
BOSI E' ANCHE SOCIO E SI PRESENTE RÀ' A ROMA CON FASCIA TRICOLORE

iato alla centrale: il sindaco all'assemblea di Terna
«ANDRÒ a Roma come azioni-
sta, ma soprattutto come sindaco
per comunicare al presidente di
Terna un no deciso sulla
centrale». Il sindaco Primo Basi,
azionista storico di Terna, si
presenterà martedì 9 giugno
all'assemblea dei soci convocata
a Roma.

«ANDRÒ con la fascia tricolore
di sindaco - prosegue - cercando
di comunicare, grazie anche al
materiale che mi è stato messo a
disposizione dal comitato no
Sev, il perché del nostro parere
negativo».

IL PROBLEMA secondo Bosi è

«Voglio spiegare chiaramente
al presidente perché
il progetto non va bene»

proprio quello di una corretta
comunicazione: «Proverò ad
illustrare al presidente di Terna
- prosegue - il progetto che
hanno intenzione di portare
avanti nella nostra zona, perché a
mio avviso non lo conoscono
fino in fondo ed è giusto fare
luce su tutto».

PER BOSI dunque, sarà il mo-
mento di parlare a nome e per
conto di tutti i cittadini di

Vaiano, contro l'ipotesi di
costruzione della stazione di
trasferimento elettrica Tema che
dovrebbe sorgere tra il Pozzino,
Spicciano e Savignano. Un vero
e proprio «ecomostro» la cui
grandezza spaventa per l'impatto
ambientale che potrebbe avere
sul territorio.

PARALLELAMENTE l'ammi-
nistrazione ha continuato il
pressing nei confronti della
soprintendenza per i beni
architettonici e paesaggistici per
le province di Firenze, Pistoia e
Prato, per ottenere il vincolo
definitivo sull'area interessata
dall'ipotesi della costruzione

della stazione di trasformazione.

AL MOMENTO è stato emesso
un parere negativo, definitivo e
vincolante dal punto di vista
paesaggistico: un primo passo
che non consente ancora di
cantare vittoria, perché potrebbe
essere superabile con un ricorso
al Tar.

I TECNICI della Regione che
stanno seguendo la pratica sono
però fiduciosi e rassicuranti: il
procedimento che dovrebbe
portare al vincolo definitivo sta
per iniziare. Un'altra buona
notizia per il territorio di Vaiano
e per tutti i cittadini.

N.P.

II sindaco Primo Bosi sarà
all'assemblea di Terna martedì
prossimo
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