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No inceneritore e aeroporto, la battaglia continua
CIRCA cento persone hanno par-
tecipato , ieri pomeriggio , alla ma-
nifestazione organizzata dall'As-
semblea per la Piana contro le no-
cività nell 'area del presidio No ae-
roporto - No inceneritore lungo
via dell'Osmannoro , ovvero ai con-
fini dell'area dove Q.Thermo do-
vrebbe realizzare il termovalorizza-
tore. L'iniziativa era la prima do-
po i sigilli posti , lo scorso 22 no-

stato n om inato 'custode'
della struttura in leg no
con finestre in allum inio

vembre, dagli uomini del Corpo
Forestale dello Stato alla costruzio-
ne abusiva realizzata sul terreno,
di proprietà del Comune di Sesto,
da parte degli attivisti che si batto-
no contro l'impianto di inceneri-
mento dei rifiuti di Case Passerini
e il potenziamento dello scalo aero-
portuale di Firenze.

DURANTE la giornata sono state
effettuate iniziative, assemblee, un
pranzo nell 'area del Parco della
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Piana e soprattutto è stata lanciata
la campagna «Il presidio sono io»,
una raccolta di firme che sarà este-
sa anche a tutti i territori Comuni
della Piana per chiedere di ricono-
scere e difendere il presidio, un
«bene comune - secondo gli espo-
nenti dell 'Assemblea per la Piana
contro le nocività - su terreni di
proprietà collettiva».

LA STESSA costruzione realizza-
ta sarebbe, per i promotori della
campagna , un punto di ritrovo e
un riparo per le attività promosse
da associazioni e comitati, ma non
un abuso edilizio , nel senso corren-
te del termine , anche se realizzata
senza alcun permesso da parte del
Comune. Intanto , per il momento,
dopo l'intervento della Forestale
poche settimane fa ed in attesa di
ulteriori provvedimenti l'ingresso
nel manufatto in legno, su cui cam-
peggiano anche finestre in allumi-
nio, dovrebbe essere assolutamen-
te off limit per tutti per non incor-
rere nel reato di violazione dei si-
gilli.

A VIGILARE sulla non alterazio-
ne dello stato dei luoghi dovrà esse-

re il sindaco Lorenzo Falchi che
comunque, in consiglio comuna-
le, ha ribadito di condividere la
battaglia dei No inceneritore e No
aeroporto.

Sandra Nistri



manifestazione di ieri a Case Passerini, attorno alla costruzione
che la Forestale ha posta sotto sequestro (Fotocronache Germogli)
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