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In tremila sfilano contro inceneritore nuova pista di Peretola

Dall'Osmannoro a Novoli,
organizzato da venti sigle
"No a quei mostri"

INCENERITORE e aeroporto, pro-
va di forza dei "no". Nemmeno
un partito tra le venti e passa si-
gle che organizzano il corteo
che sfila ieri dall'Osmannoro fi-
no al parco di San Donato a No-
voli per dire no al termovaloriz-

zatore di Case Passerini per cui
Quadrifoglio conta di mettere
la prima pietra dopo l'estate e
no alla nuova pista di Peretola,
eppure in strada scendono in ol-
tre 3 mila tra membri storici
dei comitati della Piana e attivi-
sti di nuova generazione che ar-
rivano da Firenze ma pure da
Prato, Pistoia, dal Mugello. Co-
me le "mamme no incenerito-

re", che manifestano coi loro
bambini, si organizzano trami-

te Facebook e Whatsapp e ce
l'hanno col Pd toscano «non
pensa alla salute e al futuro». O
come l'assemblea "contro le no-
cività", che gestisce un blog
contro l'incenerimento e la nuo-

va pista e già invita tutti alla
prossima assemblea del 20 apri-
le a Campi Bisenzio: «Questa è
la nostra Stalingrado, dobbia-
mo liberare la Toscana da que-
sti mostri, dagli inceneritori e
dalle inutili infrastrutture che
vogliono costruire», è del resto
l'invito con cui il leader del mo-
vimento rifiuti zero toscano
Rossano Ercolini conclude la
sua arringa davanti ai manife-
stanti.

Segno che durante la prossi-
ma campagna delle regionali
sarà battaglia? «Sono mesi che
ci stiamo muovendo, c'è una re-
te che esula dai partiti e però la-
vora di buona lena contro l'ince-
neritore e la nuova pista dell'ae-
roporto di Peretola. t un grup-
po che si muove col porta a por-
ta e tramite la rete. E non è un

popolo del "no" ma un'area ispi-
rata dal solo ideale della salu-
te» spiega Ornella De Zordo,
l'ex consigliera comunale di Pe-
runaltracittà.

I bambini sfilano con piatti
di plastica su cui è scritto "Non
vogliamo carote al mercurio e
pollo al tallio". "Non bruciate il
nostro futuro" e "Expo-sti a dios-
sina" recitano altri cartelli del
corteo. Altri attaccano il pre-
mier Renzi e il sindaco Nardella
("Tres-piana", con sotto la foto
di un inceneritore e di un cimi-

tero) o il governatore Rossi. Al
corteo si affacciano pure espo-
nenti dei partiti della sinistra e
dei sindacati: di Sel, Rifondazio-
ne Comunista, Cobas, Cgil.
Sventola pure qualche bandie-
ra grillina.
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Slogan e cartelli peri tremila che
ieri hanno sfilato contro
inceneritoree nuova pista
dell'aeroporto
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