Seano, que-
st'estate, assicurò che non sarebbe-
ro stati spesi soldi pubblici». Fra i
cittadini in sala tutti contrari:
«L'inquinamento ambientale - di-
ce Edoardo Bettazzi che distribui-
va i volantini di Piana Sana - sareb-
be devastante in un territorio già
compromesso». «Anche noi siamo
contrari - dicono Maria Pia Fia-
schi e Antonio Paperi - perché si
stravolgerebbe il parco della Pia-
na».
Contraria pure Silvia Bessi: «Già
ora dalle 6 alle 8 si sentono gli aerei
sorvolare Poggio e non sarebbe
una situazione sopportabile». Mar-
tini ha ricordato, inoltre, come si-
no al 2010 sono stati spesi 11 milio-
ni di giuro per realizzare il parco
della Piana (mobilità ciclabile, oa-
si, parchi...) e con lo spostamento
del fosso Reale tutto questo verreb-
be azzerato, producendo forti ri-
schi per il sistema idro-geologico. I
circa 2000 posti di lavoro promessi
da Adf non fanno "gola" a nessu-
no: cittadini e comitati ritengono
che la partita sia ancora aperta. Il
prossimo incontro pubblico sarà il
1 dicembre a Seano, al circolo Ar-
ci, con il gruppo di Piana Sana.
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C0N FR0V z T0 Circa un centinaio di persone hanno partecipato
all'incontro sull'aeroporto coi sindaco Martini alle Scuderie Medicee
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Maria Pia Fiaschi e
Antonio Paperi : «Siamo
assolutamente contrari
alla realizzazione detta

nuova pista : it parco detta
Piana così sarà stravotto»

Martini : « La pista
monodirezionate sposterà

tutti i disagi su Novoti,
l'area Sesto , Campi, Prato

e i comuni medicei con
voti a 575 metri di altezza
e un aereo ogni 8 minuti»
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