
I PICCOLI AZIONISTI SVE LANO I DETTAGLI IN UN CONVEGNO

Una terza pista per il «Galilei»
«Il progetto esiste da anni: eccolo»

ALTRO che pista extra-lunga a Pe-
retola, altro che spendere decine di
milioni per fare dello scalo fiorenti-
no il diretto e più pericoloso con-
corrente di Pisa. A dover essere po-
tenziato è proprio il «Galilei». Esi-
ste infatti da anni un progetto per
realizzare la terza pista proprio a
San Giusto, che venne preparato
già ai tempi del compianto inge-
gner Piergiorgio Ballini, ad Sat, al
quale lo scalo di Pisa deve la sua
stessa esistenza grazie alla geniale
intuizione che Ballini ebbe di pun-
tare sulle compagnie low cost.
Ebbene il piano delle terza pista pi-
sana verrà illustrato domani, saba-
to 1° ottobre, nel corso del conve-
gno organizzato dal Comitato pic-
coli azionisti di Toscana Aeroporti
(presieduto da Gianni Conzadori)
insieme all'Associazione Amici di
Pisa e intitolato: «Il polo aeronauti-
co toscano: passato, presente, futu-
ro», in programma dalle 10 alle 13
al centro SMS alle Piagge.

«QUEL progetto - spiega Conza-
dori - era a conoscenza anche
dell'allora sindaco Paolo Fontanel-
li, che parteciperà al convegno. Era
un'idea realizzabile e non avrebbe
creato alcun problema alla 463 vi-
sto che prevedeva l'orientamento
della pista verso le aree demaniali e
agricole di Montacchiello e Colta-
no. Tra l'altro è la riprova concreta
che Pisa ha le potenzialità per anda-
re ben oltre i 7 milioni di passegge-
ri che il viceministro fiorentino

Il presidente dei Comitato piccoli
azionisti di Toscana Aeroporti,
Gianni Conzadori

Riccardo Nencini si ostina a citare
come limite massimo per il Galilei.
Non è così». Ma quel progetto è ri-
masto in un cassetto. Come mai?
E' uno degli spunti di dibattito che
saranno proposti dal convegno di
domani, al quale parteciperanno i
Comitati della Piana Fiorentina
(Col presidente Gianfranco Ciulli),
consiglieri regionali e comunali,
sindaci dei comuni limitrofi ai due
aeroporti, esperti come il generale
Luciano Battisti, esperto di sicurez-
za volo ed ex consulente della Re-

gione e l'archietto Fabio Zita, fino
al 2014 dirigente del settore Via-
Valutazione impatto ambientale
della Regione ed ex membro della
Commissione Via ministeriale.
«Vogliamo aggiornare la popolazio-
ne, soprattutto dell'Area Vasta co-
stiera, sulla situazione del Polo ae-
roportuale toscano e del nuovo ae-
roporto Vespucci alla luce della
sentenza del Tar sul ricorso pro-
mosso dai Comuni della Piana fio-
rentina, sentenza che ha bloccato
la variante al Pit relativa all'amplia-
mento dell'aeroporto di Peretola
giudicando inadeguata la Vas-Valu-
tazione ambioentale strategica. In-
sistono infatti evidenti problemi
orografici e di ostacoli fisici presen-
ti nell'area, come noi ribadiamo da
tempo» spiega Conzadori. E ag-
giunge: «Le grandi opere si fanno
se sono utili, rispettano le norme,
anche internazionali, sono compa-
tibili con le risorse pubbliche e de-
vono avere certificazioni che non
creeranno problemi collaterali».

SOLIDARIETA' Sempre il Co-
mitato Piccoli Azionisti è protago-
nista di una iniziativa solidale in-
sieme ad Amici di Pisa Croce Ros-
sa, Club 463 e circolo Marina Mili-
tare: stasera è infatti in programma
una cena di solidarietà aperta a tut-
ti (ristorante Rino, via Aurelia 34)
per raccogliere fondi da devolvere
alla Cri per l'emergenza terremoto.
Prenotazioni: 338.420.14.44;
348-44.51.267; 347-87.54.221.
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