
INIZIATO AL CN R IL PERCORSO DI CONFRONTO SUL PROGETTO

Incontro sul « Vespucci», Toscana aeroporti diserta
SALA PIENA, ieri mattina,
nell'aula magna del Cnr di Sesto
per l'avvio del percorso di con-
fronto pubblico sull'aeroporto di
Firenze promosso dai Comuni di
Calenzano (capofila nell'iniziati-
va), Carmignano e Poggio a Caia-
no e finanziato dall'Autorità re-
gionale per la partecipazione.
L'incontro di ieri, che aveva so-
prattutto l'obiettivo di informare
sullo stato dell'arte per il progetto
del nuovo aeroporto di Firenze e
di fornire informazioni generali
in vista degli incontri più specifi-
ci in programma, ha visto la parte-
cipazione di diversi relatori: dopo
la presentazione del percorso a cu-
ra di Paolo Scattoni dell'Autorità
regionale per la partecipazione so-
no intervenuti, fra gli altri, l'inge-
gner Enrico Becattini della Regio-

ne Toscana, il professor Paolo Pe-
cile già assessore a Firenze, Sesto
e Signa, il professor Gianluca
Dell'Acqua dell'Università Fede-
rico II di Napoli e la professoressa
Maria Rosa Vittadini Università
IUAV di Venezia che ha trattato
il tema della «Procedura approva-
tiva e la valutazione degli impat-
ti» con riferimento proprio al pro-
getto fiorentino. Assenti invece i
tecnici e gli esponenti di Toscana
Aeroporti, cosa che ha provocato
proteste fra il pubblico. Al percor-
so - come ha spiegato Chiara Pi-
gnaris di Cantieri Animati che ha
un compito di mediazione
nell'iter - «non parteciperanno,

come essi stessi hanno comunica-
to, il coordinamento dei comitati
contro l'aeroporto e l'associazio-
ne Valentino Giannotti». Molte le
domande presentate che saranno
approfondite anche nei prossimi
due incontri (il 9 marzo a Calenza-
no e il 2 aprile a Poggio a Caiano)
strutturati su tavoli tematici men-
tre la conclusione del percorso, a
Palazzo Bastogi a Firenze, è fissa-
ta per il 16 aprile: l'obiettivo è
quello di arrivare ad un contribu-
to finale che - ha detto il sindaco
Biagioli - «renderemo pubblico
contando che l'esito del percorsi
sia preso in considerazione da chi
dovrà esprimersi sull'autorizza-
zione».

Sandra Nistri

Un momento
dell'incontro
di ieri al Cnr
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