
LE RICHIESTE DEL COMITATO FENDIAMO LA NOSTRA SALUTE'

«Siamo angosciati, vogliamo rassicurazioni»
di MONICA BIANCONI

«SINDACO, Le chiediamo un
incontro urgente al fine di otte-
nere per i cittadini residenti nel-
le immediate vicinanze di Gida
quelle stesse rassicurazioni sul
piano ambientale e sanitario
che Lei pretende dai sostenito-
ri del prolungamento dell'aero-
porto di Firenze ed in particola-
re per avere risposte ad alcune
domande che angosciano i resi-
denti».

QUESTA LA RICHIESTA
che il comitato «Difendiamo la
Nostra Salute» fa al primo citta-
dino, Matteo Biffoni, in una let-
tera che ha deciso di rendere
pubblica dal momento che non
avrebbe ricevuto alcuna rispo-
sta dall'amministrazione comu-
nale. «Perché le istituzioni loca-
li - continua il Comitato nella
lettera - vogliono realizzare un
nuovo inceneritore più potente
di quello attuale se i fanghi da
smaltire sono nettamente infe-
riori a quelli di cinque anni fa,
in quanto gli scarichi industria-
li si sono ridotti di almeno il
40% e il loro carico inquinante
si è anch'esso ridotto in modo
consistente? Il Comune cosa in-
tende far bruciare a Gida oltre

ICITTAD I N I
RESI DENTI

«A cosa serve realizzare
un qualcosa di più potente
dell'attuale sei fan g hi
da smalt ire sono di inulti
rispetto a cinque anni fa»

PROTESTE
Una delle tante

assemblee dei cittadini in
cui si è contestato

fortemente il progetto
dell'impianto

ai fanghi di depurazione? Per-
ché il nuovo impianto dovreb-
be essere realizzato in un'area
che tanto ha già dato in termini
di degrado ambientale, di ma-
lattie e di vite umane?».

QUESTE le domande che il
Comitato pone al sindaco, ricor-
dandogli, nella stessa lettera, i
risultati delle analisi compiuti
negli ultimi anni nella zona in-

«Perché fare un impianta
in un'area qià colpita
da deg rado e malatt ie?»

torno a Baciacavallo, «da quelle
del professor Biggeri e dal
Cspo, che hanno certificato che
nelle frazioni vicine a Gida le
morti e le malattie tumorali so-
no nettamente superiori alla
media del Comune, dall'istitu-
to Buzzi, che ha accertato sui
terreni nel raggio di un chilo-
metro e mezzo intorno a Gida
concentrazioni al suolo di me-
talli pesanti che imporrebbero
che le civili abitazioni dovreb-
bero trovarsi a 3 chilometri, dal-
la stessa Arpat che, di fatto, ha

confermato queste analisi rile-
vando in un 'aiuola posta nel
Piazzale Palasaccio , una con-
centrazione al suolo di diossine
e furani assolutamente al di so-
pra dei limiti di accettabilità
consentiti dalla normativa vi-
gente nelle aree residenziali».

«COME VEDE - conclude il
comitato - signor Sindaco, il
nostro comitato si pone gli stes-
si obiettivi che lei giustamente
si pone per difendere la salute
dei cittadini pratesi da eventua-
li danni che potrebbero essere
arrecati dal prolungamento
dell'aeroporto fiorentino. Del
resto, come ben sa, anche la re-
cente Enciclica di Papa France-
sco afferma che nel dibattito de-
vono avere un posto privilegia-
to gli abitanti del luogo, i quali
si interrogano su ciò che voglio-
no per sé e per i propri figli, e
possono tenere in considerazio-
ne le finalità che trascendono
l'interesse economico immedia-
to. Siamo quindi certi che, con-
dividendo gli stessi nostri obiet-
tivi, vorrà incontrarci per trova-
re assieme le migliori soluzioni
in grado di tranquillizzare i
suoi concittadini che hanno la
sventura di abitare nelle imme-
diate vicinanze di Gida».
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