
JUL sindaco Bosi
preme su Terna
Si è presentato in assemblea e ha ribadito ai vertici societari
il no di Vaiano al progetto della centrale del Pozzino
® VAIANO

Il sindaco Primo Basi riesce a
strappare un colloquio con
l'amministratore delegato e il
presidente di Terna per parla-
re del progetto della centrale
prevista al Pozzino. Bosi mar-
tedì si è presentato ali' assem-
blea dei soci di Terna in quan -
to piccolo azionista con l'idea
di presentare davanti ai soci
tutte le motivazioni per cui il
progetto non deve andare
avanti. «Quando sono arrivato
- spiega-mi sono iscritto nell'
elenco degli interventi in quali-
tà di privato cittadino, ma su-

bito è arrivata la segretaria del
presidente per dirmi che i ver-
tici della società avevano biso-
gno di parlarmi». Il sindaco è
stato accompagnato nell' uffi-
cio dell' Ad dove, con sua sor-
presa ha trovato le carte del
progetto Terna al Pozzino
aperte sul tavolo. «Evidente-
mente mi stavano aspettando
e questo ha reso le cose più fa-
cili: gli ho presentato tutti i da-
ti che il comitato No centrale
in questi mesi ha raccolto in
modo molto scientifico, inol-
tre ho fatto leva sul fatto che,
secondo le fonti di Terna stes-
sa, a Prato il fabbisogno ener-

getico è diminuito del 10%,
quindi è scongiurato ogni pos-
sibile black out per eccesso di
richiesta». Un colloquio breve
ma intenso che ha dato uno
scossone all'impasse in cui da
qualche mese la questione era
precipitata. «Fino a martedì
eravamo su posizioni rigide e
contrapposte - spiega Basi -
ora Terna non ha fatto un pas-
so indietro, ma si è resa dispo-
nibile nell'analizzare i dati
consegnati ed eventualmente
ridiscutere progetto e colloca-
zione». La guerra non è vinta,
ma forse una prima battaglia
sì. Se il sindaco di Vaiano non

ll luogo prescelto perla costruzione della centrale elettrica della Terna

fosse stato socio di Terna, pro-
babilmente sarebbe stato più
difficile ottenere un colloquio,
fino a due giorni fa non c'era
mai stato un vis à vis fra ammi-
nistrazione e vertici di Terna:
erano state mandate tutte le
osservazioni secondo i termini
di legge, mossa la Soprinten-
denza per ottenere il vincolo
paesaggistico, ma da Terna
nessuna risposta. Il silenzio
del sindaco al termine dell'in-
contro che si è concluso poco
prima delle 12, aveva fatto te-
mere il peggio, visto che all'or-
dine del giorno era prevista
l'approvazione del bilancio di
esercizio 2014 e le relazioni del
Consiglio di Amministrazione,
del Collegio Sindacale e della
Società di Revisione, quindi
materie poco attinenti con la
discussione di un progetto pre-
sentato da un amministratore
pubblico. La decisione di Bosi
di partecipare all' incontro in
qualità di primo cittadino di
Vaiano, comunque, non ha
sollevato nessuna polemica: il
comitato No alla centrale di
Vaiano ha fornito i rendering
di quello che chiamano 1"eco-
mostro" e l'opposizione tace.
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