
DEI 150 MILIONI PREVISTI, 50 SONO GIN STANZIATI
NEL DECRETO SBLOCCA ITALIA. PERI RESTANTI 100
DIPENDERA ' DALLE PRIORITA' DEL NUOVO GOVERNO

tai, e poi i fiori, le farfalle, i mar-
tin pescatori, il beccaccino, le alza-
vole, la pavoncelle, le libellula.
L'area ospita nel corso dell'anno
circa 180 specie diverse di volatili
fra stanziali e di passo, con nume-
rose varietà di uccelli acquatici.
L'esposizione è a cura del Comita-
to no aeroporto, che invita i citta-
dini a visitarla «per apprezzare e
ri». Un invito rilanciato dal sinda-
co di Poggio Marco Martini e
dall'assessore all'ambiente Marco
Buffini. «La mostra - hanno det-
to - evidenzia come negli ultimi
trent'anni sia stata salvaguardata
una parte importante di territo-
rio, in modo da compensare lo svi-
luppo residenziale, industriale e
commerciale delle città. In questi
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L 'ecosistema raccontato dalle.foto. Martini.- «Il dovere di salvarlo»
PREZIOSO ecosistema stret-

to fra due rischi: l'ampliamento
dell'aeroporto di Peretola e la co-
struzione del termovalorizzatore
di Case Passerini. Al grande par-
co della Piana, alla ricchezza della
sua flora e della sua fauna, è dedi-
cata una mostra fotografica che sa-
rà inaugurata domani alle 11, nel-
la sala consiliare del Comune di
Poggio a Caiano, da sempre in pri-
ma linea contro la nuova pista del-
lo scalo fiorentino. Si intitola «Le
meraviglie del Parco della Piana»
e raccoglie gli scatti di quattro fo-
tografi amanti del parco: Andrea
Bettanin, Mario Bortolotti, Fran-
cesco Rossi, Marcello Ceccherini.
La mostra nasce da un'iniziativa
del Comitato No Aeroporto di
Campi Bisenzio, in un momento
delicato per una partita che si gio-
ca sul doppio filo: da una parte i
Comitati e alcuni Comuni «resi-
stenti» al progetto (fra cui appun-
to quello di Poggio a Caiano),
dall'altra le istituzioni e i privati ,
che premono per la sua realizza
zione. In mezzo ricorsi al Tar, pro-
nunciamenti del ministero, colpi
di scena e adesso anche le incogni-
te legate alla crisi di governo (Ren-
zi è uno dei principali sostenitori
dell'ampliamento di Peretola).

LE IMMAGINI in mostra im-
mortalano gabbiani, cavalieri
d'Italia, tartarughe acquatiche, fe-
nicotteri, spatole, picchi, mignat-
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GLI SCATTI CHE COMPONGONO LA MOSTRA
SONO DI ANDREA BETTAIN, MARIO BORTOLOTTI,
MARCELLO CECCHERII, FRANCESCO ROSSI

S

Sarà inaugurata domani
in Comune : oltre 180 specie
di volatili fiori rari e non salo

giorni, nei quali è di attualità la
`misteriosa' pubblicazione della
valutazione di impatto ambienta-
le da parte del ministero dell'am-
biente, siamo ancora più convinti
che sia opportuno far conoscere
di più il bellissimo `parco della
Piana' anche per non perderlo per
sempre».
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«Ora cambìano
le strategie

le prescrizioni»
I COMITATI per la salute
della Piana, intanto, tirano
un vero e proprio sospiro
di sollievo. L'ennesimo.
«Il potere centrale
ha provato a imporre opere
infrastrutturali che
i cittadini hanno rigettano
con forza, anche attraverso
il referendum», commenta
il coordinatore dei comitati
Gianfranco Ciulli.
«E' innegabile che adesso
cambiano le strategie
politiche. Ma prima ancora
di capire come si comporrà
il governo, sarà
fondamentale `misurare'
il peso delle prescrizioni
arrivate dai tecnici».
Secondo gli oppositori
dell'ampliamento, le criticità
sono tante e gravi. E questo
a prescindere da chi andrà
al governo.
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II sindaco di Poggio a Calano Marco Martini, da sempre in prima
linea contro l'ampliamento dell 'aeroporto di Peretola
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