
Vista aeroporto, si infuoca la Piana
Stasera in programma un'assemblea pubblica che si preannuncia molto affollata

VISTO l'argomento si annuncia,
sicuramente, una assemblea mol-
to affollata. Sarà infatti dedicato
al progetto dell'ampliamento
dell'aeroporto di Peretola, tema
particolarmente sentito nella Pia-
na e, soprattutto, a Sesto, l'incon-
tro pubblico in programma que-
sta sera alle 21 alla Casa del popo-
lo di Querceto in via Napoli 7.
L'iniziativa prende le mosse dalla
seduta del consiglio comunale
aperto del 9 aprile scorso nella
quale era stato approvato un ordi-
ne del giorno (con il solo voto con-
trario di Forza Italia) che dava
mandato al presidente del consi-
glio comunale Gabriella Bruschi
di organizzare una occasione di
confronto pubblico sulla vicenda
aeroporto.

ALLA SERATA saranno presen-
ti dunque i consiglieri comunali
sestesi ed il sindaco Sara Biagiotti
insieme alla giunta comunale.
Molti anche gli invitati tra i quali
i nove sindaci del Comitato di Ga-
ranzia per l'impatto ambientale
del nuovo aeroporto di Peretola
nato nel marzo scorso ed i tecnici
designati dai primi cittadini per il
Gruppo di studio intercomunale
per l'opera. Invito per l'assemblea
esteso anche ad una serie di altri
attori interessati: l'Università vi-
sto l'impatto della prevista pista
parallela con il campus del polo
scientifico universitario, il Cnr, il
Consorzio di Bonifica 3 Medio
Valdarno e anche il presidente
uscente della Regione Enrico Ros-
si che però molto probabilmente,
come già accaduto per il consiglio
aperto di inizio aprile, non parte-
ciperà all'assemblea. La serata sa-
rà comunque aperta a tutti: «E'
un'occasione - commenta infatti
Gabriella Bruschi - per confron-
tarci e discutere con tutte le perso-
ne che desiderano comunicare il

loro punto di vista sullo sviluppo
futuro della Piana e sullo svilup-
po aeroportuale».
Oltre che sul versante 'informati-
vo' però la serata potrebbe dare
qualche risposta anche sulla spac-
catura all'interno del Pd sestese
che è emersa in tutta evidenza,
nei giorni scorsi, a proposito del
voto di bilancio. Troppo facile, in-
fatti, indovinare che al sindaco Sa-
ra Biagiotti sarà chiesto, dalla par-
te di compagni di partito da sem-
pre contrari all'ampliamento
dell'aeroporto di Peretola, il ri-
spetto dell'ordine del giorno ap-
provato nel consiglio comunale

aperto di aprile. In quell'occasio-
ne infatti la stessa Biagiotti, con-
trariamente ad altre posizioni as-
sunte in passato con atti decisa-
mente più soft, aveva spiazzato
un po' tutto votando a favore del
documento che, fra l'altro, invita-
va i sindaci dell'area interessata
«a portare avanti e con forza la net-
ta contrarietà alla attuazione della
pista parallela», giudicava insuffi-
ciente il tavolo di controllo appe-
na istituito dalle amministrazioni
comunali della piana fiorentina e
pratese e impegnava il presidente
del consiglio comunale a convoca-
re una o più assemblee pubbliche
sull'aeroporto.
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