
4 Lunedì
14 dicembre 2009

Si torna a parlare di energia
alternativa e si riparte da Toro.
Lo spunto viene dall’intenzione,
dell’amministrazione comunale,
di installare un parco  eolico in
contrada Selva. Il comitato “Pro-
teggiamo il nostro territorio” ha
organizzato un convegno per
discutere l’argomento “L’eolico:
ciò che dovremmo sapere e cosa
non ci viene detto”. Così, a for-
nire le spiegazioni dovute, sono
saliti in cattedra   Giovanni Ian-
nantuono dell’Enea Molise
(l’Agenzia nazionale per le nuo-
ve tecnologie, l’energia e lo svi-
luppo economico sosteni-
bile), Amodio De Angelis

Si è svolto a Toro il convegno su ‘ciò che dovremmo
sapere e cosa non ci viene detto’ sull’impianto da installare

Lo slogan: no secco
all’eolico selvaggio

presidente della Coldiretti Mo-
lise. Tutti concordi nel sostene-
re la tesi dell’importanza del-
l’energia pulita e soprattutto nel-
l’illustrare i lati positivi dell’in-
stallazione di un impianto eoli-
co e quelli che potrebbero esse-
re i risvolti negativi. Erano pre-
senti in sala anche esponenti del
mondo politico locale: dal con-
sigliere regionale del Pd, Miche-
le Petraroia al consigliere di Pa-
lazzo Magno Giuseppe Notarto-
maso, dal capogruppo di mag-
gioranza al comune di Toro Giu-
seppe Ruggiero all’intera mino-

ranza del consiglio comunale lo-
cale. Per Michele Petraroia si è
presentata l’opportunità di met-
tere in evidenza gli aspetti ne-
gativi della leg-
ge regionale ap-
provata qualche
mese fa tornan-
do a cavalcare lo
slogan dell’eoli-
co selvaggio. La
p o p o l a z i o n e
presente, per la
maggior parte
residenti della
zona collinare
su cui l’impian-
to dovrebbe
prender vita,
sono per la mag-
gior parte con-
cordi nel soste-
nere la loro ade-
sione all’adozio-
ne dell’eolico
ma non a disca-
pito delle pro-
prie abitazioni,
della propria sa-
lute e della pro-
pria attività di
contadini. “Un convegno però
che non è servito a spiegare cosa
si vuole realizzare a Toro – so-
stiene il capogruppo di maggio-
ranza Giuseppe Ruggiero – Il
moderatore dell’incontro non-
chè membro del comitato, Gio-
vanni Mascia, ha ritenuto oppor-
tuno invitare a prendere la pa-
rola a personaggi politici estra-
nei all’amministrazione comu-

“Dicono che ci saranno
pale vicino alle case

ma non siamo contrari
all’energia alternativa”
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Simonelli: è
una manovra
strumentale

nale e a Toro in genere (Petra-
roia, Notartomaso e Mario Fe-
rocino, sindaco di Jelsi) ma non
si è minimamente preoccupato
di far intervenire un esponente
della maggioranza per illustrare
il progetto e per dimostrare, fat-
tivamente, che l’iniziativa mes-
sa in campo non prevede nep-
pure l’ombra di adottare un eo-
lico selvaggio”. Ha suscitato cla-
more l’assenza del sindaco An-
gelo Simonelli. “E’ stato invita-
to – hanno sostenuto i membri
del comitato – ma ha ritenuto
opportuno non presentarsi”. In-

tanto il convegno, pur illustran-
do i pro e i contro dell’eolico,
non è servito a chiarire le idee
sull’impianto che dovrebbe sor-
gere a Toro. I cittadini sosten-
gono di aver visionato il proget-
to che prevede l’installazione di
pale vicine alle proprie abitazio-

ni, la maggioranza comunale ri-
badisce l’assoluta irrealizzabilità
che questo avvenga aggiungen-
do che “ad oggi – sostiene Giu-
seppe Ruggiero – non esiste il
progetto esecutivo dell’installa-
zione dell’impianto eolico”.
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‘Non si è fatta
 informazione

sul nostro progetto’

Angelo Simonelli ri-
sponde alla baraonda che
si è creata con il convegno
e alle accuse di mettere in
atto un progetto di eolico
selvaggio. “Non sono an-
dato al convegno – dichia-
ra il sindaco – perché era
in programma per l’11 dicembre e la seconda richiesta è stata
presentata solo due giorni prima”. Per il resto, il primo cittadino
di Toro rivela: “E’ stato un atto strumentale della minoranza che,
pur dichiarandosi estranea alla manifestazione, ha mosso i fili.
Quella stessa minoranza capeggiata da Gianna Cassetta e che nel
dire di no oggi – dichiara il sindaco Simonelli – ha dimenticato di
essersi astenuta nella votazione in consiglio comunale”. Intanto,
sul malcontento generale dei cittadini di contrada Selva, Angelo
Simonelli assicura: “L’amministrazione organizzerà altri incon-
tri, come quelli già fatti in cui gli stessi cittadini hanno ritenuto
opportuno non presentarsi, per fare chiarezza sull’argomento e
per dimostrare loro che verranno rispettate tutte le norme rela-
tivo all’eolico”. Intanto si apre anche un altro aspetto della fac-
cenda: i cittadini hanno dichiarato di aver visto il progetto messo
in campo dall’azienda interessata. Il sindaco, oltre a ribadire
che non esiste ancora  un progetto esecutivo, accusa il consi-
gliere Gianna Cassetta di aver sottratto documenti dal Comu-
ne, “atti - dichiara il primo cittadino - di cui la Cassetta poteva
solo prendere visione e non fotocopiare e distribuie, soprattut-
to se si tratta di bozze non definitive e suscettibili di qualsiasi
modifica”. E conclude: “E’ stata fatta disinformazione”.
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