
TONDI SPIEGA: «SIAMO ANCORA IN UNA FASE Di APPROFONDIMENTO»

Regole
. + .

l ' incontro
. . .-9 CI

suna , oggi
«REGOLE per la buona geotermia» che devo-
no essere ancora scritte. Siamo in una fase di
importante approfondimento che porterà,
poi, ad un confronto non solo il consiglio co-
munale ma anche con i cittadini». Così Fabri-
zio Tondi, sindaco di Abbadia San Salvatore,
puntualizza le «genesi» dell'incontro che que-
sta mattina ha in Regione «con esponenti di
rilievo sul fronte dei flussi geotermici.
«Noi - aggiunge il sindaco - vogliamo capire
bene, rassicurarci, perché su questa energia al-
ternativa sono stati fatti grossi passi avanti fi-
no ad arrivare, come accade nelle centrali rea-

lizzate in Baviera, ad avere emissioni zero». In-
somma ad Abbadia San Salvatore, tra le vibra-
te proteste dell'opposizione che accusa il sin-
daco di non informare il consiglio comunale
su incontri di importanza strategica per la zo-
na, la «filosofia» sulla geotermia sta cambian-
do. Innanzi tutto perché, come detto, ci sono
le grandi innovazioni tecnologiche, poi per il
fatto che fino ad oggi in questo comune vi è
stata un no secco, una «resistenza» ad oltranza
ma i fumi delle centrali di Piancastagnaio,i te-
muti i effetti negativi sulla salute dei cittadini,
sono arrivati anche ai badenghi.
MAI SOLDI, i contributi, le agevolazioni, so-
no andate in favore dei cittadini che alla geo-
termia hanno detto sì da anni. Rispetto delle
posizioni, ma occorre, anche, stare al passo
con i tempi.
Se ci sono veramente novità e assicurazioni in-
sistere nel dire no potrebbe essere sbagliato.
Ecco perché già dalla campagna elettorale gli
attuali amministratori di Abbadia hanno rivi-
sto la posizione rendendola possibilista a con-
dizione che ci siano le più elevate assicurazio-
ni sulla sicurezza.
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