
LAZZERONI NEL DICHIARARSI CONTRARIO, Si DOMANDA QUALE SIA POSIZIONE DEL SINDACO

Il <<no>> della
LE DICHIARAZIONI del presi-
dente del consiglio, Matteo Ren-
zi, in merito alla questione geo-
termia e alla volontà di raddop-
piare le centrali in Amiata, fanno
eco anche nei palazzi comunali
amiatini. Ad aggiungersi alla scia
dei no, e quindi ad esprimere pa-
rere contrastante rispetto a quel-
lo del presidente del consiglio è
Corrado Lazzeroni, consigliere
di minoranza ad Arcidosso.

«LA MIA posizione e quella del
mio gruppo di minoranza del co-
mune di Arcidosso sulla geoter-
mia - spiega Lazzeroni - è una po-
sizione chiara, «No» in modo più
assoluto all'alta entalpia di Ba-
gnore 3 e 4, spacciata come la mi-
gliore geotermia, foriera di emis-
sioni di inquinanti a tal punto di
essere considerata da studiosi co-
me Bravi e Basosi più nociva di
una centrale a carbone. Studio
che tutt'ora non mi risulta smen-
tito né dalla Regione Toscana, né
da Enel. Devono essere fatti con-
trolli accurati, non solo da parte
di Arpat ma con mezzi propri co-
me ha fatto il Sindaco di Viggia-
no in Basilicata». Poi Lazzeroni
insiste e chiede al primo cittadi-
no di Arcidosso, Jacopo Marini,
una sua dichiarazione:

«ABBIAMO aspettato che il no-
stro sindaco Jacopo Marini, non-
ché presidente dell'Unione dei
Comuni Amiata grossetana - con-
tinua - se ne uscisse almeno sulla
stampa locale esprimendo la sua
posizione su quanto affermato da
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oranza di Arcidosso allo sfiu
Matteo Renzi. L'attuale latitanza
significa che appoggia la posizio-
ne del premier o vuole prendere
tempo e temporeggiare ancora?
Questo è quello che chiediamo al
sindaco Marini sia a mezzo stam-
pa che con opportuna interroga-
zione consiliare». Le dichiarazio-
ni di Marini su questa scottante
questione non sono arrivate. Im-
portanti invece quelle esternate
dal segretario del Pd di Abbadia
San Salvatore Rappuoli e quelle
del primo cittadino di Castel del
Piano, Claudio Franci che rife-
rendosi a Renzi e alla recente cen-
trale Enel inaugurato in America
ha affermato: «L'Amiata non è il
deserto del Nevada».
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