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della gente di montagna»
Cìaffàrafa soddisfatto del ritiro del progetto i una centrale a lo
ESTATA sventata la paura di una
nuova centrale geotermica a Bagno-
lo, frazione situata nel territorio di
Santa Fiora. La Tosco Geo ha ritira-
to il progetto «Bagnolo» poiché i
tempi entro i quali la società è stata
chiamata a porre delle modifiche
dal settore Via (Valutazione Impat-
to Ambientale) della Regione non
erano sufficienti. Hanno dunque
avuto la meglio in questa ennesima
battaglia contro le nuove centrali a
ciclo binario sul territorio amiati-
no, le dettagliate osservazioni con-
trarie che sono state depositate in
Regione. Il documento del Comu-
ne dello scorso 26 agosto criticava il

L'opposizione: «Se siamo
arrivati a questo è per le
pressioni della popolazione»

programma dei lavori per la realiz-
zazione di due pozzi esplorativi e
una rete di rilevamento microsismi-
ca per circa 400 metri di profondi-
tà. Ha vinto dunque il volere
dell'amministrazione comunale.
Soddisfazione per il primo cittadi-
no di Santa Fiora, Federico Baloc-
chi e anche per Riccardo Ciaffarafa,
di «Un comune per tutti» gruppo di
minoranza a Santa Fiora che sottoli-
nea quando il volere dei cittadini,
in questa battaglia sia stato determi-
nante. Fin da subito contrari a que-
sto tipo di progetto di ricerca geoter-
mica il gruppo consiliare guidato
da Ciaffarafa presentò un'interroga-
zione al sindaco Balocchi affinché
facesse chiarezza sulla situazione.
«Oggi per fortuna ha vinto il volere

di tutta la popolazione - afferma
Ciaffarafa - perché è bene sottoli-
neare che se il progetto di Tosco
Geo non sarà realizzato è perché la
nostra gente di montagna, in manie-
ra molto compatta , è riuscita a far
capire all'amministrazione la pro-
pria contrarietà . Noi siamo stati
contrari fin dal primo minuto tanto
che, appena avuto la notizia , deposi-
tammo in comune un'interrogazio-
ne dove chiedemmo trasparenza
sulla vicenda . La popolazione di Ba-
gnolo in agosto, preoccupata per
questo progetto che minacciava la MANIFESTAZIONE Una delle numerose azioni di protesta per l'ulteriore sfruttamento geotermico

montagna, si riunì in un'assemblea
e ne uscì fuori una voce contraria
comune e globale». Al momento ar-
chiviato dunque il progetto «Bagno-
lo», a Santa Fiora il tema geoter-
mia, rispetto agli altri comuni amia-
tini, è sempre più caldo perché è in
questo territorio che ad oggi sono
in funzione Bagnore 3 e Bagnare 4,
le due centrali di Enel. «Noi dinan-
zi alla geotermia promossa da Enel
- afferma Ciaffarafa - diciamo che
non siamo contrari all'esistente ma
non vogliamo che l'Amiata dia al-
tro perché, in termini di sfrutta-
mento geotermico ha già dato. Le
due centrali esistenti sull'Amiata
grossetana bastano. Quello che ci
sentiamo ancora di criticare aspra-
mente, e lo abbiamo fatto in passato
nelle varie sedi, anche istituzionali,
è la «sudditanza» con cui l'ammini-
strazione comunale guidata da Ba-
locchi si pone nei confronti della
multinazionale Enel».

Nicola Ciuffoletti

«Da ora in poi basta
con Lo sfruttamento»
Ilcapogruppo
dell'opposizione Riccardo
Ciaffarafà puntualizza anche
di non essere contrario alla
geotermia , o almeno
all'esistente ,«ma vogliamo
che L'Amiata non dia altro in
termini di sfruttamento».
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