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ai, i sl cl i cchi replicano l 5 Stelle
«IL TERRITORIO guadagne-
rà investimenti per oltre 4mi-
lioni di euro». Con queste paro-
le Jacopo Marini e Federico Ba-
locchi, rispettivamente sinda-
co di Arcidosso e di Santa Fio-
ca sintetizzano l'accordo di pro-
gramma stipulato dalla Regio-
ne e da Enel Green Power e
che prevede un termodotto a
servizio sia della nuova area
produttiva che del polo turisti-
co ricettivo, situati entrambi in
località Aiole e ulteriori 2 milio-
ni di euro per una infrastruttu-
ra che non sarà una semplice pi-
scina ma un importante polo
sportivo e turistico a cui si col-
legheranno anche le terme di
Acquaforte. Le due ammini-
strazioni replciano dunque co-
sì al Movimento Cinque Stelle:
«Il movimento 5 stelle ha preso
un grosso abbaglio - dicono a
una voce Jacopo Marini e Fede-
rico Balocchi - Arcidosso e
Santa Fiora guadagneranno da
questo accordo investimenti
per oltre 4milioni di euro senza
rinunciare a niente. Ecco co-
me: l'accordo sul calore del
2013 prevedeva, tra le altre co-
se, che Enel Green Power desti-
nasse 400mi1a euro all'anno
per 3 anni alle aree geotermi-
che della toscana per promuo-
vere l'insediamento di aree pro-
duttive in grado di sfruttare il

calore geotermico. E si fa nota-
re che il milione e 200 mila eu-
ro complessivo non era destina-
to esclusivamente ai comuni di
Arcidosso e Santa Fiora».

SI TRATTA quindi di un in-
vestimento notevole di cui be-
neficerà l'intero territorio amia-
tino. «Un risultato straordina-

rio - sempre Marini e Balocchi
- a cui siamo giunti nella comu-
ne consapevolezza che dopo gli
investimenti di Enel nell'area
tradizionale, fosse giunto il mo-
mento di fare investimenti sul-
la parte grossetana del territo-
rio amiatino. Crediamo che sia
uno dei pochi progetti concreti
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?'n ISFAT Il sindaco di Arcidosso Marini si trova

d'accordo con il suo omologo di Santa Fora Balocchi

«A questo punto aspettiamo
solo la firma : tre nuove
i mprese e 40 posti di lavoro»

che l'Amiata può spendere in
questo difficile periodo di crisi
economica e le polemiche sono
del tutto incomprensibili e fuo-
ri luogo. Aspettiamo a questo
punto solo la firma definitiva
dell'accordo: insediamento di
almeno 3 nuove imprese per
un totale di 40 nuovi posti di la-
voro».
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