
Peretola, Sì Toscana chiede aiuto a Report
Luca Bravi, candidato alle Regionali, ha invitatola giornalista Giovanna Boursier allo spazio Aut

1 PRATO

Domenica alle 17 allo spazio
Aut di via Filippino 24, Giovan-
na Boursier di Report (Rai 3),
invitata da Luca Bravi candida-
to alle regionali con la lista Si
Toscana a Sinistra, incontrerà
i cittadini ed i comitati per co-
noscere ed approfondire il te-
nia delle grandi opere inutili
sul territorio toscano e prate-
se. Si parlerà in particolare
dell'aeroporto grazie alla rela-
zione di Paolo Paoli che rico-
struirà le vicende che hanno
portato al progetto della pista
parallela a Peretola. Spiega
Bravi: «Fino al 2010lapianatra
Prato e Firenze doveva essere
il luogo di un grande parco

con fondi in parte già versati
agli enti locali, dal 2011 ha co-
rninciato a farsi strada l'idea
della nuova pista e nonostante
il pericolo di dissesto idrogeo-
logico, di innalzaniento dei li-
velli d'inquinamento, di livelli
di rumorosità fuori dalla nor-
ma, la Regione ed il governo
non hanno avuto un minimo
ripensamento».

«In questo momento - pro-
segue il candidato - il dialogo
con i cittadini è fondamentale
perchè si tocca un tema che ri-
guarda la salute e il benessere
dei propri figli, ma troppo
spesso il discorso sulle grandi
opere viene portato avanti ten-
tando di limitarlo a discussio-
ni polemiche all'interno del so-

lo contesto cittadino in modo
da disinnescarlo. Giovanna
Boursier e la trasmissione per
cui lavora non hanno bisogno
di presentazioni - continua
Bravi - sono uno sei pochi
esempi positivi di giornalismo
d'inchiesta serio e approfondi-
to. Portarla a Prato significa so-
prattutto consegnarle il mate-
riale che possa supportare l'in-
teresse della trasmissione per
narrare un progetto deleterio
che in più nasce su una piana
che già sará sede di un incene-
ritore e che continua ad essere
luogo di estesa cementificazio-
ne. Voglio uscire dalle piccole
stanze e portare il tema ad as-
sumere il livello d'interesse na-
zionale che gli spetta».

AL - , il ti
Paolo Paoli sorregge uno striscione contro l'aeroporto (foto Batavia)
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