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Malpensa: il "no alla terza pista" fa il pieno di firme a Varallo Pombia

*Allegato testo della petizione e foto del banchetto
L’indifferenza è finita, la minaccia della terza pista ora preoccupa
davvero i cittadini dell’Ovest Ticino. Tanto che in una sola mattina in 130
hanno firmato la petizione del Covest (Comitato Ovest Ticino) per chiedere al
Prefetto di fermare lo scempio ambientale e di tutelare la loro salute già
messa a dura prova dai voli lombardi.
Sabato 12 giugno un banchetto itinerante ha fatto tappa per la prima volta a
Varallo Pombia, presso il mercato, con un corredo di studi, materiale
informativo, volantini e cartelloni. Tantissime persone e famiglie si sono
fermate a chiedere informazioni, ad esprimere perplessità e timori verso
l’espansione dell’aeroporto lombardo sul Piemonte. Tanti hanno poi deciso di
apporre la propria firma alla richiesta di fermare la grande speculazione.
L’iniziativa proseguirà nelle prossime settimane nei mercati di
Bellinzago, Oleggio, Castelletto Ticino e in altre località fino al raggiungimento
delle firme necessarie a depositare la petizione. L’affluenza al banchetto
testimonia che l’indifferenza di un tempo è finita: la gente vuol sapere cosa
succede sulle loro teste. Sui quotidiani si leggono piani di espansione e
polemiche. Ora, anche grazie al banchetto informativo, i cittadini iniziano a
mettere a fuoco quanto la vicenda li riguardi da vicino. Hanno scoperto che c’è
una sentenza relativa alla vicina Quintavalle che da due anni inchioda Sea e
Ministero a responsabilità ambientali gravissime. E che nonostante questo gli
enti e la politica spingono l’acceleratore per un’ulteriore fase di sviluppo.
Stanno scoprendo che “più piste” non significa più lavoro; che le promesse
circa le ricadute economiche per i comuni limitrofi erano aria fritta, mentre
l'aria che respiriamo viene avvelenata, senza contare i danni alla salute e
all'ambiente in un’area di pregio naturalistico come è il Parco del Ticino.
Varallo Pombia, 13 giugno 2010
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