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1 ARCIDOSSO

La geotermia finisce in procura.
Stavolta a scrivere è il capogrup-
po di minoranza della lista In-
sieme per Arcidosso, Pier Pao-
lo C poresi, che si rivolge alla
procura per segnalare emissio-
ni geotermiche delle centrali di
Bagnore 3 e 4.

«Le suddette centrali - scrive
Camporesi - si trovano nel co-
mune di Santa Fiora a pochi
metri dal confine con il comune
di Arcidosso che, per motivi le-
gati alla peculiarità del territo-
rio, subisce pesantemente le
emissioni di cui allo stato attua-
le non abbiamo rassicurazioni
certe. Sappiamo invece, dato
certo, che la mortalità della po-
polazione maschile di Arcidos-
so ha subito un incremento del
13% per malattie tumorali (dati
Ars)». Un indice di mortalità
che non è comunque mai stato
messo in correlazione con l'atti-
vità delle centrali.

Camporesi punta l'indice
sull'aria maleodorante «che -

dice - spesso e volentieri si re-
spira adArcidosso, specialmen-
te nelle giornate piovose e ven-
tose, il bruciore agli occhi, le ir-
ritazioni della pelle denunciate
da molti cittadini in concomi-
tanza con l'aria irrespirabile, so-
no un segno tangibile che allar-
ma la popolazione».

Secondo Camporesi questi
disagi sarebbero collegati «al
blocco dei filtri - riporta
nell'esposto alla procura - che
avviene spesso. La comunica-
zione del blocco dei filtri viene
data da Enel per iscritto al sin-
daco e si può visualizzare anche
nel monitor installato nell'in-
gresso del Comune, quando è
in funzione». Camporesi si dice
poi insoddisfatto delle rassicu-
razioni di Arpat e Ars sulla quali -
tà delle emissioni geotermiche
«notevolmente aumentate con
l'entrata in funzione da circa
due annidi Bagnore 4». Campo-
resi chiede quindi alla procura
un intervento «che possa aiuta-
re ad avere una chiarezza defini-
tiva in merito». (f b.)
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