
aghi fa `decollare' l'aeroporto
ermovalorizzatore? Si, con cautela»oli

Lastra a Signa non, fa parte della Puma ma ha partecipato al tavolo dei sindaci
«ANDARE AVANTI in tempi
brevi sia sull'aeroporto che sul ter-
movalorizzatore, verificandone
con attenzione l'impatto ambien-
tale». A chiederlo è il sindaco di
Lastra a Signa Angela Bagni
(Pd), 52 anni, dipendente di Qua-
driglio, sposata e con un figlio.
«Figlia d'arte» (il padre Corrado
Bagni fu sindaco di Lastra dal
1975 al 1986), consigliera comuna-
le nel 1999 e assessore dal 2004, è
stata vicesindaco dal 2009, prima
di essere eletta alla guida di La-
stra a Signa. Il suo comune non fa
parte della Piana (che si ferma
convenzionalmente a Signa), ma
ha chiesto e ottenuto di partecipa-
re al tavolo dei sindaci della Città
Metropolitana sull'aeroporto, pre-
sentando anche alcune richieste e
osservazioni.

Sindaco Bagni, partiamo pro
-prio dalla nuova pista. Favo-

revole o contraria?
«Sono sempre stata e resto favore-
vole. Credo che la città di Firenze
e l'hinterland debbano guardare
avanti e puntare a un maggiore
sviluppo. La nuova pista va in

questa direzione. Restringendo lo
sguardo a Lastra a Signa poi, il
nuovo assetto dell'aeroporto al-
lontanerà oltretutto dalle nostre
colline il corridoio di atterraggio
che per anni è stato fonte di rumo-
ri».

Che pensa invece del termo-
valorizzatore?

«L'obbiettivo di tutti è incremen-
tare la raccolta differenziata, ma i
termovalorizzatori servono ed esi-
stono in tutte le grandi città euro-
pee. Vanno realizzati però con la
massima attenzione alla salute
dei cittadini».

Cosa avete chiesto al volo
dei sindaci?

«Innanzitutto di partecipare atti-
vamente, perché i grandi nodi
strategici devono essere affrontati
insieme. Un tempo ogni sindaco
parlava con l'assessore provincia-
le ma mancava spesso un luogo
unitario di confronto. La Città
Metropolitana è molto utile in
questo senso. Come Comune ab-
biamo poi domandato, sia per l'ae-
roporto che per il termovalorizza-
tore, chiarimenti e rassicurazioni
sull'impatto di queste infrastrut-
ture per l'ambiente e la salute».

Qualì altri nodi sono strategi-
ci per il suo comune?

«Per Signa e Lastra a Signa resta
fondamentale la questione viabili-
tà. La mancata realizzazione della
Bretella ha lasciato la questione
aperta ma, proprio grazie alla Re-
gione e alla Città Metropolitana,
siamo andati avanti sul progetto
per un nuovo ponte sull'Arno e
per le varianti a via Roma e via Li-
vornese. Fondamentale sarà poi il
prolungamento della tramvia fi-
no a Pontignale che permetterà
un maggior utilizzo di questo
mezzo pubblico anche dai cittadi-
ni di Lastra a Signa.

Lisa Ciardi

Ab
Angela Bagni è stata prima assessore e poi vicesindaco
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