
«Aeroporto, Fossi mantenga le promesse»
Il Comitato: «Sindaco e consiglieri tispettino il mandato»

«PERO E il sindaco di Campi Bi-
senzio non rispetta il mandato elet-
torale in merito alla questione aero-
porto?».
Nadia Conti, ex assessore all'immi-
grazione della giunta Chini, anche
se lontano dai riflettori non ha mai
smesso di seguire la politica e le te-
matiche quali il nuovo aeroporto
di Peretola. La Conti, come Comi-
tato "No al nuovo aeroporto di Fi-
renze", ha inviato una lettera aper-
ta al sindaco e a tutti i consiglieri
comunali. «Non vogliamo occupa-
re i consigli comunali - spiega la
Conti - non crediamo sia questa la
giusta opposizione alle scelte regio-
nali che distruggeranno il parco
della Piana. Non riteniamo però

che sia altrettanto utile e fruttuoso,
per i cittadini che vi abitano, dele-
gare i sindaci a partecipare a tavoli
della valutazione di impatto am-
bientale e sanitario, non capendo e
non conoscendo le posizioni attua-
li. In particolar modo quelle del sin-
daco Fossi».
Che cosa chiede Nadia Conti nella
lettera aperta? «Noi chiediamo al
sindaco e ai consiglieri il rispetto
del mandato elettorale a cui si sono
impegnati, lo scorso maggio 2013.
Chiediamo altrettanta coerenza ai
gruppi consiliari che in alcuni Co-
muni si dichiarano contro l'aero-
porto e nel nostro a favore. Chiedia-
mo di informare la comunità cam-
pigiana in un incontro pubblico do-

ve si potranno ascoltare le posizio-
ni dei gruppi consiliari, dei comita-
ti e di esperti sui rischi inerenti la
salute, l'ambiente, la qualità della
vita».

Nadia Conti

ASSEMBLEA di questo tipo,
molto partecipata, si è svolta a Pog-
gio a Caiano la settimana scorsa:
Poggio e Carmignano sono gli uni-
ci comuni contrari alla pista da
2400 metri e al progetto del nuovo
hub di Peretola.
Il comitato chiede anche una nuo-
va Vis (valutazione di impatto sani-
tario), dato che l'ultima è del 2001,
e le risultanze del monitoraggio Ar-
pat.
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