
La posizione del sindaco Vagagini dopo l'iniziativa sugli aggiornamenti dello studio Ars

"Non sono antigeote
PIANCASTAGNAJO

"Credo che la geotermia sia
una risorsa necessaria, pur-
ché non di nocumento alla
salute. Si può fare a meno
della ricchezza, ma non della
salute". E, di seguito: "Se il
presidente Renzi garantisce
che tali impianti sono com-
patibili , ben venga . Ma al pri-
mo posto c 'è la salute!".
E' lapidario il sindaco di
Piancastagnaio Luigi Vagag-
gini, all 'indomani della ini-
ziativa che si è tenuta lunedì
sera nel suo comune, pro-
mossa da Fabio Landi , presi-
dente della commissione
Energia, nell'ambito della
amministrazione partecipa-
ta, alla presenza di un pubbli-
co numeroso e attento. Il te-
ma della serata era appunto
"Lo stato di salute delle po-
polazioni residenti nelle aree
geotermiche alla luce degli
aggiornamenti dello studio
Ars".
Landi , da anni studioso del-
la materia, si è mosso con di-
sinvoltura tra dati dell'Ars
Toscana , aggiornati al 2013.
Anche i più recenti, tuttavia,

ico, ma pr1 a c'è la salute"
nonostante qualche flessio-
ne, confermano il trend nega-
tivo dei precedenti, i quali so-

Primo stanzialmente evidenziava-
cittadino no come nell'area geotermi-
Presa ca amiatina gli eccessi per
di posizione mortalità, patologie e ospe-
dei sindaco dalizzazioni fossero superio-
Vagaggini ri a quelli delle aree limitrofe.
dopo l'iniziativa "Le notizie fornite da Landi
su geotermia sono state utili e necessarie.
e salute E' mancato tuttavia, a mio

avviso, il contraddittorio. Al-
lora sarebbe stato più com-
pleto", aggiunge Vagaggini.
"Auspico che si presentino al-
tre occasioni".
In effetti le precedenti ammi-
nistrazioni non hanno mai
avvertito la necessità di far
conoscere ai cittadini i risul-
tati di questo studio, commis-
sionato dalla Regione Tosca-
na e ancora in atto.
"Mi sono rivolto anche al
Mise per rivendicare una
mia autonomia di informa-
zione e ricercare enti pubbli-
ci che possano collaborare
con me, per tutelare - come
ho sempre fatto - la salute
dei miei cittadini", haconclu-
so.
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