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«Siamo comiche»

Il presidente dell'associ one
FareCittà commenta la sentenza
del Tar sulla nuova pista

^A..Gi",IA 3



Dono la sentenza del Tar che ha dato ra ione ai Comitati l'ex sindaco commenta ïl risultato

Aeroporto , Chini replica
g

al capogruppo Pd Loíero
«Siamo alle comìche»
«Se vuole essere conseguente a ciò che ha detto presenti un
ordine del giorno in Consiglio comunale in cui esorta il
sindaco e l'amministrazione a costituirsi nell'iter giudiziario»

CAMPI BISENZIO (tvt) A dieci
giorni di distanza dalla pro-
nuncia del Tar che ha di fatto
bloccato l'iter per la rea-
lizzazione del nuovo aero-
porto di Peretola l'argomen-
to continua a far discutere.
Anche l'ex primo cittadino di
Campi, Adriano Chini, da
sempre contrario al progetto
fin da quel 14 febbraio 2011
in cui fu approvata dalla Re-
gione la variante al Pit per la
realizzazione della nuova pi-
sta, ha commentato questa
importante svolta nella vi-
cenda.

«La sentenza del Tar è un
fatto estremamente positivo
e la testimonianza della stra-
falcioneria e dell'approssi-
mazione con cui la Regione e
il Comune di Firenze hanno
affrontato il problema. Sotto
il piano giuridico è un fatto
importante che rinvia, e di
molto, l'eventuale realizza-
zione del nuovo aeroporto.
Ma coloro che sono contrari
al nuovo aeroporto non pen-
sino che sia tutto risolto;
salvo che al referendum co-
stituzionale non prevalga il
no che sarebbe la sconfitta
definitiva per questa classe
dirigente e che molto pro-
babilmente rimetterebbe in
discussione tante cose tra cui
l'aeroporto di Firenze, che
era ed è figlio di un accordo
tra Renzi e i cosiddetti poteri
forti della Toscana. La bat-
taglia e l'iniziativa politica
contraria da questa sentenza
prende nuova linfa per rag-
giungere l'obiettivo dei Par-
co metropolitano invece di
un'infrastruttura che oltre ad

essere una scelta che affossa
trent'anni di politiche di go-
verno del territorio sarebbe
un colpo grande alla qualità
della vita per quei Comuni
che gravitano intorno alla
pista e in modo significativo
per Campi, Sesto e Prato».

Soddisfazione per questo
primo risultato ottenuto nel-
la lotta alla realizzazione del
nuovo scalo fiorentino è sta-
ta espressa nei giorni scorsi
da molti amministratori lo-
cali a cui si è aggiunto il
capogruppo Pd in Consiglio
comunale Lorenzo Loiero
che ha manifestato sulle pa-
gine di Bisenziosette il suo
entusiasmo dopo la sentenza
del Tar. Una reazione a cui
Chini ha voluto rispondere
con queste parole: «La di-
chiarazione di Loiero fa dire:
"Siamo alle comiche". Dice
di essere entusiasta della de-
cisione del Tar e che si tratta
di una battaglia portata
avanti dai comitati e in parte
dalla politica. Ma sono i co-
mitati che hanno fatto il la-
voro della politica, indican-
do uno sviluppo della Piana
diverso dal futuro uninagi-
nato da chi vuole l'aeropor-
to. Sono stati i partiti ad
essere assenti ed emblema-
tica è la vicenda dell'Am-
ministrazione comunale di
Campi che non ha voluto
partecipare ai tavoli con i
Comuni di Calenzano, Car-
mgnano e Poggio a Caiano
né ha mai spiegato ai cit-
tadini attraverso degli incon-
tri quali saranno i danni del
nuovo aeroporto sulla Piana.
Il segnale più importante il

Comune di Campi l'ha dato
invece concedendo lo spazio
in piazza Fra' Ristoro alla
società dell'aeroporto per
spiegare le magnificenze di
questa nuova infrastruttura
per cui la Procampi ha ot-
tenuto un finanziamento per
le sue manifestazioni. Loiero
è il capogruppo del Pd, chi
ha vietato a lui e al Pd, se
l'Amministrazione comuna-
le è stata assente, di pro-
muovere lui incontri per in-
formare i cittadini. Le di-
chiarazioni di Loiero sono
un esempio dell'imbroglio
che il Pd porta avanti nei
confronti dei cittadini. Se
vuole essere conseguente a
ciò che ha detto presenti un
ordine del giorno in Con-
siglio comunale a nome del
Pd in cui esorta il sindaco e
l'amministrazione a costi-
tuirsi nell'iter giudiziario e
amministrativo da qui in
avanti».
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