
in breve

◗ LARDERELLO

Un ultimo confronto sui nume-
ri prima di ritrovarsi tra un me-
se per la valutazione definitiva
sulle ricadute economiche de-
gli appalti di Enel nei Comuni
geotermici. È quanto avvenuto
nei giorni scorsi tra i sindaci di
Castelnuovo Valdicecina, Po-
marance, Monteverdi, Chiusdi-
no, Radicondoli, Monteroton-
do e Montieri e i vertici della so-
cietà. Questi ultimi hanno sot-
toposto agli amministratori co-
munali i dati da cui emerge che
il 15% dei 150 milioni annui di
appalti viene assegnato da Enel
a un’azienda della Valdicecina.

Numeri contestati dai sinda-
ci. «Secondo noi non corrispon-
dono alla realtà - afferma a no-
me dei colleghi il sindaco di Ca-
stelnuovo Valdicecina, Alberto
Ferrini - perché in questo con-
to ci sono i contratti pluriennali
e varie situazioni che fanno
scendere notevolmente la per-
centuale».

Come detto, le parti si sono
prese un mese di tempo per ri-
flettere, ma nel frattempo Enel
s’incontrerà con la Regione per
la firma dell’accordo che preve-
de la riduzione dei costi energe-
tici per le aziende dei Comuni
geotermici, una serie d’inter-
venti che la società realizzerà
nella zona dell’Amiata e il pro-
tocollo riguardante proprio le
ricadute economiche e occupa-
zionali derivante dagli appalti.

Nella riunione dei giorni
scorsi tra esponenti della Regio-
ne, i sindaci della Valdicecina, i
sindacati e gli ex operai di Smi-
th Bits era emersa l’intenzione
dell’ente di Firenze di provare a
convincere Enel ad aumentare
la quota di lavori per la manu-

tenzione delle sue centrali ad
aziende della Valdicecina.

Un tema ritenuto da tutti
centrale per lo sviluppo del ter-
ritorio e per la ripresa economi-
ca che comporti anche un au-
mento dei livelli di occupazio-

ne. Secondo i calcoli dei sinda-
ci, infatti, si potrebbero creare
alcune centinaia di posti di la-
voro se si arrivasse a una cifra
compresa fra 50 e 60 milioni di
euro di appalti in Valdicecina.
Un’operazione che fa ben spe-

rare anche i circa ex 80 lavora-
tori della Smith che ancora non
hanno trovato una collocazio-
ne dopo essere usciti dall’azien-
da di Saline di Volterra.

Andreas Quirici
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volterra

TimaComune:risolto
ilguastoaSanQuirico
■■ Tim,inmeritoall’articolo
dell’assessoreBaruffa,desidera
precisarecheèstatoindividuato
unguastodicavotelefonico
nellacentraleTorrionecheserve
inparteanchelazonaindustriale
diSanQuirico.«Noncirisultano
guastidiffusimasingoliclienti
isolati»,spieganodalgestore
telefonicocheèintervenutoper
risolvereilguasto.

scuolaelementaredisaline

AltairChimicadona
unalavagnainterattiva
■■ AltairChimicadonauna
lavagnainterattivadiultima
generazioneallascuola
elementarediSaline.La
cerimoniadiconsegnahaavuto
luogolasettimanascorsa.
PresentiNadiaTanti,preside
dell'istituto,SilvioChesieNicola
Montorzi,responsabilidiAltair,
TizianaGarfagninieRiccardo
Fedeli, inrappresentanzadel
Comune,alcunirappresentanti
deigenitori insiemeaidocenti
edaibambini.

inailemalattiedifficili

Servizioaccessibile
tramiteAsloprivato
■■ Precisazioneinmerito
all’articolosullecosiddette
feritedifficilichesipossono
curarealcentroInaildi
Volterra,apparsoneigiorni
scorsisulnostrogiornale. Il
serviziononèriservatosoloa
chisubisceinfortunisul
lavoro,maancheachipuò
accedereallaprestazione
ambulatorialetramite
richiestainoltratadalla
propriaAsloppurein
prestazioneprivata.

seiviaggiatema

NasceilTrenoletterario
traSalineeCecina
■■ Unireilviaggiointrenocon
ilviaggioneltempoenella
letteratura.Daquestaidea
nasceilTrenoletterario,
iniziativadeiComunidiVolterra
eCecinapatrocinatadalla
RegioneToscanaerealizzata
conlacollaborazionedi
ToscanaLibri.L'iniziativa,che
avràcomeprotagonistala
storicalineaferroviaria
Cecina-Salineesiarticoleràin6
viaggietretematiche(etruschi,
romani,CarloCassola).

