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L'arrivo
dei
governatore
delal Toscana
Enrico
Rossi
in Comune
ad Arcidosso

1 manifestanti
rallentano
il traffico
sorvegliati
da un ampio
dispiegamento
di forze
dell'ordine

Uno degli
striscioni
esposti
dal comitati
per il no
allageatermia
ieri mattina
ad Arcidosso

Y sindaci sono soddisfatti
Ma c'è chi tira il freno
Santa Flora e Arcidosso concordano in pieno con la linea di Firenze
Caste) del Piano invece ammonisce: «L'Amiata ha già dato il massimo»

Il taglio
dei nastro
ieri
mattina
con le autorità
alla nuova
centrale
Bagnore 4

Un progetto
di sviluppo positivo, nostro
fiore all'occhiello

JACOPO accompagnato dall'assessora
MARINI regionale all'ambiente Federi-

Non potremo
tollerare altre centrali
Bene sul Cipressino

Molti sì e qualche perplessità
rispetto all'analisi del governa-
tore della Toscana. I due sin-
daci di Arcidosso e di Santa
Fiora, Jacopo Marini e Federi-
co Balocchi, che hanno fatto
gli onori di casa a Enrico Rossi

ca Fratoni; l'amministratore
delegato Enel Green Power
Francesco Venturini; l'assesso-
re del Comune di Piancasta-
gnaio Franco Capocchi; il re-
sponsabile geotermia Egp
Massimo Montemaggi; il re-

CLAUDIO sponsabile affari istituzionali
FRANGI Enel centro Italia Fabrizio lac-

Motore
di crescita, da gestire
con oculatezza e rigore

carino; l'amministratore uni-
co e il direttore del Cosvig
(Consorzio sviluppo aree geo-
termiche) Piero Ceccarelli e
Sergio Chiacchella; tutti costo-
ro condividono quanto illu-
strato dal presidente Rossi a
proposito di sviluppo legato al-
la geotermia.

Più critico, invece, il sinda-
co di Castel del Piano Claudio
Franci.

«L'Amiata in fatto di geoter-
mia - dice Franci - ha dato il
massimo. Non possiamo tolle-
rare altre centrali. Di nessun ti -
po. Ottimo, invece, il progetto
di mettere finalmente le gam-
be alla viabilità del Cipressino
con il coordinamento del Co-
svig».

Federico Balocchi, primo
cittadino di Santa Fiora, dal
canto suo, giudica «positivo
l'impegno di Regione e Enel ri-
spetto al progetto di sviluppo
dell'Amiata. Attendiamo - di-
ce Balocchi - il nuovo accordo
di programma per lo sviluppo
industriale, ma resta il fatto
che la geotermia è il nostro fio-
re all'occhiello».

Il primo cittadino di Arci-
dosso, Jacopo Marini, com-
mentando il quadro di Enrico
Rossi ritiene «positivo» l'obiet-
tivo di guardare al futuro amia-
tino legando geotermia al ri-
spetto assoluto dell'ambiente,
allo sfruttamento delle nuove
tecnologie.

«La geotermia - commenta
Marini - è, al pari di molte al-
tre risorse del territorio, uno
dei nostri possibili motori di
sviluppo. Va gestita oculata-
mente e con rigore».

E alla domanda se vi è l'ipo-
tesi di nuove centrali, rispon-

de: «In futuro - dice - se le po-
polazioni riterranno di acco-
gliere centrali a ciclo binario
nel loro territorio, ben venga.
Ma se popolazioni e istituzio-
ni non le vorranno non saran-
no costruite. Resta esclusa co-
munque - assicura il sindaco
di Arcidosso - la possibilità di
implemento di Bagnore».
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Claudio
Franci
II sindaco
di Castel
del Piano
ed ex
deputato
del Pd
tira il freno
sullo sviluppo
di nuove
centrali
geotermiche
in Amïata
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