
Geote a: sconti Enel, ma non per tutti
Monteverdi sarà in gran parte escluso. Ma il sindaco Giannoni: «Incontro positivo, garantita tutta l'occupazione»

di Giorgio Piglia
® MONTEVERDI

Soddisfazione, delusione, di
nuovo soddisfazione: sono
stati questi i sentimenti vis-
suti nell'arco di alcune ore
dalla gente di Monteverdi e
Canneto per le recentissime
notizie arrivate dall'Enel. La
soddisfazione si è diffusa ra-
pidamente quando l'altra se-
ra un flash del tg regionale ha
annunciato genericamente
uno sconto del10%D sulla bol-
letta elettrica in tutti i comu-
ni dell'area geotermica. Ma
la soddisfazione, giusto nello
spazio del mattino dopo, ha
ceduto alla delusione allor-
chè una nota ufficiale
dell'Enel ha precisato che lo
sconto sarà applicato non a
tutte le utenze, come molti
avevano inteso, ma soltanto
alle aziende dell'area geoter-
mica. Che a Monteverdi e
Canneto si contano sulle dita
di una mano.. .

La nuova soddisfazione è
stata alimentata dall'esito
dell'incontro a Roma tra i sin-
daci "geotermici" e i vertici
dell'Enel. Nelle scorse setti-
mane, come forse si ricorde-
rà, il tavolo che da anni, pe-
riodicamente, riunisce i rap-
presentanti dell'azienda elet-
trica e le istituzioni dell'area
geotermica, era saltato, le
trattative si erano interrotte
a fronte, secondo i sindaci, di

posizioni molto rigide
dell'Enel. Ma nel nuovo in-
contro a Roma è stato possi-
bile ricucire lo strappo e sta-
bilire, con comune soddisfa-
zione, che in successive riu-
nioni verranno affrontati te-
mi concreti.

«Un incontro senz'altro
positivo - è stato il primo
commento di Carlo Gianno-

ni, sindaco di Monteverdi,

appena tornato da Roma -.
Un esito superiore alle atte-
se, che verrà certificato pros-
simamente a Larderello da]
numero uno in persona di
Enel».

«Abbiamo ottenuto garan-
zie sull'occupazione locale,
sia per quanto riguarda la tu-
tela di quella già impegnata

negli impianti, sia per una
crescita di quella potenziale
del territorio. Inoltre - ha
concluso Giannoni - Enel ci
ha informato che a giugno
aprirà un nuovo bando per
l'assunzione di giovani peri-
ti. Noi siamo fisuciosi che al-
cuni dei nostri ragazzi possa-
no farcela».
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