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Il rettore Tesi
dice sì al tavolo
sull'aeroporto

n faccia a faccia a Palazzo
J Vecchio sigla la tregua tra

Università e Comune sul futuro
dell'aeroporto. L'Ateneo siede-
rà al tavolo degli enti locali per
affrontare i dubbi sul rapporto
tra l'ampliamento dello scalo e
sviluppo del Polo di Sesto.
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Peretola, l'Università firma la trewa
Si di Tesi al sindaco: al tavolo che discuter, lo sviluppo del Vespucci, a difesa del Polo scientifico

L'Ateneo fiorentino ha detto
sì. Un suo rappresentante sie-
derà al tavolo con Regione e gli
enti locali di Firenze, della Pia-
na e di Prato per affrontare i
nodi del nuovo scalo di Pereto-
la che, secondo i professori fio-
rentini, potrebbe danneggiare
lo sviluppo del Polo scientifico
di Sesto.

Il «ramoscello d'ulivo» lan-
ciato dal sindaco Dario Nardel-
la è stato raccolto dal rettore
dell'università di Firenze Alber-
to Tesi. Ieri, come annunciato
dallo stesso Nardella nell'inter-
vista di fine anno al Corriere
Fiorentino, Tesi ha salito le sca-
le di Palazzo Vecchio per questo
faccia a faccia in cui il sindaco
voleva affrontare una «exit
strategy» sullo scontro nato, da
parte dell'ateneo, tra sviluppo
del Vespucci con la pista paral-
lela e conclusione dell'espan-
sione del Polo scientifico di Se-
sto Fiorentino. «Sono compati-
bili» ha ribadito più volte Nar-
della. Lo ha fatto anche ieri.
Una tesi che non ha convinto i
vertici dell'università, che han-
no dato mandato al rettore di
tutelare con tutte le azioni «le-
gali e amministrative» l'Ate-
neo. Nell'incontro, Nardella ha
confermato di aver ricevuto dal
presidente regionale Enrico
Rossi la disponibilità ad un po-

sto al tavolo degli enti locali per
Tesi. Una sede «ufficiale» in cui
i Comuni da sempre contrari
alla pista parallela (Prato e

quelli della Piana) si incontre-
ranno con Rossi e Nardella per
affrontare i nodi dello sviluppo
di Peretola. A quel tavolo siede-
rà anche l'università, ha confer-
mato ieri Tesi a Nardella.

L'Ateneo, con un ritardo che
ha stupito moltissimi attori e
soprattutto Regione, Comune
ed Adf (la società dell'aeropor-
to di Firenze) era partito io
giorni fa all'attacco del proget-
to della nuova pista che, a detta
del rettore, metteva in discus-
sione lo sviluppo del Polo
scientifico dove, nonostante i
ritardi, il piano approvato dal
Comune di Sesto Fiorentino
prevede ancora altri ioo mila
metri quadrati di edifici, labo-
ratori, aule, residenze universi-
tarie e persino spazi sportivi. E
il riferimento alle possibili
«azioni legali e amministrati-
ve» da parte dell'università
contro la variante al Pit e il Ma-

sterplan di Adf facevano pro-
prio riferimento a questo: se
con la nuova pista i nuovi inse-
diamenti non fossero possibili,
ci sarebbe un danno oggettivo
per l'Ateneo, che aveva previsto
di trasferire a Sesto le facoltà di
ingegneria e agraria, oltre a
spostare definitivamente gran
parte delle altre sedi delle fa-
coltà già presenti al Polo.

Dal Comune, si esprime
«soddisfazione» perla scelta di
Tesi di aderire all'appello di
Nardella. Dall'università, idem
per la disponibilità del sinda-
co, ma restano le distanze, ri-
badendo che questa disponibi-
lità a sedere al tavolo con gli al-
tri enti locali «non elimina per-
plessità e le osservazioni che
faremo». L'Ateneo non recede
neanche sulle « azioni di tutela
legale e amministrativa» an-
nunciate. Il dialogo a quel tavo-
lo - dove da Prato a Sesto, da
Calenzano a Campi passando
da Signa di dubbi e perplessità
sulla nuova pista ne restano ec-
come - sarà intenso.
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