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La protesta

Canizzano il fronte si allarga Doppia battaglia: acqua
e voli
«Il Tribunale ci dia al più presto una risposta all’esposto che abbiamo inviato per segnalare
l’aumento della quota limite di 16.300 voli». È questo l’appello del comitato aeroporto che si è
riunito...
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«Il Tribunale ci dia al più presto una risposta all’esposto che abbiamo
inviato per segnalare l’aumento della quota limite di 16.300 voli». È
questo l’appello del comitato aeroporto che si è riunito giovedì sera all’auditorium della chiesa di Quinto in
un’assemblea aperta al pubblico. L’esposto in questione è stato inviato il 7 dicembre. «Abbiamo chiesto una risposta
celere ma questa non è ancora arrivata», spiega Dante Nicola Faraoni, presidente del comitato, «Il nostro timore è che
se dovesse succedere un incidente aereo le assicurazioni non paghino perché siamo fuori dal limite consentito dei
voli».

La battaglia quindi continua. «Una cosa è certa», continua Faraoni, «Anche in vista delle elezioni comunali chiederemo
un impegno da parte di tutte le correnti a prendere posizione chiara in merito all’ampliamento».
Alla riunione era presente anche il Comitato per la tutela delle acque di Preganziol che ha illustrato il problema delle
falde inquinate al mercurio nei comuni dell’hinterland. (l.c.)
15 dicembre 2012
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