
Tondi diserta l'incontro sulla geotermia. I comitati rilanciano

" cen ' o in piazza anche se ' sindaco non ci s ` 99ara
ABBADIA SAN SALVATORE

'Anche se il sindaco ha declinato 1 in-
contro, noi saremo ugualmente in
piazza, davanti al comune, martedì
30 agosto, dalle ore 17 alle ore 20,
con un sit-in, per dare voce alle no-
stre posizioni e ai pareri dei cittadi-
ni'è quanto si afferma sostanzial-
mente all'interno di una nota stam-
pa che è stata diramata ieri dal Co-
mitato Ambiente Amiata (Sos Geo-
termia) e dal Movimento di cittadi-
nanza di Abbadia San Salvatore, do-
po che il sindaco di Abbadia San
Salvatore Tondi si è rifiutato di par-

tecipare a un incontro pubblico or-
ganizzato sul tema della "geoter-
mia". La manifestazione avrà co-
munque luogo, nonostante l'assen-
za della maggiore istituzione cittadi-
na e nonostante gli intenti pre-eletto-
rali della lista di centrosinistra di
"coinvolgere la cittadinanza e di fa-
re del cittadino il centro della azione
amministrativa". Nella nota sono
descritti gli argomenti che avrebbero
voluto sottoporre al sindaco. "Gli
avremmo posto diverse domande
sul tema e principalmente su quali
sono le sue `reali e chiare intenzioni'

sulla eventuale realizzazione di una
nuova centrale geotermica nel no-
stro comune. Oppure se pensa e se è
d'accordo con il presidente Rossi,
che vuole realizzare nell'Amiata e
dintorni (Val d'Orcia e Maremma)
un `polo geotermico' con il rilascio
di circa 20 permessi di ricerca per
una superficie di 1500 kmq e la con-
seguente realizzazione di altrettante
centrali. O quali azioni e iniziative
intende intraprendere, perché si
giunga alla dismissione delle attuali
centrali flash Enel di Piancastagna-
io e di Bagnore, fortemente inqui-

La manifestazione II 30 agosto
i comitati saranno davanti al Comune

nanti, che coinvolgono anche la salu-
te della nostra popolazione e le pro-
spettive economiche del nostro co-
mune. O se ritiene che, in alternati-
va, occorra programmare un `piano
energetico di zona', che punti priori-
tariamente al risparmio e all'efficien-
tamento energetico degli edifici pub-
blici e privati, all'uso di pompe di
calore, di bassa entalpia , solare e mi-
nieolico. Progetto da costruire insie-
me ai comitati e ai cittadini". "O sul
fatto che l'Armata - infine - è unica e
va rilanciata con la realizzazione di
un Parco".
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