
Il fronte del no all'elettrodotto
Assemblea pubblica a san Giuliano nella sede del consiglio comunale

I tralicci di un elettrodotto

ì SAN GIULIANO

Non c'è dubbio che il progetto
del Ministero dell'ambiente
per il potenziamento dall'elet-
trodotto La Spezia - Acciaiolo
abbia contribuito in questi ulti-
mi mesi a formare un fronte di
contrarietà molto vasto.

Lo afferma una nota con-
giunta di L'Altra San Giuliano e
dell'associazione Vivere San
Giuliano: «Associazioni, comi-
tati di cittadini e organizzazio-
ni sociali da anni si battono
contro una linea che per il suo
tracciato e soprattutto per la
mancata trasparenza sulle
emissioni elettromagnetiche
ha destato e desta molte preoc-
cupazioni nella cittadinanza.

Questa situazione ha sempre
prodotto serie valutazioni ne-
gative per i livelli di pericolosità
dei valori precauzionali racco-
mandati dal ministero della sa-
nità sull'inquinamento elettro-
magnetico. Tutto ciò ha attiva-
to i soggetti richiamati e, loro
stessi, hanno avuto il merito di
trascinare anche le istituzioni
locali e la Regione su posizioni
di opposizione al nuovo proget-
to presentato da Terna spa. Fi-
nalmente con la nuova ammi-
nistrazione Di Maio anche il
nostro Comune è entrato in
questa unione di soggetti con-
trari al progetto in questione».

«Questo buon risultato pen-
siamo sia dovuto anche alle no-
stre organizzazioni che hanno

evidenziato la pericolosità a cui
sono soggetti gli abitanti inte-
ressati dal tracciato e, dopo al-
cune prese di posizioni pubbli-
che, una proposta presentata
in Consiglio comunale e appro-
vata dalla maggioranza ecco
che Giovedì 20 novembre, nel-
la sede del Consiglio comunale
di San Giuliano Terme, è stata
convocata una assemblea pub-
blica aperta alla cittadinanza».

L'Altra San Giulian o e Vivere
San Giuliano garantiranno la
loro presenza e si impegnano a
pubblicizzare l'iniziativa affin-
ché la partecipazione dei citta-
dini, soprattutto di quelli resi-
denti in prossimità dell'elettro-
dotto, sia numerosa.
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