
 

 
Associazione degli Amici di Pisa 

fondata nel 1959 

 

    

      

Viva il popolo di Pisa                                                           

A la vita ed a la morte!   

 Sù, sù, popolo di Pisa 
                           Cavalieri e buona gente!   

  G. Carducci 
 

 

 

E COMITATO PICCOLI  AZIONISTI  TOSCANA  

AEROPORTI 

A  tutti  i quotidiani  locali e nazionali 
Pisa, 30 Maggio 2018 

 

   I ” Piccoli Azionisti di T.A.”  e gli “ Amici di Pisa “ hanno partecipato 
all’assemblea dei soci di T.A. svoltasi a Firenze oggi 30 Maggio 2018. 

 
 Giorni fa,  al termine della Conferenza sugli Aeroporti, svoltasi presso gli 

“ Amici di Pisa “, il Presidente dei Piccoli Azionisti, Gianni Conzadori, aveva invitato 

tutti i Candidati Sindaci presenti ad acquistare delle azioni per poter partecipare 

all'Assemblea di Toscana Aeroporti (TA ) che si sarebbe svolta a Firenze. All'appello 

ha risposto solo il Candidato Sindaco Antonio Veronese, che affiancatosi ai Piccoli 

Azionisti e agli Amici di Pisa, in quella sede.  ha potuto perorare la causa degli 

interessi pisani. 

 Infatti, dopo aver ascoltato la puntuale disamina del Bilancio societario, sono 

seguite precise domande su: Pisamover, Esternalizzazioni, Ampliamento del 
Terminal e sullo sviluppo sostenibile del Galilei. Inoltre, con particolare enfasi è 

stato sollevato il problema del rumore sulla città, provocato dal sorvolo degli aerei; 

T.A. è stata sollecitata a considerare questo problema ambientale-societario con la 

stessa attenzione con cui Firenze si preoccupa degli abitanti di Brozzi e Quaracchi, 

onde evitare che il persistere del problema origini dimostrazioni e qualche class 

action. I responsabili di T.A. hanno risposto che è iniziato un percorso con la 

Commissione aeroportuale per verificare il rispetto, da parte di tutti gli aerei, del 

decollo dal punto previsto della pista principale, recentemente allungata, nonché delle 

quote obbligatorie di sorvolo, garantite dalle procedure antirumore e che in fututo 

sarà previsto che i trasgressori verranno sanzionati. 
 

     Il Presidente dei Piccoli Azionisti T.A.  -  Dott. Gianni Conzadori      
 Il  Presidente Associazione degli Amici di Pisa-  Dott. Franco Ferraro 
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