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(Registriamo. Le varie realtà che si muovono in difesa della Piana Fi-PO-PT, si stanno mobilitando per l'evento
programmato al 30 Marzo prossimo. Mettiamo in Agenda)

https://www.facebook.com/events/2297305393622270/

Comitato No Aeroporto di Campi Bisenzio

ASSEMBLEA DELLA PIANA CONTRO LE NOCIVITA'

la scorsa settimana, come saprete bene, è stato dato il via libera dalla conferenza dei servizi per il masterplan del Nuovo
Mega Aeroporto di Firenze.

Sicuramente ci saranno varie e diverse valutazioni politiche rispetto a questo via libera, che qualcuno dava per scontato,
e che ha colto di sorpresa altri. La nostra necessità impellente ora, è rispondere in modo compatto a questa decisione; per
rilanciare immediatamente la lotta abbiamo manifestato il giorno seguente la conferenza, lanciando una mobilitazione di
piazza per il 30 Marzo.

Nei giorni scorsi una delegazione di alcuni comitati ha visto il Falchi per spingere ad una attiva collaborazione da parte
dei sindaci apertamente schierati contro il progetto come lo stesso Falchi e Prestanti di Carmignano.
La cosa che è stata ribadita è che la mobilitazione verso la manifestazione e per la buona riuscita della giornata del 30
Marzo è compito di tutt*, pertanto l'unica cosa stabilita è la data, la piattaforma, il percorso e le parole d'ordine sono tutte
da definire e valutare insieme.
La data è stata scelta in quanto pochi giorni dopo, il 4 aprile, si concluderà l'iter della contestazione alla Via fatta al Tar.

Ci serve discutere insieme anche perché le attività di Toscana Aeroporti si faranno sempre più pressanti e la nostra
compattezza è fondamentale in questo momento come lo è stata nella lotta contro l'inceneritore. Anche quest'ultimo
aveva tutte le autorizzazioni ma sappiamo bene che fine ha fatto quel progetto, non solo stralciato dal Consiglio di Stato,
ma soprattutto reso impraticabile politicamente dalla grande mobilitazione che siamo riusciti tutt* a mettere in campo.
Il tempo che abbiamo per costruire una grande mobilitazione è stretto, pertanto si invitano tutt* i comitati e i singoli ad
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una prima assemblea di movimento per costruire insieme la manifestazione del 30 Marzo.

Ci vediamo al 334 in via di Brozzi, il 18 Febbraio alle 21.00.

Ordine del giorno sarà:
- piattaforma della lotta alla costruzione dell'aeroporto,

- percorso,

- assemblee di avvicinamento, scuole, circoli, luoghi di lavoro

- partecipazione dei sindaci

- assegnazione compiti per materiale, locandine, volantini e distribuzione.

Speriamo di vederci in tant* perché la fase che stiamo per affrontare richiederà davvero l'impegno di tutt* per difendere
ancora una volta insieme la Piana, il Parco e la nostra salute.

Comitato No Aeroporto di Campi Bisenzio

INSIEME ALL'ASSEMBLEA DELLA PIANA CONTRO LE NOCIVITA'
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