
1 Cinque Stelle contro
Biffonì sull 'aeroporto

«Valutazione
ambientale

Ancora nulla»
«IL SINDACO Biffoni con-
tinua a non mantenere le pro-
messe. Un intero consiglio
comunale aveva fissato lo
scorso 31 gennaio come data
ultima per l'affidamento ad
un ente terzo della Vas e del-
la Via sulla nuova pista di Pe-
retola, ma ad oggi non si han-
no notizie o spiegazioni». E'
un'accusa dura e precisa quel-
la dei consiglieri comunali
del Movimento 5 Stelle, Sil-
via La Vita, Gabriele Capas-
so e Mariangela Verdolini,
che tornano a puntare il dito
sull'ampliamento dello scalo
fiorentino. «Sembra che Bif-
foni voglia evitare di parlare
dell' argomento, visto che
non relaziona in consiglio co-
munale e che si fa vedere po-
co durante le sedute - insisto-
no i pentastellati, che poi lan-
ciano un appello ai cittadini
- La città deve reagire e far
sentire la sua voce. Fra poco
potrebbero iniziare i lavori a
Peretola: noi ci opporremo
con ogni mezzo democratico
e anche oltre, se ce ne sarà bi-
sogno. La nuova pista di Pe-
retola potrebbe diventare la
nostra Tav». Poi i tre accen-
dono i riflettori su alcuni do-
cumenti, riguardanti l'am-

pliamento di Peretola e l'ana-
lisi epidemiologica chiesta
per l'impianto Gida, recapita-
ti da mesi agli uffici comuna-
li, nia mai messi a disposizio-
ne del gruppo, dicendo di
star valutando gli estremi
per eventuali azioni legali
per omissione di atti di uffi-
cio. Nel frattempo anche i co-
mitati della piana tornano a
sollecitare il sindaco affin-
ché rispetti l'ordine del gior-
no approvato dal consiglio
comunale lo scorso 18 genna-
io e affidi lo studio di impat-
to ambientale ad un ente ter-
zo, non locale e di riconosciu-
ta esperienza, bocciando la
ventilata proposta di affidare
il tutto all'Istituto Superiore
di Sanità e l'osservatorio che
Biffoni avrebbe intenzione
di creare con gli altri comuni
della piana: «L'osservatorio
si fa di solito per studiare un
fenomeno esistente: in que-
sto caso si deve studiare l'ope-
ra prima che venga avviata -
commenta Paolo Paoli, del
comitato No Aeroporto - Vo-
levamo un ente terzo, che
per noi potrebbero essere an-
che le università tedesche o
al limite il Cnr».
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