
IL SINDACO HA INCONTRATO A ROMA I MASSIMI VERTICI DELL'AZIENDA. OCCHIO ALL'AMBIENTE

Confronto con Terna, Bosi positivo: «C'è margine»
"HO AVUTO un incontro con i
massimi vertici di Terna. Il sum-
mit è durato circa 40 minuti. L'im-
pressione è stata positiva".
Il sindaco di Vaiano, Primo Basi,
di ritorno dall'assemblea dei soci
di Tema a Roma, convocata marte-
dì scorso, si ritiene "soddisfatto". Il
primo cittadino è riuscito addirittu-
ra a "scavalcare" la stessa assem-
blea dei soci, di cui lui, peraltro, è
un azionista, riuscendo ad incon-
trarsi direttamente con i "big"
dell'azienda.
"Non sono nemmeno entrato in sa-
la - racconta - appena sono arriva-
to, sono stato accompagnato diret-

i
«Grazie ai dati forniti
dal comitato ero preparato
sulla questione»

tamente dai vertici di Terna che
erano pronti a parlare della situa-
zione di Vaiano".
Il sindaco ha incontrato, infatti,
"l'amministratore delegato Matteo
Del Fante, il presidente, Catia Ba-
stioli, il responsabile corporate,
Giuseppe Lasco e il direttore dello
sviluppo di Terna, Stefano Conti".
Una riunione principalmente chia-

rificatrice, come aveva sottolineato
Bosi anche prima di recarsi a Ro-
ma. "A loro - prosegue - ho espres-
so dubbi e preoccupazioni. In parti-
colare ho chiesto se l'opera fosse ne-
cessaria, visto che si tratta di un
progetto di 10 anni fa. Oggi l'ener-
gia necessaria per i comuni rispetto
ad allora è senza dubbio diminuita
e non c'è rischio di blackout. Situa-
zione, peraltro, sottolineata pro-
prio Terna con i propri dati che at-
testa il 12% in meno".
L'altra preoccupazione espressa ov-
viamente ha invece toccato "il pro-
blema dell'impatto ambientale in
una zona d'indubbio valore natura-
listico, storico, culturale e turisti-
co". Per Bosi "i vertici si sono mo-
strati disponibili a prose uire il
confronto. Il presidente ha fatto an-
che una carriera ambientalista -
continua il sindaco - dote che è pre-
sente nel suo Dna. Si tratta di una
cosa che mi fa ben sperare e sono
convinto quindi che terrà conto
del nostro territorio". Il primo cit-
tadino, infine, rivolge un pensiero
a coloro che l'hanno aiutato in que-
sto percorso. "Vorrei ringraziare -
conclude - il comitato "No Terna"
per gli studi e gli elaborati che mi
hanno fornito. Dati che mi hanno
permesso di essere ancor più prepa-
rato sulla questione". La partita
dunque, resta ancora aperta.
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