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Affollato consiglio comuvf.-4e adArcidosso sulla questione
SI E SVOLTO mercoledì sera
ad Arcidosso l'atteso consìglio
comunale straordinario sulla geo-
termia. La sala, dinanzi aì mem-
bri del consiglio riuniti, era stia-
colma di cittadini, curiosi di
ascoltare le risposte che il sìnda-
co jacopo Marini ha dato alle in-
terrogazioni presentate da Corra-
do Lazzeroni, consigliere della li-
sta «Insìeme per Arcidosso». Un
«No» secco ad altre centrali, sì ad
un controllo su quelle esistenti,
fiducia nella magistratura per la
questione «Zita» e la richiesta di
maggiore collaborazione da par-
te della nunoranza, questo per il
bene dei cittadini. Per Marini è
stato il momento opportuno per
chiarire le posizioni, proporre
una conunissìone consiliare per-
manente su ambiente e geoter-
mia, salvo poi essere stata ritirata
su richiesta della minoranza e
sottolineare il fatto che, semmai
organì istituzìonali dovessero ve-
rificare le emissioni delle centra-
li in regime come nocive alla sa-
lute dei cittadini non avrebbe
problerni, in quanto primo ga-
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R,A AULA Il sindaco jacopo Maríni in un momento dei consiglio
comunale che si è svolto per parlare della geotermìa

rante della salute della popolazio-
ne, ad «incatenarsi ai cancelli del-
le centrali per protesta». Sempre
dalle parole del sindaco è emerso
anche l'importante lavoro che i
cornitatì hanno portato avanti:
«lo riconosco il merito ai comita-
ti di aver sempre mantenuto alta
l'attenzione su questioni molto
importantì - ha spiegato - ma è
bene che tutti i cittadìni sappia-

no che in Amiata abbiamo rag-
giunto un equilibrio e che i miei
interlocutorì ufficiali possono es-
sere solo altre istituzionì, ìn que-
sto caso Ars e Arpat». Contro
qualsìasi logica di disinformazìo-
ne e lotta alla strumentalizzazio-
ne di alcune informazioni sba-
gliate, la cormirissione consiliare
permanente su ambiente e geo-
termia avanzata nel consigho dì

mercoledì avrebbe dovuto, pro-
prio per il sindaco, rappresenta-
re un ulte ìore passo in avanti in
materia di controlli. Questa do-
vrebbe coinvolgere organì scien-
tìfici terzi al consìglio ed è stata
individuata la Normale di Pisa,
poi essere composta, seguendo
un criterìo dì proporzionafità, 4
membri della maggioranza e 2
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Stop per ora alla proposta
del sindaco di una
commissione specifica

della minoranza, sempre come
organi terzi saranno coinvolti
Ars e i tecnici di Arpat. La mino-
ranza però ha chiesto il rìtiro, in-
discutibile anche per loro l'im-
portanza di un organo di control-
lo di questa natura, ma vì sono
dei dubbi sul gruppo che andrà a
comporre la commissione e sul
progetto.

Nicola Ciuffoletti
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