Lanciano l'evento e una piattaforma per chiedere tutela per la salute dei cittadini di questi territori

CAMPI BISENZIO (tvt) Il comitato
No aeroporto è pronto a tornare in
campo con nuove azioni in difesa
del parco della Piana. Ad anticipare il nuovo progetto a cui i
membri stanno lavorando è la portavoce del Comitato campigiano
no al nuovo aeroporto di Firenze,
Nadia Conti . «Nei giorni in cui,
sembra che in Italia vi sia un nuovo
"rinascimento" e, in cui si decide di
valorizzare la figura di "Pinocchio"
come simbolo della Toscana; si
nega, al contrario, alle persone che
abitano e risiedono da anni in un
territorio che, ricco di lavoratori e
lavoro negli anni '60, oggi pagano
la crisi economica più di ogni altra
periferia urbana: il diritto di essere
cittadini di Firenze e non dei suoi
sobborghi. Da anni i cittadini di
Peretola, Quaracchi e Brozzi non
hanno ricevuto risposte al disagio,
che oggi finalmente è definito da
tutti "inquinamento acustico" e
che è provato essere causa malattie e soprattutto limita le capacità cognitive dei bambini e delle bambine, future generazioni fiorentine alla faccia del Rinascimento. Si vuole farne uno nuovo di
aeroporto ampliando i suoi danni
ai territori di tutta la Piana fiorentina, abbandonando così la
proposta e la sfida della costruzione di un Parco nazionale, uno
dei più importanti d'Italia e i suoi
obiettivi: turismo, lavoro, idee, futuro. Sfide che poteva rappresentare davvero, il nostro Rinascimento e un parco per ricordare degnamente colui che creò la figura
tutta "nostra", dolce, furba, bugiarda: "Pinocchio". Chiediamo ai
cittadini di Quaracchi, Brozzi, Pe-

retola di operare con noi nel richiedere stazioni di rilevamento
acustico "non mobili" nei loro territori, attraverso le quali si potranno monitorare sia di giorno
che di notte il superamento dei
limiti di rumorosità generale
(LAeq) ammessi per la zonizzazione acustica comunale. La salute
è un diritto inviolabile tanto quanto il lavoro. Molti nostri giovani
concittadini si spostano di Paese in
Paese anche Nazione per trovare
lavoro e, il lavoro, ce lo hanno
insegnato negli anni '50 i nostri
immigrati nelle miniere non può
essere un rischio per la nostra vita
e dei nostri figli. Lavoro e salute,
per raggiungere questi nostri
obiettivi comuni dobbiamo lavorare insieme per il Parco della
Piana di Pinocchio e depotenziare
l'aeroporto Vespucci di Firenze
che ha l'aeroporto di Bologna e di
Pisa a poco meno di 100 km». Per
raggiungere questo scopo i comitati che lottano per la salvaguardia del parco della Piana hanno stilato una piattaforma e lanciato una nuova iniziativa una arcia serale per la salute, l'ambiente
e il lavoro illuminata da torce e led.
Il comitato chiede poi di: «Attuare
il progetto del parco della Piana, il
progetto "boschi della Piana" fu
approvato dalla Giunta provinciale
fiorentina in via preliminare a
marzo 2008. Sono passati nove
anni e le nostre Comunità ancora
attendono la realizzazione di un
parco periurbano che doveva
estendersi nella pianura tra Fi-

I comitati durante un'iniziativa che si e svolta

renze, Sesto Fiorentino, Campi Bisenzio e Calenzano. Successivamente la Regione Toscana proponeva il parco della Piana estendendone l'area a Parato, Poggio a
Caiano, Carmignano fino a Pistoia
e, tramite progettualità formative e
di lavoro creare occupazione e
turismo. Attuare la strategia rifiuti
zero e abbandonare l'ipotesi
dell'incenerimento dei residui,
mettere in atto delle vere politiche
per il futuro e depotenziare lo
scalo fiorentino Vespucci». Questi i
primi soggetti che hanno aderito:
Comitato campigiano No aeroporto di Firenze, Anpi, sezione Lanciotto Ballerini Campi Bisenzio,
FareCittà, Coordinamento comitati per la Salute della Piana, associazione Vas Onlus,

