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Uno stand con simulazioni in piazza della Repubblica
TOSCANA Aeroporti mette in piazza
l'aeroporto del futuro. Per due settimane,
da ieri e fino al primo novembre, sarà pos-
sibile visitare, in Piazza della Repubblica,
l'infopoint dell'aeroporto di Firenze. Due-
cento metri quadrati per mostrare il nuo-
vo progetto di pista parallela, il suo impat-
to ambientale e le sue opportunità di svi-
luppo.
Tutti i giorni, dalle 10 alle 21, lo stand of-
frirà a tutti la possibilità di approfondire
le tematiche relative allo sviluppo dello
scalo fiorentino: pannelli info grafici, un
simulatore di volo realizzato sulla futura
pista parallela a disposizione di chi si vo-
glia cimentare in decolli e atterraggi, un
documentario che affronta i diversi aspet-
ti dell'impatto ambientale, un plastico
che mostra i sentieri di sorvolo della pia-
na e un kit con ducomentazione cartacea
sui diversi aspetti.

INFINE, un fumetto realizzato da Rober-
to Malfatti per raccontare anche ai più pic-
coli il futuro dell'Amerigo Vespucci. Du-
rante le due settimane di esposizione sa-

ranno previsti incontri, seminari, visite
scolastiche e approfondimenti con esper-
ti. Soddisfatto Marco Carrai, presidente
di Toscana Aeroporti. «Abbiamo sempre
sostenuto di voler essere una casa di ve-
tro» spiega il presidente. «Per noi la traspa-
renza di quello che facciamo é un princi-
pio irrinunciabile. Mettere in piazza i no-
stri progetti, i nostri studi, le nostre anali-
si a disposizione di tutti non solo rafforza
questo principio, ma ci auguriamo - ha
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concluso Carrai - che possa essere d'aiuto
a quanti vogliano farsi una propria idea
sullo sviluppo dell'aeroporto della nostra
città». Insomma, tutti coloro che vogliono
capire come sarà il futuro aeroporto di Fi-
renze non dovranno far altro che recarsi
in piazza della Repubblica. Un po' come
successe a suo tempo per la tramvia, quan-
do un modello a scala naturale di un con-
voglio fu installato in piazza della Repub-
blica a beneficio dei cittadini.


	page 1

