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ragioni ambi e t liste presentate al Consiglio di Stato

IL COMITATO SoS Geotermia
non molla la lotta contro le centra-
li di Bagnore e quelle del versante
senese. Col sostegno del Forum
Ambientalista e del Wwf, attraver-
so l'avvocato Nunzi, ha presenta-
to al Consiglio di Stato il ricorso
contro la sentenza del Tar sulla
centrale Enel Bagnore 4. Una bat-
taglia che fa seguito anche alle se-
gnalazioni di alcuni cittadini di
Arcidosso preoccupati perché ini-
ziano a subire gli effetti della cen-
trale del cantiere di Bagnore. «Sia-
mo convinti che l'autorizzazione
concessa dalla Regione sia stata ri-
lasciata con violazioni di legge e
siamo fiduciosi - afferma il comi-

SOLIDALI
«Sostei o i movimenti
che si oppon ono
alii pianti in altre zone»

tato - che il Consiglio di Stato
vorrà approfondire le motivazio-
ni, che pure erano state presenta-
te al Tar, e riconoscerne la fonda-
tezza. Di certo la lotta contro la ge-
otermia industriale dannosa non
finisce entro il perimetro giudizia-
rio - continua Sos Geotermia -
ma investe il campo sociale e poli-
tico». Il comitato poi esprime pie-
na solidarietà e sostegno concreto

ai comitati che si stanno mobili-
tando in aree finora non interessa-
te direttamente dalle centrali, co-
me Montenero, Monticello, Cini-
giano e appoggia: «La netta presa
di posizione dei sindaci del ver-
sante grossetano contrari all'ipote-
si della centrale di Montenero. Ci
auguriamo che la prospettiva di
una proliferazione di trivelle ab-
bia provocato un momento di ri-
flessione sulle prospettive che si
vogliono dare a questo territorio e
che da questo si passi a ridiscute-

re anche delle ben più inquinanti
e dannose centrali esistenti e pre-
viste sia a Bagnore e a Piancasta-
gnaio». Nel Frattempo il Comita-
to ha aperto un dialogo con il nuo-
vo sindaco di Abbadia Fabrizio
Tondi con il quale si sono incon-
tri in presenza anche del dottor
Borgia e al quale hanno presenta-
to tutte le ragioni che secondo lo-
ro devono impedire la crescita del-
la geotermia Enel in Amiata.
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