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In duemila contro il nuovo aeroporto
1 pratesì.e «Crollera la qualítà della vita»
I comitati del in corteo dall' Asm n®ra con striscioni cpalloncini colorati

ERA MOLTO numeroso il grup-
po proveniente da Prato e
dall'area pratese che, ieri pome-
riggio, ha partecipato alla manife-
stazione contro l'ampliamento
dell'aeroporto di Firenze e la rea-
lizzazione dell'impianto di ince-
nerimento rifiuti a Case Passeri-
ni partita, intorno alle 15,30,
dall'Osmannoro a Sesto per rag-
giungere la sede della Regione a
Novoli. Fra i circa 2mila parteci-
panti alla partenza c'erano infat-
ti, fra gli altri, anche il comitato
Oltre-Poggio a Caiano, il Coordi-
namento dei Comitati per la salu-
te della Piana Prato e Pistoia che
ha sfilato sostenendo uno stri-
scione, il Comitato ambientale
No inceneritore di Casale di Pra-
to: alcuni dei pratesi sono arriva-
ti con un pullman altri con mez-
zi privati. Da Prato è stato ribadi-
to anche l'impegno a proseguire

nella strada dei ricorsi contro lo
studio presentato, nei giorni scor-
si, da Enac per il futuro dello sca-
lo fiorentino: «Quello di Firenze
sarà un nuovo aeroporto, non si
può parlare di ampliamento- ha

opponendum contro la proposta
della pista di 2400 metri perché,
nonostante quanto viene detto,
lo scalo di Firenze non è strategi-
co e non ha quindi i requisiti tec-
nici per ottenere finanziamenti e
sovvenzioni pubbliche. E' assur-
do poi che si parli di benefici am-
bientali e di un nuovo parco terri-
toriale: chi mai porterebbe il pro-
prio figlio a giocare a ridosso di
un aeroporto?». Molto folta nel
`serpentone' partito da Sesto an-
che la rappresentanza della
«Mamme contro l'inceneritore»
che hanno sfilato con i figli e con
coloratissimi palloncini: fra le cu-
riosità anche un maxi incenerito-
re in cartapesta e due capre che
un manifestante ha fatto scende-
re da un'auto e che sono diventa-
te l'attrazione dei più piccoli. Il
corteo, cui si sono aggiunti altri
partecipanti lungo il tragitto, è
stato comunque del tutto pacifi-
co e anche i problemi alla viabili-
tà, in zona Osmannoro, sono sta-
ti limitati. Diverse le rappresen-
tanze politiche fra cui quelle del
Movimento 5 Stelle, di Rifonda-
zione comunista, di Sel e fra le si-
gle sindacali i Cobas e Flc Cgil.
Presente anche il candidato presi-
dente alla Regione Toscana per
Sì-Toscana a Sinistra Tommaso
Fattori. La manifestazione si è
conclusa con un intervento di
Rossano Ercolini fondatore del
Movimento rifiuti zero: «Queste
manifestazioni- ha detto alla par-
tenza- rappresentano la primave-
ra ed è bello che ci sia così tanta
gente: non è ancora detta l'ulti-
ma parola né sull'inceneritore né
sull'aeroporto, i grandi progetti
non si fanno senza la gente, c'è
ancora spazio per tornare indie-
tro».

Sandra Nistri

rato è stato ribadito
l'i mpegno a prose guire
la strada dei ricorsi

spiegato infatti durante la mani-
festazione Gianfranco Ciulli por-
tavoce dei comitati e delle asso-
ciazioni contro il nuovo aeropor-
to di Firenze- e con l'aumento
dei voli e dell'inquinamento por-
terà ad un notevole abbassamen-
to della qualità della vita in tutta
la nostra area. Faremo ricorso ad

IN BREVEDoppia marcia
di «Oltre»

HANNO passeggiato più
degli altri, i rappresentanti
dei comitati di Carmignano
e Poggio a Calano che
venerdì avevano raggiunto
a piedi Firenze per
manifestare contro
t'aeroporto e ieri sono
tornati a unirsi atta marcia
dei duemila. Un doppio
impegno per dire due volte
no all'ampliamento detta
struttura. Come noto it
sindaco di Poggio Marco
Martini ha confermato la
netta contrarietà già
espressa dal Consiglio
comunale di Poggio.

Ciullh: «Faremo ricorso ad
opponendum contro la
proposta della pista di
2400 metri. Lo scalo di
Firenze non ha i requisiti
per i finanziamenti»

«E' assurdo che si parli di
benefici ambientati e di un
nuovo parco territoriale:
chi mai porterebbe il
proprio figlio a giocare a
ridosso di un aeroporto?»



La manifestazione di ieri pomeriggio dei
comitati del «no aeroporto» e «no
inceneritore»: corteo dall 'Osmannoro fino
a Sesto Fiorentino
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