CENTINAIA DI PERSONE AL NUOVO CONFRONTO PUBBLICO

,Aeroporto, ï ire Comuni vanno avanti
L'attenzione vira verso lo scalo pisano
CIRCA 130 persone hanno preso
parte al secondo incontro del percorso di confronto pubblico «Aeroporto parliamone» promosso dai
Comuni di Calenzano (capofila),
Carmignano e Poggio a Caiano e finanziato dall'Autorità regionale
per la partecipazione. L'iniziativa
si è svolta sabato scorso al Centro
St.Art Eventi di Calenzano e, rispetto all'incontro di presentazione iniziale tenuto il 5 marzo al Cnr di Sesto, è stato organizzato con una diversa modalità: i partecipanti, infatti, hanno lavorato per alcune ore in
tavoli di lavori tematici che, alla fine, hanno effettuato una breve relazione dell'attività svolta. I cinque

i
II sindaco Biagioli a un dibattito
di «Aeroporto parliamone»

gruppi erano dedicati a diversi
aspetti e problematiche del progetto del nuovo aeroporto di Firenze:
il primo proprio alle caratteristiche
complessive del piano di Toscana
Aeroporti, il secondo su rumore e
qualità dell'aria, il terzo agli impatti sul territorio e alla rete delle acque (con la questione non da poco,
tra l'altro del necessario spostamento del Fosso Reale), il quarto ai costi e ricadute economiche dell'opera oltre che alla riorganizzazione
della mobilità e l'ultimo agli aspetti
normativi e procedurali. Alla fine,
in seduta plenaria, i vari gruppi si
sono confrontati con una serie di
considerazioni emerse da quasi tut-

ti i tavoli: ad esempio la necessità
di una maggiore integrazione fra
gli scali di Firenze e Pisa che potrebbe anche portare a riconsiderare il progetto del nuovo Vespucci
ma anche la mancanza di una valutazione complessiva costi-benefici
dell'opera. Il prossimo incontro, il
terzo del percorso, è già fissato per
il 2 aprile nella Sala del Tribolo delle Scuderie Medicee a Poggio a Caiano, dove l'approfondimento su diversi punti avverrà attraverso tavoli
tematici. La presentazione pubblica dei risultati e la tavola rotonda finale è invece fissata per il 16 aprile
nella Sala delle feste della Regione.
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