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■ AEROPORTI Parere positivo per la Via della nuova pista.Ma...

Peretola ok, con tanti compiti
DI FERDINANDO SEMBOLONI

ufficiale il parere positivo della
Commissione del Ministero

dell’ambiente per la Via, la Valutazione
d’impatto ambientale, della nuova pista di
Peretola. Fu annunciato circa un anno fa
poco prima del referendum costituzionale.
Un anno in cui il parere che ora viene
confermato integralmente è rimasto nel
cassetto, ma molte cose sono successe.
Subito dopo l’annuncio si scatenarono le
polemiche sulle 142 prescrizioni, cioè i
compiti e le condizioni da ottemperare
per la realizzazione dell’opera, giudicate
dagli oppositori tante e talmente gravose
da precluderne la realizzazione. La più
critica è stata ritenuta quella relativa allo
studio sui rischi dovuti al sorvolo di
impianti chimici, in particolare la
Toscochimica nel Macrolotto pratese,
eventualmente da spostare perché situati
nella linea di atterraggio della nuova pista.
Studio da affidare ad un ente terzo, cioè
differente da Enac, l’Ente per l’aviazione
civile. I timori degli oppositori erano che
le prescrizioni venissero annacquate,
distorte, anche in considerazione del fatto
che l’approvazione del Ministro
dell’ambiente tardava ad arrivare. Lo
stesso Ministero a marzo comunicava la
richiesta di chiarimenti di Enac
relativamente alla sua esclusione
dall’affidamento dello studio sui rischi,
ritenendosi in Italia l’ente preposto a
questa valutazione. Successivamente a
luglio è stata approvata la nuova legge
sulla Via che ha modificato le modalità
per l’approvazione: non è più richiesto il
progetto definitivo, ma è sufficiente il
progetto di fattibilità (il cosiddetto
masterplan) come appunto quello
proposto nel 2015 da Toscana Aeroporti
che il 19 settembre ha presentato una
nuova richiesta di Via secondo la nuova

È
legge. Di nuovo sono emersi i timori che
questo potesse portare ad una revisione
del parere. Viceversa il 5 dicembre il
Ministero ha comunicato che il parere è
stato confermato integralmente, segno che
le richieste di Enac non sono state accolte.
Da qui le reazioni di esultanza degli
oppositori secondo i quali non è possibile
realizzare la nuova pista ottemperando
alle 142 prescrizioni. Per dare un giudizio
definitivo occorre attendere il decreto di
approvazione firmato dai ministri
dell’ambiente e dei beni culturali che
dovrebbe arrivare entro gennaio. Per ora
sembra che le istituzioni si siano
comportare correttamente: le prescrizioni
tali da rendere, secondo gli oppositori,
l’opera irrealizzabile, testimoniano il
rigore nella tutela della salute della
popolazione e dell’ambiente. Le reazioni
di Toscana Aeroporti sono tuttavia
positive, come quelle di Confindustria e
delle associazioni degli artigiani, ma
anche del segretario della Cisl Firenze-
Prato, Roberto Pistonina, che parla di
«punto fermo in una vicenda che riguarda
una delle più importanti infrastrutture
dell’Area Metropolitana fiorentina». Il
presidente della Regione Enrico Rossi, che
fa parte della nuova formazione a sinistra
del Pd, Liberi e Uguali, è favorevole alla
nuova pista contrariamente ad altri
esponenti della stessa formazione come il
sindaco di Sesto Lorenzo Falchi che
intende «impedirne la realizzazione». Per
mostrare la sua nuova fede politica, Rossi
affonda il progetto dell’inceneritore già
approvato dalla Regione e in attesa della
sentenza del Consiglio di Stato. Ma questa
posizione, anche se crea difficoltà al Piano
regionale di gestione dei rifiuti e
malumori forti nel Pd regionale,
oggettivamente risolverebbe qualche
problema all’aeroporto, allentando la
tensione politica nella Piana.

■ «IL CUORE SI SCIOGLIE» Tanti progetti e un impegno per l’infanzia: dai bimbi siriani ai minori non accompagnati di Firenze

