
Circa 600 persone alla manifestazione `aldichiana da vivere" contro ilprogetto delle biomasse all'ex Sadam

Maxi corteo per cure no alla Centrale
VALDICHIANA

"Disposti a lottare fino alla fine per
vincere la partita che mette in gioco la
posta più alta: la salute dei cittadini, la
salvaguardia dell'ambiente perché è
solo attraverso la garanzia di questi fat-
tori che può essere davvero tutelato an-
che il lavoro". Ad aderire e a "scendere
sul campo" ieri, per la manifestazione
"Valdichiana da vivere" - per dire
"no" sia al progetto di riconversione
dell'ex-Sadam in centrale a biomasse
da 51,5 Mwt sia agli analoghi impian-
ti per la Valdichiana -
sono stati Associazio-
ni e Comitati uniti del-
la Valdichiana, Italia
Nostra, Fai, tanti citta-
dini e le istituzioni lo-
cali attese: Comune di
Lucignano. Comune
di Arezzo con la parte-
cipazione del neoasses-
sore all'Ambiente, Paolo Fulini, Co-
mune di Foiano della Chiana con il
sindaco, Franco Parigi, l'assessore all'
Ambiente, Stefano Loppi, ed il consi-
gliere Giovanni Scartoni, Comune di
Cortona, con la vicesindaco, Gabriel-
la Mammoli, Comune di Marciano,
con il sindaco Marco Barbagli e l'as-
sessore al Bilancio, Enzo Franchi, e
Comune di Monte San Savino con l'as-
sessore alla Scuola e alle Pari Opportu-
nità, Erica Rampini. Oltre seicento i
partecipanti all'evento, secondo il da-
to confermato dagli organizzatori,
che ha visto muovere il corteo dal Pon-
te a Cesa (Sentiero della Bonifica) per

un breve cammino fino alla vicina
area dove è stata localizzata la costru-
zione della Centrale (Ca' Bittoni), fino
al Centro Volo Serristori. Qui Lucioli
ha riportato i dati salienti della ricerca
condotta insieme ai medici di medici-
na generale della Valdichiana: "Dalla
lettura del progetto di costruzione del-
la centrale elettrica della PowerCrop
emergono delle criticità rilevanti che
possono influire negativamente sulla
salute della popolazione dei comuni
di Marciano della Chiana, Lucigna-

Associazioni,
comitati, cittadini
e istituzioni: tra
i presenti il neo
assessore Fulini

no, Castiglion Fio-
rentino, Foiano,
Arezzo. Oggi sappia-
mo, da studi fatti sul
particolato fine e ul-
trafine, che gli im-
pianti a combustio-
ne producono enor-
mi quantità di parti-
celle inferiori a Pm l 0

e da studi internazionali, condotti an-
che dall'Organizzazione Mondiale del-
la Sanità, è stata evidenziata la perico-
losità delle polveri sottili e ultrasottili
per la salute umana. Queste particelle
possono causare malattie croniche
dell'apparato respiratorio, malattie
cardiovascolari, tumori e sono partico-
larrnente pericolose per i bambini".
"Parteciperemo alle audizioni pubbli-
che - concludono i Comitati e le Asso-
ciazioni organizzatrici - il cui calenda-
rio sarà stabilito nell'ambito delle Con-
ferenza dei servizi di domani (oggi) e
del 29 aprile prossimo".

Sara Polvani
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Alcuni momenti del corteo , l'assemblea nel tendone del Centro Volo Serristori e in basso a destra l ' assessore Paolo Fulini con la figlia di 9 mesi
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