Copia di 24c24fbba3d31d6bcaeaa10cc6cc6aee

X

Amiata ❖ Colline

IL TIRRENO A5FH98× %) A5;;=C &$%,

sorano: la sindaca benocci parla del piano operativo
Cinelli: «A San Crescenzo
condotta idrica da migliorare» «Vogliamo sviluppare turismo e attività produttive»
◗ MAGLIANO IN TOSCANA

«Ci adopereremo per migliorare la condotta idrica di San
Crescenzo». È una promessa
del capolista di Magliano comune aperto, Diego Cinelli, alla vigilia delle elezioni comunali. A Magliano in Toscana, la
lista Cinelli mette a fuoco i
punti salienti del programma
elettorale. Prima questione,
l’acqua: «Il servizio idrico è un
bene essenziale per ogni cittadino per questo noi intendiamo monitorare la qualità del
servizio – attacca Cinelli – Tra
le criticità del nostro territorio
sicuramente l’approvvigionamento idrico è una preoccupa-

zione quotidiana, soprattutto
in alcune zone: penso, ad
esempio, a quella di San Crescenzo, i cui abitanti scontano
una infrastruttura obsoleta e
scarsamente efficiente. Ed è
per questo che quando saremo al governo del Comune di
Magliano ci adopereremo immediatamente facendo pressioni su Acquedotto del Fiora,
i cui bilanci abbiamo appreso
recentemente essere particolarmente floridi, per intervenire tempestivamente». La proposta di Cinelli è «mettere in sicurezza il vecchio deposito
dell’acqua, sostituire la condotta di distribuzione e garantire la potabilizzazione». (f. b.)

◗ SORANO

La sindaca Carla Benocci

Si è tenuto a Sorano, l’ultimo
degli incontri pubblici nel capoluogo e nelle frazioni, organizzati dall’amministrazione
comunale per presentare e discutere la bozza del Piano operativo, che detterà le linee dello
sviluppo del territorio nei futuri anni. «Con questo atto – commenta la sindaca Carla Benocci – si chiude praticamente la
legislatura, perché questo è il
documento principe con cui a
breve ci congederemo dalla guida di Sorano».
Ma quali le scelte su cui si è
orientata l’amministrazione?
«Una parte del piano – specifi-

ca Benocci – è legata alle disposizioni della legge regionale 65
“Norme per il governo del territorio” e una parte ai nostri
orientamenti. Che sono indirizzati al consumo zero del suolo
in aperta campagna, a meno
che non si tratti di impresa agricola. Invece offriamo la possibilità di recupero e ampliamento
di precedenti edifici sia nel centro che nelle aree aperte. Come
sempre rispettiamo le leggi in
essere e tuteliamo il territorio».
Ma secondo Benocci queste
scelte non “imbalsamano”:
«Anzi – dice – è un piano pensato per l’incremento del turismo, dell’agricoltura, della piccola manifattura e dell’artigia-

nato. Gli insediamenti microindustriali hanno un loro spazio
apposito nell’area Pip di San
Quirico. Lì ci sono già infrastrutture e contiamo di crearvi
altri lotti». La bozza di piano
operativo è stata presentata alla popolazione nel corso di vari
incontri e il piano sarà adottato
a fine giugno. Successivamente, chiunque abbia interesse
può presentare osservazioni ai
documenti adottati entro e non
oltre 60 giorni dalla data di pubblicazione sul Burt. La fase conclusiva sarà l’apposita delibera
del consiglio comunale che approverà in via definitiva il Piano operativo ed il Piano strutturale aggiornato.
(f.b.)

