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Pinassi M5s : Mancano solo infrastrutture funzionanti per fár uscire Siena dallisolamento

SIENA
Da pochi giorni sul sito web
dell'Enac, alla sezione "Strilli
Secondari" , è disponibile il
bando di gara per la concessio-
ne dell'Aeroporto di Siena per
i prossimi 20 anni, con termi-
ne ultimo per la presentazione
delle domande il 9 marzo
2015: subito il sindaco Valenti-
ni, attraverso la sua pagina Fa-
cebook, non ha perso tempo
per auto-lodare l'azione degli
enti locali senesi che, avrebbe-
ro "lavorato per sbloccare la
burocrazia statale in modo da
verificare se ci sono le condi-
zioni per riaprire al traffico lo
scalo per scopo di protezione
civile, trasporto organi, turi-
smo e viaggi d'affari". Ci risia-
mo, "come prima, più di pri-
ma": non sono bastati le deci-
ne di milioni di soldi pubblici
sprecati su una struttura aero-
portuale che non "decolla",
non è bastata la protesta di mi-
gliaia di cittadini senesi, non è
bastato il processo penale in
merito alla gara di assegnazio-
ne, non è bastata la società
"Aeroporto di Siena Spa" in
liquidazione, con cospicue per-
dite per i soci pubblici e non è
bastata neppure la rabbia de-
gli 11 dipendenti dell'Aeropor-
to che oggi brindano per il
nuovo bando "mondo dei so-
gni" dell'Enac.
Inutile che adesso il sindaco
tenti di rassicurarci dicendo
"Niente gigantismo, niente
sovvenzioni pubbliche": come
vorrebbe che l'Aeroporto di
Ampugnano possa garantire
profitto a privati, con la strut-
tura attualmente esistente? Ed
allora, siamo ancora al refrain
dell'ampliamento? E voglia-
mo parlare delle infrastruttu-
re circostanti, assolutamente
inadeguate (la sottile lingua di
asfalto che collega la SS73 -
già di per sé stretta e pericolo-
sa - all'Aeroporto è poco più
di una strada di campagna...)
ed il rischio idrogeologico do-

vuto proprio alla falda acqui-
fera sottostante, quella del Lu-
co, che rifornisce acqua pota-
bile ai cittadini di Siena? Par-
liamo anche della concessione
ventennale a privati, con tan-
to di promesso "contributo"
di 400.000 euro di soldi pubbli-
ci concesso dalla Regione To-
scana "alla società di gestione
che realizzerà gli interventi fi-
nalizzati all'adeguamento del-
le caratteristiche ambientali
dell'infrastruttura"?
Ma noi, a Siena, abbiamo bi-
sogno di questo? Chi viaggia
sa benissimo che gran parte
degli aeroporti delle grandi cit-
tà, soprattutto quelli delle
compagnie low-cost, sono
ben distanti dai centri stessi: la
differenza sono le infrastruttu-
re di collegamento, che garan-
tiscono un transito comodo e
veloce dei passeggeri da e per
il centro cittadino e lo scalo ae-
roportuale. Per i turisti e i citta-
dini senesi i vicini aeroporti di
Pisa e Firenze sarebbero suffi-
cienti se ci fossero arterie di col-
legamento adeguate.
Siena è ancora isolata, nel be-
ne e nel male, ma l'Aeroporto
è l'ultimo dei problemi della
nostra bellissima città: faccia-
mo funzionare ciò che abbia-
mo e ciò che realmente serve
ai cittadini. Forse anche il sin-
daco, insieme agli altri enti lo-
cali senesi, avrebbe fatto me-
glio a sollecitare l'Enac a trova-
re una soluzione alternativa e
sostenibile (avioclub, traspor-
to di organi e protezione civi-
le) a quella del "grande scalo",
di cui sinceramente non se ne
sente proprio il bisogno.
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Aeroporto di
Ampugnano Non tutti
salutano con piacere il
bando di gara per
l'affidamento della
gestione del'aeroporto. Il
consigliere comunale del
M5S critica l'operazione:
"la città non ha bisogno
di un aeroporto"

1IN

,GlyOWwwww

LYtl4 1 tY 42ZR i 4


	page 1
	page 2

