
I COMUNI DOPO L'ACCORDO REGIONE-ENEL

«Ora servono strade
e posti di lavoro
in Valdicecina»
® LARDERELLO

Bene l'accordo sulla geoter-
mia tra Regione ed Enel, ma...
Ci sono grossi interrogativi sul
patto tra l'ente toscano e la so-
cietà in cui è previsto lo scon-
to per le aziende dei Comuni
geotemici, tra i quali anche
Volterra che era stata inserita
nel piano dopo la crisi della
Smith Bits.

11 Comune di Volterra, per,
esempio, parla di «passo avan-
ti per lo sviluppo economico e
industriale della nostra zona e
di tutta la Val di Cecina, ma
chiediamo uno sforzo alla Re-
gione su viabilità e infrastrut-
ture». L'ordine dei geologi po-
ne l'accento sulla ricchezza e i
posti di lavoro che questa atti-
vità può comportare, ma « sia-
mo preoccupati che le allet-
tanti promesse servano a far
scordare al cittadino i disagi
apportati da certo "sviluppo"
al territorio dove vive». Il sin-
daco di Pomarance, Loris Mar-
tignoni, invece, si dice soddi-
sfatto, però «adesso bisogna
dare l'impulso decisivo per-
ché le ricadute in Valdicecina
degli appalti di Enel aumenti-
no la loro portata e ci permet-

tano di creare posti di lavoro e
risolvere buona parte dei pro-
blemi occupazionali di questo
territorio. Dalle pieghe delle
dichiarazioni dei rappresen-
tanti di Enel traspare la volon-
tà di dare seguito proprio a
questo progetto che vede le
amministrazioni comunali
della zona fortemente impe-
gnate in quella che reputiamo
l'unica strada concreta e di
breve periodo per risolvere
problematiche sociali che si
stanno facendo davvero pe-
santi».

«Gli sconti in bolletta saran-
no dall'8 al 10%, un aiuto im-
portante per le nostre aziende
soprattutto per quelle in cui il
costo dell'energia rappresen-
ta la voce più importante o tra
le più importanti in uscita», ha
detto l'assessore alle attività
produttive del Comune di Vol-
terra, Gianni Baruffa. Sappia-
mo l'impegno che la Regione
sta mettendo per la viabilità
volterrana e della Valdicecina.
Sarebbe un altro importante
segnale nella direzione di una
scommessa su un territorio
ricco e con una storia di tremi-
la anni».
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