
«Ambiente e viabilità, nodi della pïsta»
Comitato cerca pro seliú a tappeto

Parlîfi ilvol i e un doc.
VOLANTINAGGIO e un do-

cumento diffuso a tutte le associa-
zioni, i partiti politici e le associa-
zioni presenti sul territorio per spie-
gare le ragioni di chi si oppone alla
costruzione della nuova pista
dell'aeroporto di Peretola . È questa

Ugolini : <.L annoro
ri marrebbe separato
dal resto del territorio»

l'iniziativa che segna l'avvio delle
attività del neocostituito Comitato
contro l'aeroporto di Sesto Fiorenti-
no, che da poche settimane è stato
ufficialmente costituito su iniziati-
va di uno storico ambientalista se-
stese , Mauro Ugolini . L'attenzione
è concentrata soprattutto sulle que-
stioni legate alla viabilità e all'asset-
to idrogeologico del territorio, che

nto per paìWtí e associazioni

Mauro Ugolini , storico ambientalista sestese , è fra i promotori dei
nuovo Comitato aeroporto

sarebbero profondamente messe in
discussione dalla nuova pista. «Oc-
corre evitare di utilizzare il territo-
rio comunale in funzione di politi-
che di espansione e pensare piutto-
sto ad uno sviluppo equilibrato di
tutta la zona - si legge nel documen-

to del Comitato sestese contro l'ae-
roporto diffuso nei giorni scorsi -
L'area nella quale è prevista la rea-
lizzazione della nuova pista era de-
stinata da decenni ad interventi di
mitigazione ambientale e di riequi-
librio rispetto ad altre presenze for-
temente impattanti, per garantire
una migliore salubrità di tutta la zo-
na. Adesso la scelta della pista, e an-
che quella dell'inceneritore, rischia-
no di aggravare una situazione già
fortemente degradata».
Secondo Ugolini sono da tenere in
considerazione anche le elevatissi-
me spese di gestione di una nuova
eventuale organizzazione idraulica
del territorio , che potrebbero grava-
re alla fine sui cittadini sestesi. Sen-
za considerare che la nuova pista ta-
glierebbe in due il territorio seste-
se, separando definitivamente
l'area dell'Osmannoro dal resto del
tessuto urbano: «Si creerebbero le
condizioni per una situazione di se-
parazione che oltre che essere forte-
mente complicata da un punto di vi-
sta della viabilità, porrebbe le basi
per un ulteriore emarginazione del-
la zona dell'Osmannoro, con un
prevedibile accentuarsi delle pro-
blematiche di degrado ed emargina-
zione della zona, fenomeni di cui
soffre già da tempo».
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