
«Sarà record di presenze, nonostante Firenze»
«L'ALLUNGAMENTO della
pista a Firenze si farà . Ad aprile è
fissata la conferenza dei servizi
per discuterne e vi parteciperà an-
che la Regione». Lo ha ribadito ie-
ri il presidente della Toscana En-
rico Rossi al termine della sua visi-
ta in città . Il governatore Rossi è
anche andato oltre, proiettandosi
già al 2017 e al G7 in programma
a Firenze. «Vedremo se sarà già
pronta la pista di Peretola, altri-
menti - sottolinea - non ci sarà al-
cun problema a utilizzare il'Gali-
lei'».

DOPO aver visitato il cantiere di
via Cariola e via Carrareccia ac-
compagnato dall'amministratore
delegato di Toscana Aeroporti,
Gina Giani e dal sindaco Marco
Filippeschi il governatore si è a
lungo concentrato sul futuro del
«Galilei» che a suo avviso sarebbe
assolutamente roseo . «Credo - sot-
tolinea Rossi - che questo aero-
porto abbia le carte in regola per
puntare a raggiungere i 7,5 milio-
ni di passeggeri l'anno». Parole al
miele indirizzate probabilmente
ai tanti in città che vedono l'allar-
gamento dello scalo fiorentino co-
me una minaccia per i traffici cit-
tadini «Ho apprezzato - ho ap-
prezzato - l'intervento di risana-

mento ambientale sul Borgo Ca-
riola e giudico importante l'inve-
stimento da 40 milioni per la rea-
lizzazione del nuovo terminal pas-
seggeri e mi auguro che entro l'an-
no si riesca a partire con i lavori.
L'obiettivo comune adesso è quel-
lo di raggiungere i 12,5 milioni di
passeggeri nei due scali, con l'in-
cremento maggiore previsto pro-
prio qui a Pisa». Soddisfatto di
quanto si sta realizzando all'aero-
porto anche il sindaco Marco Fi-
lippeschi . «La delocalizzazione
del borgo di via Cariola e via Car-
rareccia è un risultato importan-
tissimo , impensabile fino a pochi
anni fa - dice -.Da un lato abbia-
mo liberato i cittadini da inquina-
mento e rumore, dall'altro per il
`Galilei' si tratta di una garanzia
di sicurezza e dà respiro alle infra-
strutture».

PER REALIZZARE lo sposta-
mento delle abitazioni di via Ca-
riola e via Carrareccia sono stati
investiti complessivamente circa
17 milioni di euro di cui 10 garan-
titi dall 'Enac, 3 dalla Regione e
3,5 da Toscana Aeroporti. Sono
stati acquisite 40 proprietà che so-
no già state demolite. Ne restano
ora solo quattro per cui è partita
la procedura d'esproprio.
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V, Cariela

Enac, Regione e Toscana
Aeroporti hanno investito
circa 17 milione per la
delocalizzazione del borgo di
via Cariola e via Carrareccia.
Quaranta le acquisizioni
bonarie, per quattro in corso
gli espropri

40 miLioni
Serviranno 40 milioni per la
realizzazione del nuovo
terminal passeggeri dove
ora si trova lo scalo merci. A
fine anno dovrebbe inoltre
entrare in funzione il People
mover che collegherà il
Galilei alla stazione

Le dìníche
Complessivamente quello
per il completamento
dell'ospedale è un progetto
da 357,6 milioni di euro.
Una volta aggiudicati i lavori,
serviranno un anno di fase
preparatoria e altri tre anni
e mezzo per portare a
termine il cantiere
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