
Dornenica la ,,(rcrnc.le nurnffiCstaúione cli protestcr delle associazioni contro il progetto Pr>ivercrc ,   er I irrl  ircrrto cr bic»7acassc

pronti
GG Bitlonicentrale,

VALDICHIANA
Siamo al rush finale - ma la
volata non si esaurirà in po-
chi secondi, probabilmente ci
vorranno mesi e forse anni -
nell'annosa vicenda della co-
struenda o meno centrale a
biomasse, proposta dalla pro-
prietà in riconversione dello
zuccherificio, che per quasi
mezzo secolo operò sulla spia-
nata del Giuncheto.
Alla vigilia della riunione are-
tina della Conferenza dei Ser-
vizi - ce ne sarà una il 22, poi
un'altra il 29 aprile - il folto
fronte dei contrari scenderà
in campo per manifestare la
propria decisa contrarietà al
progetto. L'Associazione Tu-
tela Valdichiana, il Comitato
per Castiglioni, il Comitato
Tutela di Cortona, il Comita-
to Salute e Paesaggio in Valdi-
chiana, Italia Nostra, organiz-
zano per domenica pomerig-
gio una manifestazione deno-
minata "Valdichiana da vive-
re", alla quale chiamano tutti
i cittadini e i gruppi contrari
al progetto di Powercrop.
Il raduno dei manifestanti è
fissato alle 15 al ponte di Por-
to a Cesa (Sentiero della Boni-
fica). Da qui il corteo muove-
rà verso la località '"Ca' Bitto-
ni'", dove Powercrop vorrebbe
costruire l'impianto a biomas-
se da 51,5 Mwt. Qui ci sarà
l'occupazione simbolica del si-
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to in questione, quindi sposta-
mento al vicino Centro Volo
Serristori, dove è in program-
ma un dibattito, con interven-
ti di medici ed esperti sui ri-
schi per la salute, sulle caratte-
ristiche dell'impianto e sulla
sua pericolosità. Seguiranno
domande e interventi dei cit-
tadini. "La manifestazione -
affermano gli organizzatori -
ha l'intento di sensibilizzare
gli enti preposti a decidere po-
sitivamente sulla sorte della
vallata, di evidenziare i rischi
perla salute derivanti da inse-
diamenti insalubri realizzati
per l'interesse di pochi, di far
vedere l'attaccamento dei cit-
tadini alla loro terra, per non
distruggere l'ambiente in cui

viviamo e garantirne il futu-
ro, per creare prospettive di la-
voro effettive, per uno svilup-
po ecosostenibile".
Contro la centrale si è più vol-
te espresso il Comune di Ca-
stiglion Fiorentino, hanno fir-
mato un documento comune
i sindaci della Valdichiana,
ma Powercrop (Enel - Macca-
ferri), ma il rassemblement
(direbbe Berlusconi) delle as-
sociazioni contrarie al proget-
to intende mettere sul piatto
della bilancia, alla vigilia del-
la Conferenza dei Servizi, la
contrarietà della popolazio-
ne, rappresentata da una ma-
nifestazione che si annuncia
di grandi proporzioni.
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