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Associazione nata dal Comitato spontaneo di cittadini, apartitico e democratico costituitosi nell’agosto 2007 contro il progetto industriale di ampliamento dell’aeroporto di Ampugnano-Siena. 

Il Comune di Siena: "la partecipazione dei cittadini non ci interessa"



La manifestazione del 10 
Novembre 2007

Il sindaco di Siena Maurizio Cenni 
intervistato da Report



Una delle assemblee al circolo 
ARCI di Sovicille

Galaxy: “Siamo abituati ad 
affrontare le proteste dei cittadini". In 
Portogallo hanno usato l'esercito...



Ampugnano: ne parla il TG1 ma 
non La Nazione Siena

Ampugnano sull'Herald Tribune

Anche Gianna Nannini fra i 
sostenitori del Comitato!



Il Corriere di Siena del 14 febbraio 2008





Il Comitato sta raccogliendo fondi per le proprie 
attività ed i ricorsi legali. Partecipa anche tu con un 
versamento tramite bollettino postale sul CCP 
89037667 o con bonifico bancario (conto 
Bancoposta, IBAN: IT71 L076 0114 2000 0008 
9037 667), intestati a: Associazione Ampugnano per la Salvaguardia del 
Territorio, Via dei Ponti 32, loc. Brenna, 53018 Sovicille (SIENA). Dall'estero BIC SWIFT: 
BPPIITRRXXX (da non utilizzare per Postagiro Internazionale tramite circuito Eurogiro).

SOSTIENI IL COMITATO!



L'assessore regionale Conti (PD):

 Ampugnano? Una 
«sbornia aeroportuale»

L'assessore regionale Conti (PD):
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dell'influsso delle tematiche ambientali, 
quali il cambiamento climatico e la 
scarsità delle , sull'offerta 
e sulla domanda, degli sviluppi tecnolo-
gici o di altre questioni politiche, econo-
miche e sociali”







Il Prof. Alberto Asor Rosa



Il logo della Rete dei Comitati 
Toscani per la difesa del territorio






