
Si può firmare alla mesticheria Massaro per far sentire la propria voce

VAIANO (cnj) Una petizione per
dire «No» a Terna e alla stazione di
scambio che vogliono realizzare.

E' l'ultima azione del comitato
«No alla Stazione Elettrica di Ter-
na» decisa lunedì sera nell'assem-
blea che si è svolta al circolo Arci di
Vaiano.

«Si tratta della prima assemblea
che facciamo dopo quella di dieci
mesi fa quando per la prima volta
veniva ipotizzata l'area di Moschi-
gnano come sito di interesse dove
realizzare la nuova stazione di Ter-
na - ha iniziato Silvia Sorri, pre-
sidentessa del comitato - E in
questi dieci mesi bisogna dire che
ufficialmente non è cambiato
niente. L'unica cosa che ci fa capire
che c'è questa idea di Terna di
spostare la stazione dall'area pre-
cedentemente scelta a Moschigna-
no è la giornata informativa che
hanno fatto a Vaiano circa un mese
fa, in cui hanno mostrato questa
soluzione. Ufficialmente però sia-
mo nella stessa situazione di tre
anni fa: si sa che Terna vuole
realizzare questa stazione di scam-
bio nel nostro territorio, ma non
c'è ancora una richiesta ufficia-
le».

Qualcosa però è cambiato in
questi dieci mesi. Il comitato nelle
ultime settimane ha visto un'ade-
sione massiccia dai residenti del
Fabbro: circa 140 nuovi iscritti in
pochi giorni.

«Certo finché Terna non pre-
senterà questo nuovo progetto - ha
continuato Sorri - per noi è difficile
opporci perché non ci sono carte
sulle quali studiare e alle quali fare
le nostre opposizioni. Quindi nel
frattempo cosa possiamo fare?
Possiamo chiedere al sindaco Bo-
si, Bongiorno, Morganti e al pre-
sidente della Regione Rossi di op-
porsi in tutti i modi possibili alla
realizzazione di questa mostruo-
sità. Per questo proponiamo una
nuova raccolta firme dopo la pre-
cedente di tre anni fa che ebbe
circa mille adesioni».

Una petizione quindi che è già
stata preparata e alla quale si può
già apporre la propria firma e per
adesso si trova alla mesticheria
Massaro o nei banchini del co-
mitato che verranno posizionati
alle prossime manifestazioni.

«Non essendo nessuno in grado
di asserire con assoluta certezza
che i campi elettromagnetici, ge-
nerati dagli elettrodotti a
servizio della stazione,
non siano pericolosi per
la salute della popola-
zione e non essendo cer-
to quale sarà il livello di
inquinamento, sia acu-
stico che luminoso pro-
dotto dall'installazione,
la cittadinanza vive in un par-
ticolare stato di preoccupazione,
soprattutto per le ricadute sulla
salute dei bambini che, numerosi,
risiedono nelle zone limitrofe».

Questa una parte della petizione
che spiega esattamente quelle che
sono le preoccupazioni del co-
mitato e che possono essere fir-
mate anche dai cittadini che vo-
gliono chiedere alle amministra-
zioni locali e regionali di opporsi

alla realizzazione di
questo progetto di Ter-
na.

«Sarà una battaglia
lunga - ha concluso Sil-
via Sorri - che durerà
parecchi anni. Basti ve-
dere che è iniziata tre
anni fa e ancora non

siamo a niente. Ci vorrà quindi
pazienza e tanta forza di volontà,
ma più siamo e meglio è».
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«Siamo esattamente al punto di
partenza di tre anni fa. Terna non ha
ufficializzato ancora niente», ha
commentato Silvia Sorri del comitato

E I residenti di Vaiano e Cantagallo che fanno parte
del comitato No alla stazione elettrica di Terna all'assem-
blea di lunedì sera alla Casa del Popolo di Vaiano
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