«No alla nuova centrale a Piancastagnaio»
Contrari i comitati antigeotermici ma anche Tiberio Tiberi: non ci sono le condizioni previste dai protocolli stipulati
di Fiora Bonelli
◗ ARCIDOSSO

All’incontro di sabato scorso
che i comitati antigeotermici
hanno tenuto ad Arcidosso
per discutere i dati InVetta illustrati e riferiti da Ars Toscana
riguardanti la salute degli
amiatini in correlazione con la
geotermia, oltre che la moratoria per gli impianti geotermici
esistenti, si è messa sul tavolo
anche la richiesta di una nuova centrale a Piancastagnaio.
Tutti hanno ribadito il fermo no. E non solo i comitati.
Fra le voci contrarie anche
quella di Tiberio Tiberi, castelpianese, da sempre uomo del
Pd («ma parlo solo a titolo personale e non come partito») e
da sempre voce autorevole in
materia geotermica. Tiberi
non ha mai detto no pregiudiziali alla geotermia. Anzi ha
detto sì alla centrale di Bagnore 4, ma esigendo chiarezza e
garanzie. Ma stavolta è diverso: «Piancastagnaio? No, per
niente, se la situazione rimarrà questa attuale». E ripercorre
una storia che dura ormai da

Tiberio Tiberi

Ars non ha
ancora
terminato
l’indagine epidemiologica
e ha presentato i dati
preliminari di InVetta
dichiarando che non sono
attendibili né conclusivi
Una centrale geotermica sul Monte Amiata

oltre 10 anni e che pare complicarsi sempre più. «Nel 2007
– rammenta - fu sottoscritto
un protocollo d’intesa valido
fino al 2024, fra Enel, Regione
Toscana e, per quanto riguar-

da l’Amiata, le Province di
Grosseto e Siena, le due Comunità Montane e i comuni del
Cosvig di Piancastagnaio,
S.Fiora, Arcidosso, Casteldelpiano e Roccalbegna, che ha

notevolmente migliorato relazioni e tutele per cittadini e
ambiente. Riguardo a nuove
centrali, tale protocollo prevede espressamente che nuovi
permessi di ricerca e sfrutta-

mento, le autorizzazioni, la
proroga o il rinnovo delle concessioni, restano subordinati
all’esito della ricerca che verrà
condotta sui rischi di inquinamento aria/acqua e ai risultati
dell’indagine epidemiologica». Tiberi ricorda, dunque,
che nel 2012, all’esito positivo
della ricerca sui rischi di inquinamento aria/acqua, nonostante l’indagine epidemiologica non fosse completata, tutti i soggetti del protocollo accettarono la realizzazione della nuova centrale di Bagnore 4
ma intervennero con oltre 100
prescrizioni nel procedimento
di Via. «Tra queste prescrizioni
– dice - furono inseriti i limiti
obiettivo di emissione relativi
a sostanze non normate come
ammoniaca, arsenico, boro,
mercurio e i nuovi limiti obiettivo per le emissioni di sostanze già trattate dagli Amis come
H2S per contenere l’effetto cumulo e riportare lo stato di tali
emissioni almeno al di sotto di
quello preesistente alla realizzazione di Bagnore 4. Inoltre
fu espressamente inserita nel
Piano ambientale ed energeti-

Street Music, sarà un festival grandi firme
A Manciano dal 7 al 10 giugno una serie di eventi di richiamo: il clou è il concerto di Fabio Concato
◗ MANCIANO

Presentata l’8ª edizione del Manciano Street Music Festival,
evento internazionale di musica
di strada ideato e organizzato
dall’associazione musicale culturale Diego Chiti con il contributo del Comune di Manciano e
di molte realtà imprenditoriali
della zona, che si svolgerà per le
vie del borgo dal 7 al 10 giugno.
La presentazione ufficiale, domenica sera al Nuovo Cinema di
Manciano, ha visto la partecipazione di un trio d’eccezione che
ha omaggiato il grande Django
Reinhardt: Alessandro Golini al
violino, Luca Giacomelli alla
chitarra e nella veste insolita di
chitarrista, l’attore Giorgio Tirabassi.
Tante le novità di questa edizione: durata, numero di gruppi
e tipologia di eventi. Il festival
prenderà vita giovedì 7 giugno
in piazza della Rampa con un
concerto evento per festeggiare i
10 anni della Magicaboola
Brass Band, street band ufficia-

