Bagno a Ripoli 5 Stelle
FARSA AL PALAZZO COMUNALE : SI
RECITA A SOGGETTO!
Aggiornamento sulla III corsia Fi-sudIncisa
I CITTADINI PAGANO LE TASSE , PAGANO DIRIGENTI,
PAGANO CONTRIBUTI AI PARTITI , PAGANO.. PAGANO… MA
QUANDO AVRANNO QUALCOSA IN CAMBIO ???
I giochi sembrano fatti: la III corsia si

farà. Punto.

Si farà perché Atlantia (holding MONDIALE proprietaria di Società
Autostrade spa) ha deciso e dei bisogni degli italiani e del territorio
toscano, non gliene frega un bel niente.
Si farà perché della mortalità che aumenta per cause ambientali,
soprattutto nei bambini sembra colpire tutti, anche la popolazione
di Antella.
Eppure qualcosa già non funzione nella ASL sud-est, di cui Bagno
a Ripoli fa parte. Una mortalità infantile che non spiega
nessuno… stiamo ancora aspettando l’Agenzia Regionale di
Sanità che ci illumini…
Si farà sebbene non sappiano dove gettare le terre di risulta :
1.250.000 metri cubi tutta terra di tipo B (cioè , che non potrà
essere riutilizzata come agricola) che andrà depositata in 20 ettari

di terreno espropriato e recintato IN VIA DEFINITIVA sul nostro
territorio… polmone sud di Firenze. Inizialmente si dovevano
portare le terre di risulta a RIGNANO, presso l’area ex Fornace
Montecchi, ma la Società Autostrade non può perdere né tempo né
soldi a bonificare un’area inquinata…. quindi che si fa? Per non
utilizzare un terreno già inquinato… si inquina un terreno non
inquinato…! Geniale…
Si farà, costruendo dei canaloni di drenaggio larghi 12 metri, con un
impatto visivo e delle conseguenze sull’ erosione del terreno ed il
trasporto dei materiali a valle.
Si farà sebbene il SINDACO, primo cittadino che dovrebbe, per
statuto, garantire la salute e i servizi ai propri cittadini, viene
informato solo DUE ANNI DOPO la decisione, delle modifiche di
progettazione e dello scempio che avverrà sul territorio che
amministra.
Si farà, con la benedizione dei proprietari dei terreni declassati che,
volenti o nolenti, cercano il male minore, chiedendo - UDITE
UDITE! – opere anti-rumore che comunque sono obbligatorie da
parte di Società Autostrade !
Si farà perché Società Autostrade spa ha un business da portare
avanti e pedaggi da aumentare sebbene il FLUSSO DI TRAFFICO
NON SIA AUMENTATO!
Si farà un’ ennesima grande opera sottoposta al sistema corruttivo:
lo dice la statistica non il Movimento 5 Stelle.

