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L'in :onte ,, di v,,nekAì a Vaiano tra i f'srt. a'airgi e i tecnici di Terna

MAI COME in questo momento
la vicenda Terna è stata così scot-
tante. L'incontro di venerdì scorso
ha risvegliato la paura nei ci r tadirii.
La sola idea di avere una sta'ione
elettrica all'i]itcrno del pi pilo) ter-
ritorio, ha fitto «gridare» a una sor-
ta di allarmisü o ener:dLL.
Il «rio> secco, :- eJ .r e sr_a o ribadì-
to non sole, dal (A raitatu contro
Terna, ma a t ic,he dat,li stessi cittadi-
ni a dir poco arrabbiati nei com-
menti sui social network . Un muro

dunque compatto e d: ciso, che ov-
viamenite ha trovato d'accordo an-
che l'amministrazione di Caot tgal-
lé e v alano, visto che le a: r.e ara que-
stione ipotizzate da Terna per ï.a co-
struzione dell'impianto hanno ri-
guardato i due territori valbisenti-
ni, prima \.'entilando l'ipotesì Sav -
gnano. poi ;r;Mocchignano., nella zo-
na al tc   .iïl1e. «Qual è la reale neces-
sità dell'opera e quale .ara l'impat-
to sulla salute pubblica? Sono le do-
man -ae cali dovranno risponderci»,

<, on,,,oidliarno rase h
stazione vada a impattare
negativamente sullo
sviluppo turistico
del nostro territorio»

commentano all'unisono i sindaci
13oiior no e Bosi.
«lì progetto è di 10 anni fa ed in 10
anni c.urlbiano molte cose - prose-
gue Rosi - Mi domando quindi:: è
ancora attuak Ft,,rse lo dico da
'cofano, ma per fornire energia

..desso ci sorto a isorse più in linea
,,on l'ambientParlo di fotovoltai
co, di rinnovabili e di altre forme.
Come amministrazioni abbiamo
ancora íuolti dubbi. Proprio per

ue\1o lai orno un incontro a marzo
e 0 esperti del settore per avere
unga rkposta esaustiva alle doman-
de che ci siamo posti». A fare da
e,_) alle parole del sílad.aeo di Vaia-
no, infine, quelle di Bongiorno.
«Per quanto ci riguarda spiega - il
nostro no è totale per due aspetti
principali. In primis vogliamo tute-
lare la salute dei nostri cittadini.
Inoltre non vogliamo che vada ad
incidere impattando 1 gati amen-
ic si un territorio che vuole svilup-
parsi sal turismo e che ha indubbie
qualitaa iaauralistichc paci a ,r'sti-
che. a_ .rae a11ü111nistraeir'ue eludi
qu= f;a, en o di tutto per,he la. ,t: Lio
ne non si realizzi a al`loschiw.11311J».
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