«Mai più da soli», la nuova
campagna solidale

DI DARIA ARDUINI

i chiama «Mai più da soli» la
nuova campagna di solidarietà
lanciata dalla «Fondazione Il
Cuore si Scioglie Onlus». Una

grande iniziativa di inclusione
sociale che interesserà tutto il 2018,
con l’obiettivo di portare un aiuto
concreto a chi vive situazioni
estremamente difficili. Dalla lotta
alla povertà in Toscana all’impegno
in Calabria a fianco della
Cooperativa «Valle del Marro -
Libera Terra», contro lo
sfruttamento dei migranti nella
piana di Gioia Tauro, fino al
sostegno sul nostro territorio a 20
storie di solidarietà attraverso la
nuova edizione di «Pensati con il
Cuore».
Sarà possibile conoscere e sostenere
tutti i progetti fino al 17 dicembre,
grazie ai numerosi volontari
presenti presso i punti vendita di
Unicoop Firenze.
«Mai più da soli» rappresenta un
impegno quotidiano a stare al
fianco di tutte quelle persone
relegate ai margini della società,
un’occasione per donare
un’opportunità a chi finora non
l’ha mai avuta. Una sfida ambiziosa
che la «Fondazione Il Cuore si
Scioglie» condivide con tutti coloro
che desidereranno contribuire a
realizzare un mondo migliore,
come ha sottolineato Irene
Mangani, vicepresidente della
Fondazione, che ha affermato: «È

una campagna che guarda a chi è
più in difficoltà, per aiutare tante
persone a vincere le sfide che ogni
giorno si trovano ad affrontare. Un
impegno lungo un anno, che sarà
possibile conoscere e sostenere
grazie a numerose iniziative che
vedranno protagoniste le sezioni
soci Unicoop Firenze».
Grande novità, la collaborazione
con la Fondazione Giovanni Paolo
II e con ARCI Toscana per un
importante intervento in Siria, a
sostegno dei bambini e delle
bambine di Aleppo, vittime di una
guerra durata anni che ha lasciato
solo macerie e distruzione.
L’impegno della «Fondazione Il
Cuore si Scioglie Onlus» servirà a
garantire loro cibo, cure mediche e
ogni tipo di assistenza per aiutarli a
superare i gravi traumi subiti a
causa del conflitto. Il tutto
attraverso due progetti, uno portato
avanti dai francescani e l’altro
dall’associazione «Mano nella
mano», che hanno come unica
finalità: restituire una speranza di
vita futura a tanti bambini che
hanno perso tutto e in molti casi
non hanno ancora conosciuto il
significato della parola pace.
Sempre tra le novità, insieme alla
Fondazione Cassa di Risparmio di
Firenze, la Fondazione promuoverà
un progetto dedicato ai minori
italiani e stranieri non
accompagnati residenti nel
territorio fiorentino. Lo scopo è
quello di innovare i servizi e i

modelli di intervento da parte degli
attori territoriali coinvolti, per dare
risposte più efficaci che riducano il
disagio e favoriscano percorsi di
autonomia e di inclusione per far
fronte a un fenomeno in aumento,
che non riguarda soltanto ragazzi
stranieri.
Nel segno della continuità prosegue
invece l’impegno a fianco di Caritas
Toscana e di oltre 150 associazioni
del territorio nel dare un sostegno
alle persone e alle famiglie che
vivono situazioni di grave difficoltà
socio-economica, tramite
l’organizzazione di raccolte
alimentari. Un’iniziativa che si
svolge 2 volte l’anno all’interno dei
punti vendita Unicoop Firenze,
coinvolgendo ogni volta oltre 3
mila volontari. Nel solo 2017 sono
state raccolte 370 tonnellate di
prodotti donate direttamente alle
mense e ai luoghi di accoglienza
che sul nostro territorio aiutano
quotidianamente chi è in difficoltà.
Altra grande conferma, il progetto
di crowdfunding solidale, avviato
nel 2017, in collaborazione con la
piattaforma eppela.com, il cui
scopo è quello di valorizzare le
esperienze positive che ci sono nei
nostri territori, e di essere al fianco
delle associazioni che lavorano
anche nelle piccole comunità.
Attraverso questo strumento di
finanziamento dal basso è possibile
infatti cofinanziare idee mirate a
combattere la violenza di genere, a
ridurre la povertà, a fronteggiare

l’emergenza abitativa e a rimuovere
gli ostacoli all’integrazione sociale
di soggetti svantaggiati.
Ma l’elenco dei progetti della
Fondazione da poter sostenere, è
ancora molto lungo. Dopo il
successo dei tre panifici realizzati in
Burkina Faso negli scorsi anni,
prosegue la collaborazione con il
Movimento Shalom in Benin, per la
realizzazione di un nuovo panificio

a Lokossa. Infine tra le novità sarà
possibile sostenere anche la
costruzione in Mozambico, insieme
a «Sole Onlus», di nuove aule
dell’asilo nella città di Metoro, che
accoglie circa 150 bambini. La
struttura fornisce ai bimbi
assistenza sanitaria, attività
didattiche e ludiche,
accompagnamento verso la scuola
dell’obbligo.
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