
IL CONSIGLIERE PENTASTELLATO SUL CONVEGNO A AL LA MONTALVO

Aeropoi to, scoppia la polemica sui relatori
Rigacci: «Passerella solo per chi e favorevole»
IL CONVEGNO sull'aeroporto
divide il consiglio comunale. La
presidenza del consiglio apre agli
interventi di cittadini e comitati
mentre i Cinque Stelle replicano:
«E' una farsa». « L'idea di un con-
vegno sul tema aperto a tutti -
spiega Alessio Colzi, presidente
del consiglio comunale - nasce
dalla volontà di dare una testimo-
nianza forte dell'attenzione che il
Comune ha su questa materia. Gli
uffici stanno predisponendo gli

Alessio Coizi : « n'iniziativa
aperta a tutti che testi monia
l'attenzione del Co mune»

inviti ai relatori mentre forze poli-
tiche e rappresentanze di cittadi-
ni potranno far avere alla presi-
denza altre proposte di interven-
to, compatibili col carattere
dell'iniziativa.

SARÀ un momento importante
che avrà il compito di offrire a tut-
ti un quadro tecnico completo,
dando inoltre all'amministrazio-
ne la possibilità di assumere ele-
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Il consigliere Niccolò Rigacci

menti per svolgere la propria azio-
ne di contrasto, mitigazione o so-
stegno all'opera». Il convegno si
terrà a febbraio a Villa Montalvo
e si occuperà di impatto sanitario,
ambientale, acustico, ricadute eco-
nomico-occupazionali, costi
dell'opera e degli interventi colla-
terali, mappatura rotte.

«AD OGGI - dice Niccolò Rigac-
ci, consigliere del Movimento 5

Stelle - non si sono dissipati i so-
spetti che l'iniziativa possa essere
solo una passerella pro-aeroporto.
Lo si capisce dai relatori confer-
mati: Aeroporto di Firenze, Enav
e Enac (che di aeroporti vivono,
quest'ultima fa pure ricorso al
Tar perché vuole che la pista arri-
vi fino a Villa Montalvo), Irpet.
Anche i relatori che in teoria do-
vrebbero difendere l'ambiente so-
no in conflitto di interessi: Arpat
e Wwf che di fondi regionali vivo-
no. Quindi è chiaro chi detta
l'agenda: Regione Toscana, cioè
Rossi, che sulla privatizzazione
degli aeroporti toscani e il poten-
ziamento finanziato con soldi
pubblici si gioca la carriera».

«SUI RELATORI - conclude -
da noi richiesti a gran voce (coor-
dinamento dei comitati, Medici-
na Democratica, Forum Ambien-
talista) per ora nessuna certezza.
Forse il coordinamento dei comi-
tati sarà interpellato ma non è
chiaro se verrà offerto loro un po-
sto di pari dignità e allo stesso ta-
volo degli altri relatori, oppure se
si cercherà ancora una volta di te-
nere i cittadini-disturbatori ai
margini».
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