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SEMBRC.N" Pùa 7'SCH11,i IT ',LICI rONDUTTORI
CHE LA T:...=1_.IE IN=2, viSTO =HE GiA ALLE MURA
PERIMETRALI, DI SOLITO, LE MISURAZIONI RIENTRANO
AMPIAMENTE NEI LIMITI PREVISTI DALLA LEGGE

Stazione di Tema, i dubbi restano
i tecnici rassicurano i cittadiniMa

Grande partecipazione alla giornata di studio organizzata dal CQniiiiie
DALLA giornata chi. studio su11.^

stazione d; Terna a Vaiano non so-
no einersi i risul.tat1 che in molti
speravano, ovvero la certezza ch

un impianto del genere abbia con-
seguente nocive sulla salute pub-

blicai pur  e cr struitc' nel pieno ri-

spetao delle orrnative vigent=
Ed è proprio intorno a queste no -
mative che si è sviluppata la gran

parte del dibattito, così come er`r.

Ps"c nte, anche- Martini
sindaco di Raggio a Caiano
con i dati detta sua centrale

nelle inter zu sui del sindaco di Va-
iano Bosi : a:qtai ii'e conoscenze
tecniche gtaz i .ti pareri degli
esperti, ovvero Daniele Andreuc-
cetti, ricercatore del Cnr per la
questione (lei campi elettroma-
gnetici , e l t.._acia '41uigi, dell'Isti-
tuto per lo studio e la prevenzione
osi{ clvgica, oltre a due responsabi-
li dell'Arpat,
Partecipazione molto attiva dei

L'ïm„ ontro di Vai .no ci stato rii' it `,, : s_( spato. Tanti i cittadini della
vallata che , sempre in toni garbati , hanno espresso le loro perplessità

tanti p resenti: semp lie1 cittadini,
amminis.irar ,)ri (il sindaco, li Can-
tagallo . iongiorno e quello di
Pc . i. a Caiano Marnui . che ha
fornito 1a testimonianza della ge-
stis une della stazione pogge,e ed i
mialioranicnri ottenuti di Terna
nel coi-So d egli alani) e i membri
del can hiraio che- s i batte cen tro la

reali azione della staazi-,ne ele ttri-

ca, con i `v Corani' vaianesi affian-

cati degli aibitan. ti del Fabbro, che
non hanno esiiat oa interrompere
gli inierventi ceri domande e os-
servazioni.

POCHE proteste, toni quasi sem-
pre nei binari di un confronto
educato e partecipato e solo q ual-
che frizione quando la questione
posta è stata quella tra l'ipotetica
scelta tra la salute pubblica e la tu

tela paesagg i - iica, ovvero «è prefe-
ribile tare la sI azione a fondo valle
,ire,=lu1l1 .:,1nddo lá salute di un nu-
nier o n,aegio e di cittadini o sot-
tQ Sai. rgnan: i, rovinando la vistare
il terl•it(río nra i spettando su me-
no persone?,;. Lna sosta di de- -)y
1r'atiicio!< (fuaatfo il tempo di uno
scambio di Mattate fra vaianesi e
rimasto ovi , iamente senza risro-
ste.

DAL PUNTO di `.'sita tecnico
molti gli spunti cm si: sotto i 3
miete tesla di campt magnetico
soste i i ;peti '.ti i termini di legge
italiana, che `s all(g=fesa' a metà tra
le soglie più ulte li Late oltre 15 an-
ni fa a livello comun itario e quelle
molto più basse che e i-nergono da
alcuni studi, che individuano in
0,4 macro tesla la >oglia di rischio,
non altissimo a li,, ella di statìsti-
che ma esistente , di leucemia per
i r,1 (2azzí fino a 14 acini. Nulla in-
vece la nocività riscontrata per gli
aduli i. E alla fine sembrano più ri-
schiosi i Iralicci conduttori che la
stazione in sé, visto che già alle
mura perimetrali le misurazioni
sono sempre ampiamente nella
norma.
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