
PIANCASTAGNAIO
Geotermia, in campo i consiglieri Pd
«Stop alla Via e ai nuovi impianti»
Bezzini e Scaramelli: «L'amiata non vive di sola energia»

di GIUSEPPE SERAFINI

L'IPOTESI di una nuova centra-
le geotermica torna a infiammare
il dibattito tra forze politiche, am-
ministratori e associazioni am-
bientaliste. Anche se al momento
il progetto potrebbe subire uno
stop dopo che l'intervento dei
consiglieri regionali Simone Bez-
zini e Stefano Scaramelli che han-
no chiesto di fermare il processo
di via (valutazione impatto am-
bientale) in attesa della definizio-
ne di un nuovo quadro normati-
vo.
Ma andiamo con ordine. Lunedì

L'ASSEMBLEA
Infuocato incontro
promosso dal Pd
Sacchi: «Abbiamo già dato»

sera c'è stato un convegno sul te-
ma organizzato dal Pd amiatino e
al quale hanno partecipato Bezzi-
ni e Scaramelli. Al centro del di-
battito appunto la nuova centrale
«PC6» che, a quanto si è potuto ap-
prendere, sarebbe fuori dagli ac-
cordi del 2006 e 2007, per quanto
abbia caratteristiche innovative e
tecnologie più moderne rispetto
alle altre. Di qui un primi invito
all'Enel a riammodernare gli im-
pianti esistenti prima di progettar-
ne di nuovi.
«Perché - come ha ricordato la ca-
pogruppo di minoranza in consi-
glio comunale, Anna Sacchi -
Piancastagnaio ha già dato con le
sue 5 centrali. Il libero mercato

ha invece spinto altre multinazio-
nali a effettuare nuove ricerche,
nelle zone adiacenti Piancastagna-
io, e ciò va ad aggiungersi alla nor-
male attività di Green Power».
«L'iniziativa - hanno invece com-
mentato Scaramelli e Bezzini - ha
aperto in maniera forte e chiara,
pubblica e trasparente il dibattito
sulla geotermia nell'Amiata. La
sfida non è negoziale, ma politica.
Quella che va messa in campo è
un'idea di sviluppo sostenibile e
duraturo, non un negoziato sugli
aspetti risarcitori. E' dalla nostra
base - proseguono Scaramelli e
Bezzini- che nasce la richiesta alla
Regione di riappropriarsi della

materia facendo una legge qua-
dro, rispettando i patti siglati e i
piani in essere e allargando il con-
fronto alle altre forze politiche.
Nell'attesa diciamo stop ad ogni
nuova autorizzazione».
Anche i due consiglieri sottolinea-
no come «la nuova centrale si som-
merebbe ad altre iniziative in iti-
nere»; confermando l'idea di «de-
finire preventivamente ad ogni
nuova autorizzazione la cornice
entro la quale deve svolgersi l'atti-
vità geotermica in Amiata».
«Lo sviluppo di tutta quest'area -
ribadiscono - non può essere vi-
sto esclusivamente in relazione al-
la produzione di energia».

Sarteano

Scuola dell'infanzia
Investiti 260mila euro
ADEGUAMENTO sismico e
abbattimento delle barriere
architettoniche nella scuola
dell'infanzia . L'avviso
pubblico per la procedura
negoziata è pubblicato.
L'investimento è pari a circa
260 mila euro



- T\

•    -'•

á ..ti Ivi

,

` "

. "1 • , I II_ ; I t r i • r 1'I ` m,•+w

..
1.- ,    • ,:.

} . M . '.•1
, 1 .n    : r

` ri• «

LL+. h• _ e -" : . . : - - . : ' - '  } 'r  i-+


	page 1
	page 2

