
Chini: «Tramvia inutile dove c'è il treno»
Fare Città contro il sindaco Fossi
CAMPI BISENZIO Le Piagge hanno la stazione, bisogna collegare l'Osmannoro

«CON TUTTO il rispetto per
San Donnino ma non ha alcun
senso realizzare una linea di tram-
via dalle Piagge quando esiste già
la ferrovia. Il progetto originale e
di utilità è solo la linea Firenze-
Osmannoro-Campi»: la tramvia è
il terzo punto del programma elet-
torale che sta costruendo Adriano
Chini, fondatore di Fare Città.
Dal l° al 17 settembre il circolo Ri-
nascita ospiterà il secondo festival
di Fare Città, una festa anche iti-
nerante poiché partirà con la cena
in piazza Palagione a Capalle e si
concluderà il 17 con una fiaccola-
ta notturna su Monte Morello in-
sieme ai sindaci di Sesto e Calen-
zano per dire no all'ampliamento
dell'aeroporto di Peretola e far ve-
dere ai cittadini il panorama con
la pista attuale illuminata.
Chini vuol tornare a discutere di
politica come ai vecchi tempi e so-
prattutto riavvicinare gli elettori
alle urne: «Nel disinteresse gene-

Adriano Chini fondatore
del movimento Fare Città

rale non ci si accorge dell'impove-
rimento della democrazia in Ita-
lia. Non è accettabile che il 50%
degli elettori sia andato a votare
nel 2013 a Campi». Prendendo

spunto da don Milani, l'ex sinda-
co rilancia il motto «I care», invi-
tando i cittadini alla riflessione.
«Della ferrovia all'Osmannoro -
spiega - si parlava già nel protocol-
lo d'intesa sul termovalorizzatore
siglato nel 2005 dal sindaco Alun-
ni, nell'ambito delle opere acces-
sorie, ma niente di quel protocol-
lo è stato attuato. Sono passati 12
anni e quella zona è fra le più im-
portanti a livello di insediamenti
industriali dell'Italia centrale, ol-
tre ad ospitare il Polo scientifico.
Il sindaco Fossi stappa lo spuman-
te per l'avvio nel 2019 del cantiere
tramvia Leopolda-Campi e come
al solito ha detto una bugia, tanto
che il giorno dopo Nardella riba-
disce che a metà 2019 partirà il
cantiere per il tratto Leopolda-
Piagge». A settembre Fare Città
inizierà la distribuzione di un que-
stionario per chiedere ai cittadini
quali sono le priorità di Campi.
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