le della manifestazione, che si
esibirà con tre ospiti di eccezione: Ellade Bandini alla batteria,
Mauro Ottolini al trombone e
Mauro Grossi al pianoforte. La
Magicaboola suonerà anche sabato 9 e domenica 10 giugno
con altre 7 band: 4 straniere e 3
italiane. Dalla Francia arrivano i
Ziveli Orkestar, con le loro melodie balcaniche e i Panda’s Cover Gang, street band che propone brani della tradizione rock.
Da Barcellona torna la Brincadeira: la band spagnola di percussionisti attualmente in Italia
che per fino al 20 maggio) sarà in
molte scuole elementari della
provincia con workshop di percussioni. Dall’Inghilterra arriva
Tell Tale Tusk, sestetto che fa
dell’armonia vocale il suo punto
di forza: tre bravissime cantanti
e polistrumentiste per un repertorio che affonda le radici nella
tradizione folk. Il dixieland arriva dalla Sicilia con la Tinto
Brass Band. A fare da collante a
tutte le esibizioni le Hostress,
un trio comico-vocale di ragaz-

Fabio Concato

Una delle passate edizioni del Manciano Street Music Festival

ze, che in abito da hostess, animeranno le strade di Manciano
con i loro pezzi e i loro “consigli”
su come affrontare la manifestazione. Venerdì 8 giugno evento
d’eccezione: Fabio Concato in
concerto.
«Quest’anno abbiamo deciso

di azzardare – spiega Michele
Santinelli, presidente dell’associazione Diego Chiti e direttore
artistico del festival – e lo abbiamo fatto con un intento preciso:
quello di dare ancora più risalto
al nostro paese e al nostro festival. Far crescere un festival signi-

fica anche far crescere il borgo
che lo ospita e renderlo attrattivo dal punto di turistico. Con
questa scelta andiamo fuori dal
campo street band ma ospitiamo un’icona della musica italiana: Fabio Concato in piazza della Rampa, e come tutti i nostri

co regionale una specificazione per il Monte Amiata che pone l’attuale potenza complessiva installata (attorno ai 100
Mw) come un punto di equilibrio tra lo sfruttamento della
risorsa con le tecnologie oggi
impiegate e la vocazione socio
economica del territorio».
La conclusione per Tiberi è
dunque naturale: «Oggi l’Enel
ha presentato un procedimento di Via per una nuova centrale da 20 Mw a Piancastagnaio
anche se, dopo 11 anni dall’inizio dell’indagine epidemiologica, Ars non l’ha ancora terminata e proprio in questi giorni
ha presentato i dati preliminari relativi all’indagine InVetta,
dichiarando oltretutto che
non possono essere considerati attendibili e nemmeno conclusivi. Dunque non è possibile procedere per nuove centrali».
Tiberi batte l’accento anche
su un’altra questione: la debolezza dell’Amiata che si presenta non più unita. «L’unico
strumento in grado di relazionarci con Regione e Enel è la
coesione dell’Amiata tutta».

eventi a ingresso gratuito. La ciliegina sulla torta. Ringraziamo
il Comune di Manciano, Banca
Tema e Terme di Saturnia sponsor ufficiali dell’evento e tutte le
aziende locali che hanno deciso
di contribuire. Cogliamo l’occasione per ricordare che è ancora
aperta la sottoscrizione “Io sostengo il festival”».
«Sarà un’edizione più lunga
del consueto – dice il consigliere
delegato alla Cultura del Comune di Manciano, Sergio Pietretti
– con ben quattro gruppi internazionali e tre italiani, con grandi ospiti d’eccezione, uno su tutti Ellade Bandini, batterista di
Fabrizio de André e Francesco
Guccini, e con musica per tutti i
gusti. Un festival sempre più colorato, sempre più vissuto, sempre più importante e sempre più
amato. Un orgoglio per Manciano».
«Quest’anno – conclude il sindaco di Manciano, Mirco Morini – il festival raggiunge un altissimo livello qualitativo. Questo
evento per noi rappresenta non
solo divertimento e buona musica ma un’occasione per far vivere Manciano al massimo, per dare il benvenuto ai turisti che
aprono la stagione e per far uscire Manciano fuori dai propri
confini».

