
«Aeroporto parliamone»: il confronto
Tre "vicini" s'interrogano sul futuro
NON INCIDERÀ concretamente,
con tutta probabilità, sul progetto
del nuovo aeroporto ma l'obiettivo
dichiarato del percorso di parteci-
pazione «Aeroporto parliamone»
promosso dai Comuni di Calenza-
no, Carmignano e Poggio a Caiano
è quello di aprire uno scambio di
informazioni con i cittadini sul pia-
no di sviluppo del Vespucci, le ca-
ratteristiche, le criticità, gli impatti
ambientali, sociali ed economici.
L'iniziativa, finanziata per 25mila
euro dall'Autorità regionale per la
Partecipazione, è stata presentata
ieri dal sindaco calenzanese Ales-

«Contiamo che l'esito
i questo percorso

sia preso in considerazione»

sio Biagioli, dal primo cittadino di
Poggio a Caiano Marco Martini e
dall'assessore all'ambiente di Car-
mignano Edoardo Prestanti: gli
unici tre Comuni che hanno aderi-
to all'iniziativa del decisamente
più ampio «tavolo dei sindaci»
sull'aeroporto lanciato l'anno scor-
so. Il percorso, gestito dalla società
«Cantieri animati» di Firenze si ar-
ticolerà in quattro incontri in pro-
gramma, il sabato mattina a setti-
mane alterne, a Sesto Fiorentino,
Calenzano, Poggio a Caiano e Fi-
renze. Il primo, di carattere genera-
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le con l'illustrazione del progetto
del nuovo aeroporto, delle previsio-
ni urbanistiche per l'area, dell'im-
patto sui diversi Comuni e con spa-
zio per domande, interventi e com-
menti da parte del pubblico, è già
fissato per il prossimo 5 marzo dal-
le 9 alle 13 nell'Aula Magna del
Cnr al polo scientifico di Sesto
mentre il secondo e terzo, il 19 mar-
zo e 2 aprile al Centro St.Art di Ca-
lenzano e alle Scuderie Medicee di
Poggio a Caiano, saranno invece
strutturati su tavoli tematici. La
conclusione è invece fissata per il

16 aprile nella Sala delle Feste di
Palazzo Bastogi con una sintesi del-
le posizioni emerse e del percorso:
«Lasceremo a disposizione qualco-
sa di scritto che arriverà alla fine di
un lavoro serio - ha spiegato Biagio-
li - contando che l'esito di questo
percorso possa essere preso in con-
siderazione, insieme ai pareri tecni-
ci dei vari enti, da chi dovrà espri-
mersi sull'autorizzazione». Gli in-
contri potranno essere seguiti in
streaming sul web regionale Open
Toscana Partecipa.
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