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Ciaffarai ® accusa, .Balocchi replica.- « ' l c sbaglia»
LA POLEMICA contro Bagnore 4 non si
placa. Comitati ambientalisti, alcuni citta-
dini e anche consiglieri d'opposizione at-
taccano gli amministrazioni comunali, di
Santa Fiora ed Arcidosso. Alza il tono del-
la voce nei confronti di Federico Balocchi,
sindaco di Santa Fiora, Riccardo Ciaffara-
fa, capogruppo di minoranza: «L'Amiata
ha già dato per quanto riguarda la geoter-
mia e il sindaco vorrebbe svendere il terri-
torio - ammonisce Ciaffarafa -. I sindaci di
Santa Fiora ed Arcidosso si dovrebbero
rendere conto che sull'Amiata non si vive
solo di aria buona e con l'aria non ci si riem-
pie la pancia: comprendiamo che per loro è
un concetto molto lontano, considerando
anche che Balocchi non abita nemmeno
nel comune di Santa Fiora per la più parte
del tempo». Ciaffarafa critica anche il com-
portamento del Comune di Santa Fiora e

cioè quello di non aver esteso l'invito
dell'inaugurazione anche ai consiglieri di
minoranza. «Aver inaugurato la nuova Cen-
trale Enel - commenta Ciaffarafa - senza
estendere l'invito istituzionale ai consiglie-
ri comunali tutti dell'Amiata la dice lunga
su come il sindaco gestisca i rapporti con le
società private che hanno fatto investimen-
ti così ingenti in questo territorio e che han-
no interessi economici importanti: tutto è
fatto alla chetichella forse proprio per pau-
ra di critiche e osservazioni da parte della
gente». Geotermia per Ciaffarafa è impor-
tante ma non rappresenta la soluzione di
tutti i mali: «Noi pensiamo che l'Amiata
abbia già dato per quanto riguarda la geo-
termia - conclude - che riteniamo sia una
risorsa importante per il territorio, ma non
certo la panacea di tutti i mali: basti pensa-
re a cosa abbia portato anche in termini oc-

cupazionali». Balocchi nel suo intervento
in occasione dell'inaugurazione di Bagnore
4 ha sottolineato quanto anche gli ammini-
stratori, a dispetto di quanto i comitati con-
trari alla geotermia affermano, perseguono
il tema della salvaguardia della salute e del
rispetto dell'ambiente. Sul mancato invito
ai consiglieri Balocchi ribatte: «L'evento
di inaugurazione è stato organizzato da
Enel Green Power - spiega - a cui noi sin-
daci, insieme al presidente della Regione e
al prefetto siamo stati invitati. La geoter-
mia è una risorsa da utilizzare per rilancia-
re il territorio e ciò non vuol dire nuove
centrali ma massimizzare l'utilizzo di que-
sta risorsa per usi industriali. Obiettivo no-
stro è tenere alta l'attenzione sulla salute
dei cittadini e sviluppare nuove opportuni-
tà di lavoro».
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