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Città Futura: “Grande notizia il no al gas, ora progettiamo
insieme il futuro”

“Accogliamo con entusiasmo la notizia che la centrale di Torre Valdaliga Nord non verrà riconvertita a
gas”. È la nota di Città Futura Civitavecchia, in prima linea da tempo sulla questione della
trasformazione a gas della centrale di TVN.

“È indubbiamente una vittoria sia della città che dell’intera comunità che, a parte qualche eccezione
poco lungimirante o interessata, ha manifestato in ogni occasione la pressochè totale contrarietà ad 
progetto anacronistico, dannoso e fuori dal contesto storico attuale.

 Quando si raggiunge un risultato simile si pensa a quanto si è speso in termini di impegno e costanz
come la testardaggine e la visione di qualche singolo sia gradatamente diventata patrimonio di
mobilitazione collettiva; di quanto lo scetticismo iniziale dei più abbia pian piano lasciato il posto ad u
comune nuova consapevolezza. La battaglia di pochi è diventata la battaglia di tutti e questo è già un
risultato eccezionale per un territorio troppo spesso succube degli eventi decisi da altri. Se a questo
aggiungiamo l’altro elemento che, a nostro avviso, è stato decisivo, ovvero la capacità di proporre
progetti alternativi in linea con la vera transizione energetica ed ecologica, in grado anche  di coniuga
ambiente, sviluppo alternativo e nuova e buona occupazione, si comprende come sia stato possibile
impedire la riconversione a gas della centrale Enel.

 Ora si aprono scenari impensabili fino a poco tempo fa: c’è la possibilità di pianificare un nuovo mode
di sviluppo condiviso e procedere congiuntamente verso l’obiettivo unico che è esclusivamente il ben
del nostro territorio”.
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Intanto stasera alle 23 su Raidue, all’interno della trasmissione Restart, nel quale sarà ospite il minis
alla Transizione Ecologica Roberto Cingolani, saranno intervistati Ismaele De Crescenzo (Città Futur
Riccardo Petrarolo (No al Fossile) e Simona Ricotti (Forum Ambientalista)


