
Peretola, Cinque Stelle all'attacco
Da1 sindaco vogliamo trasparenza»

I grillini: Beoni chieda a Roma i dati ufficiali sull'impatto ambientale'
«IL RIFIUTO del sindaco Buffoni
alla nostra richiesta di partecipare
all'incontro di lunedì sul'-1t,ropor-
to di Peretola cüttîc auJituri e uri.:
conferma del fatto che non si vuole
affrontare la questione con traspa-
renza». Non si rassegnano i consi-
glieri comunali del Movimento 5
Stelle, che continuano a portare
avanti la lei o personalissima
glia contro l'ampliamento della
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I c nss jH ri comunali
dei Movimento 5

Stelle, Mariangela
V4 rdc l ini, Gabriele
Capasso e Silvia La

Vita, chiedono ancora
una volta delucidazioni

sulla nuova pista
di Peretola

scalo fioren t ii i o. I tre, Silvia La Vi
-ta, ìelertrapasso e Mariangela

,rd lini , dopo aver ottenuto un
rifiuto da ßitp{ >n i a partecipare al ta-
volo di garanzia per l'impatto am-
bientale dell ' aeroporto tra i comu-
ni della Piana ciel -' mar zo, sono
ancora più agguel iti.
E infatti hanno p re stiitatouna mo-
zione per sollecitare il primo citta-
dino a chiedere direttamente al Mi-
nistro all'ambiente Galletti di pub

blictìre i dati della valutazione di
inip: tru ambientale sul progetto di
amplia naere io - «La Via ha ottenuto
parere #a : r,rev ore, con varieprescri
210111 impossibili da realizzare, già
da in izio diceuìb re. Abbiamo fatto
questa richiesta a nome di tutti i
consiglieri pe ntasieliati della pia-
na - spiegano i grillini pratesi
La domanda vera c perchè non lo
abbia fatto di sua sponte il nostro
sindaco, che è anche dirigente na

-zionale Ciel Pci. Per lui ar+ebbe mol-
to più utile otttntre l..a pubblica-
;,ione della \ 'la e cii tutte le ;, tscri
/i+_oni li e;:c lol;bi auto aspettare
le indisere1.ioni dc-lla sti.mi+a. Que-
sto sil nziO f a \tflir'O Smani p' nse-
n. -Percl"ie _non si \'o,Aiouu pubbli-
care i pareri uffrcini. ë S i sta per ca-
so provando a cambiare le carte in
tavola?».

L'IDEA dei grillini è chiara:
«Non c'è la volontà polit i a di con-
trastare la costruzione della nuova
u ra - concludono- A parole il s.in-
i t ;+.) lia sempre espresso preoccu

t+a 1+,rni per 1 itn}ratto ambientale e
aitit t io dell' pe a, rida poi con i

lutti ha scinp ,x° letto il contrario,
dal no al ricorso al Tar, fino alla
reazione sti riiii ai sindaci di Pog-
gio, Carmign no, Sesto e Calcnza-
no che aver taro in iato una diffide
al minia nti O deli anmbiente alfiri-
ché ten e sse ositto, nella Via, del
pronune_iame nto del Tar favorevo-
le ai comitati +.
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