palestrasanfelice

Sabatoiltorneoindoor
deglisbandieratori
■■ Sabato5marzoalle15,00
nellaPalestradiSanFeliceèin
programmailtorneoindoor
dellaFederazioneItaliana
Sbandieratori.Perquesta
tredicesimaedizioneigruppi
chearriverannoaVolterra
sarannoundicipersfidarei
padronidicasavolterra.Trele
specialitàchesaranno
valutatedallagiuriafederale
durantelamanifestazione:il
singolo,lacoppiaelapiccola
squadra.

domenica

Ilbarattotornainauge
aPalazzodeiPriori
■■ Domenicadalle9alle18alle
LoggediPalazzodeiPrioria
Volterraèinprogramma“Piazza
Baratto”.Sitrattadiunabella
occasioneperfareamenodel
denaroerifletteresulconsumo
consapevoleesullapossibilitàdi
riutilizzarelecose.Possibilitàper
tuttidiscambiareecercare
oggetti.Perinformazioni
rivolgersialnumerotelefonico
3490998157oppureconsultare
lapaginaFacebookPiazzaBaratto
Volterra.

geotermia e masso delle fanciulle

Cinquecento euro
per il ricorso
al Capo dello Stato

Enel: «In Valdicecina
il 15% degli appalti»
E i sindaci contestano
Le parti si ritroveranno tra un mese per giungere all’accordo
Si punta a “trattenere” sessanta milioni per le aziende locali

Impianti geotermici a Larderello

◗ VOLTERRA

Cinquecento euro per soste-
nere l’eventuale ricorso straor-
dinario al Presidente della Re-
pubblica contro la decisione
ormai presa dalla Regione To-
scana di concedere i permessi
di ricerca geotermica vicino al
Masso delle Fanciulle. L’aiuto
al Comitato difensori della To-
scana, che sta valutando la
possibilità di appellarsi a Ser-
gio Mattarella, arriva dal Co-
mune di Volterra, coinvolto in
questa vicenda perché la con-
cessione in cui saranno realiz-
zati i due pozzi geotermici si
trova proprio nel territorio ge-
stito da Palazzo dei Priori, ol-
tre che in quello di Pomaran-
ce.

«Se il Comitato difensori
della Toscana farà ricorso stra-
ordinario al Presidente della
Repubblica sulla vicenda del
Masso delle Fanciulle, non esi-
teremo ad appoggiare l'istan-
za». Lo sottolinea il sindaco di
Volterra, Marco Buselli, secon-
do cui «la decisione di passare
sopra le teste dei territori, sen-
za ascoltarli, è stata alquanto
infelice».

Poi l’annuncio: «Stanziere-

mo cinquecento euro a sup-
porto del ricorso, nel caso in
cui questo venga inoltrato al
presidente della Repubblica,
anche per non contribuire
concretamente e non solo dal
punto di vista simbolico. Cre-
do che anche questa vicenda
riproponga con forza la neces-
sità di rispettare i territori e la
loro autonomia decisionale,
come pure anche il parere del-
la Soprintendenza su un'area
che rappresenta un vero e pro-
prio paradiso».

Quello economico è un te-
ma centrale per inquadrare
una vicenda che sembra or-
mai giunta al capolinea. Il Co-
mitato difensori della Tosca-
na ha sempre portato avanti la
battaglia legale e amministra-
tiva contro i pozzi al Masso
delle Fanciulle.

Ma il reperimento di fondi
per pareri di avvocati e tecnici
o per presentare le osservazio-
ni durante la procedura di Va-
lutazione d’impatto ambienta-
le è stato realizzato con cene,
“vendita” di calendari o rac-
colte di risorse economiche
tra i simpatizzanti al movi-
mento.
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◗ VOLTERRA

Sarà la giornata dell’Orgoglio
Comune, quella in cui i piccoli
Comuni italiani s’incontreran-
no per parlare di sanità pubbli-
ca, di identità e territorio e delle
fusioni dei piccoli comuni.

Sabato 12 marzo, Volterra sa-
rà sede dell’iniziativa pubblica
sull’Italia dei territori. Organiz-
zata dal Comune di Volterra,
dall’associazione Comuni Di-
menticati e dal portale di infor-
mazione toscana Agenziaim-
press.it alla manifestazione han-
no già aderito Anpci, Uncem To-
scana, FederAnziani, l'Associa-
zione Borghi Autentici d'Italia,
l'Organizzazione delle Farma-
cie rurali, Legambiente Italia.

Numerose le adesioni di sin-
daci da tutta Italia. Sarà inoltre
presente anche la presidente di
Anpci nazionale, Franca Biglio,
e il segretario generale, Ancim
Giannina Usai. Pullman sono
previsti dalla Puglia, dal Lazio e
dalla Toscana.
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Piccoli comuni:
una giornata
contro le fusioni

VI Volterra ❖ Valdicecina IL TIRRENO MERCOLEDÌ 2 MARZO 2016
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