
Su Peretola
Martini affonda:
«Avanti tutta»

POGGIO A CAIANO. Coerente
con la sua posizione, il primo
cittadino di Poggio a Caiano
Marco Martini continua la sua
battaglia contro la nuova pista
di Peretola e dalla sua pagina
Facebook non esita a diffonde-
re, ad appuntamento ormai
concluso, le slide rese pubbli-
che nella serata di venerdì 14
novembre, quando in compa-
gnia della giunta ha voluto in-
contrare la cittadinanza pogge-
se in un'assemblea pubblica
che facesse chiarezza sul tanto
discusso tenia "aeroporto".

«Ma come si fa ad affermare
che rimane un parco di 7.000
ettari?», si chiede indignato il
sindaco, che già durante la se-
rata organizzata presso le Scu-
derie Medicee aveva ribadito
la sua posizione di contrarietà
dell'ampliamento della pista a
2400 metri voluta da Enac e
AdF. Secondo il primo cittadi-
no, infatti, una scelta di questo
tipo avrebbe non poche conse-
guenze per il territorio, soprat-
tutto sul piano idrogeologico
per ciò che potrebbe accadere
all'assetto dei reticoli della Pia-
na per la deviazione del Fosso
Reale, oltre che per l'inquina-
mento acustico provocato dal
transito degli aerei. Durante la
serata a contatto con la cittadi-
nanza il sindaco Martini ha re-
so chiaro il proprio intento di
partecipare al tavolo delle trat-
tative per tutelare la salute dei

suoi cittadini.

«E stato giocato il primo
tempo della partita, molte de-
cisioni devono ancora essere
prese e la nostra volontà è
quella di lavorare per fare in
modo che quelle decisioni sia-
no ponderate e sensate», ha
spiegato in proposito il primo
cittadino ricevendo il pieno
appoggio dei poggesi e dei tan-
ti accorsi all'assemblea pubbli-
ca. Nell'occasione, Martini, ha
anche ribadito che l'ammini-
strazione di Poggio a Caiano
avrebbe intrapreso anche la
strada legale, firmando il ricor-
so dei sindaci al Tar, se questo
ricorso fosse stato presentato:
«Pur convinto che l'amplia-
mento dell'aeroporto di Firen-
ze non fosse l'unica scelta pos-
sibile per la nostra regione - ha
chiarito il sindaco - come Co-
mune andremo avanti sulle
nostre posizioni perché possia-
mo ancora avere un ruolo nel-
le scelte inerenti la realizzazio-
ne della pista. Parteciperemo,
come è nostro diritto, al tavolo
con la Regione e i sindaci di Fi-
renze, Prato, Sesto Fiorentino,
Campi Bisenzio, Calenzano,
Signa e Carmignano nella con-
ferenza nazionale dei servizi e
chiederemo garanzie».
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