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LA MANIFESTAZIONE T���� �� ������ I �������� ������� ������ P������� - I C������� �����:
«S������� ������ P�������»

 
di Fiorentino Giovanni

LA MANIFESTAZIONE Tutti in marcia I comitati insieme contro Peretola ¦ A pagina 7 I Comitati uniti:
«Sfiliamo contro Peretola» UNA SERIE di incontri per sensibilizzare la cittadinanza sulle conseguenze che
l'ampliamento dello scalo aeroportuale di Peretola porterebbe sul territorio pratese e informare della
manifestazione regionale di protesta fissata per il 30 marzo a Sesto. E' l'iniziativa portata avanti dai
comitati «No Aeroporto Prato e Provincia», «Oltre Comeana», «Ambientale Casale», «Coordinamento dei
comitati per la salute pubblica della Piana di Prato e Pistoia», «Associazione Vas Onlus», «Lista Civica Si
Parco No Aeroporto e Inceneritore Campi Bisenzio» e «Associazione Fare Città», che conta di coinvolgere
tutti i quartieri cittadini. «Siamo contrari alla realizzazione di una infrastruttura inutile e pericolosa, decisa
da forze politiche e imprenditoriali che, ignorando le leggi sulla partecipazione popolare per decisioni così
importanti, dimostrano benefici inesistenti e aumenti occupazionali, tutti da verificare, a fronte di una
profonda ferita nel territorio della Piana. E' di fatto un nuovo aeroporto, quello che vogliono costruire»,
spiega Paolo Paoli. Il primo incontro è fissato alle 21.15 di lunedì in via san Jacopo, presso la sede della
Pubblica Assistenza, e si intitola «Nuovo aeroporto di Peretola: quali conseguenze per i cittadini?». Il
secondo, stesso titolo, avrà invece luogo all'ex-cinema di Casale alle 21.15 del 26 settembre. «Un
progetto, quello legato all'aeroporto, che aumenterà i livelli di inquinamento acustico e atmosferico, oltre
alla svalutazione degli immobili nelle immediate vicinanze, e dunque anche a Prato», spiega Carlo Riccieri
del MANIFESTAZIONE Tutti in marcia sabato 30 marzo partendo da Sesto CI SARANNO anche i comitati
pratesi alla manifestazione di protesta contro l'ampliamento di Peretola fissata a Sesto Fiorentino i130
marzo. Al Polo scientifico di Sesto si daranno appuntamento alle 14.30 tutti i manifestanti provenienti dalle
varie città della Piana e della provincia pratese, in una marcia che si concluderà proprio con l'arrivo del
corteo all'aeroporto «Amerigo Vespucci». Gli organizzatori rimarcano l'apoliticità dell'iniziativa, invitando
tuttavia gli amministratori locali che hanno aderito al ricorso a presentarsi con la fascia tricolore.

comitato No aeroporto di Prato. «Per non parlare dell'incremento del rischio idogeologico e dei danni che
causerà anche alla provincia. A partire dai rischi per le coltivazioni vitivinicole di Carmignano e del
Montalbano, tanto per fare un esempio. Un motivo ulteriore per spingere anche i residenti di quelle zone a
manifestare in piazza il 30 marzo». Un invito che gli organizzatori estendono anche ai sindaci firmatari del
ricorso di fronte al Tar della Toscana contro il parere favorevole espresso dal Decreto Via 377/2017, in
attesa della decisione del tribunale. «Invitiamo i politici davvero contrari all'aeroporto a metterci la faccia e
a manifestare con noi, a prescindere dal colore politico», conclude Antonella Cocchi del comitato Prato
Nord. «Abbiamo fiducia nel Tar. Intanto però, vogliamo far sentire la nostra voce».


