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Il Sindaco CONTI, colloquiando con Giani e Nardella, che chiedono la super Peretola, chiede di

ridurre i vincoli militari dell’aeroporto di Pisa, per favorire lo sviluppo del Galilei.

 Espliciti meglio ai pisani cosa sottointende questa richiesta, perché ridurre la presenza e l’operatività

della 46^ Brigata Aerea, mal si concilia con le seguenti considerazioni:

 da sempre la 46^ contribuisce allo sviluppo del Galilei, a cui sinergicamente fornisce vari servizi;

 prima di  ridurre  il  numero dei  militari,  occorrerebbe calcolare se  la  sicura perdita dell’indotto

economico  provocato  dalla  diminuzione  delle  loro  famiglie,  residenti  sul  territorio,  verrebbe

compensato dall’eventuale aumento del turismo mordi e fuggi dei passeggeri low cost;

 il COVID 19, ha dimostrato l’importanza per Pisa di poter disporre di mezzi e personale idonei  al

trasporto  di  malati,  anche  con  barelle  biocontenitive  ed  addestrati  ad  operare  col  personale

sanitario degli ospedali pisani, anche in situazioni di emergenze di protezione civile;

 la piana pisana intorno all’aeroporto non presenta ostacoli  alla costruzione di una nuova pista,

convergente  con l’attuale, che aumenterebbe i movimenti aerei, liberando la città dal rumore;

 ad EST dell’attuale pista esiste un grande piazzale di parcheggio, non utilizzato, che se ceduto in

affitto al  gestore  dello  scalo,  garantirebbe  il  parcheggio  anche  dei  wide  body,  come l’A380  e

realizzerebbe la vera vocazione intercontinentale del Galilei, per ora solo sulla carta; 

l’attuazione delle ultime due proposte permettere di superare i 7,5 milioni di passeggeri e di arricchire

finalmente il territorio costiero, di cui il Galilei diverrebbe il vero volano di sviluppo.
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IL PATTO DELLA SCHIACCIATA

Pisa, lì: 24/7/2021 A: Organi di stampa locali e nazionali

E: Comitato Piccoli Azionisti di Toscana Aeroporti
Associazione Ponte di Mezzo

Il Movimento OPI
Associazione Compagnia di Calci
Associazione delle Colline Pisane

Viva il popolo di Pisa
A la vita ed a la morte!
Su, su, popolo di Pisa

Cavalieri e buona gente!
(G. Carducci)


