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di NICOLA CIUFFOLETTI

L'ORA «X» è arrivata , tutte le os-
servazioni sono state consegnate
al ministero dell'Ambiente e ades-
so per i cittadini della Val d'Orcia
Inferiore è opportuno attendere.
Qualche giorno fa Comitati, Cia,
Camera di Commercio , Unione
dei Comuni dell'Amiata Grosseta-
na, comune di Castel del Piano e
qualche privato avevano provve-
duto ad inviare al Ministero le os-
servazioni critiche nei confronti
del progetto di Centrale geotermi-
ca a Montenero . Ieri, ultimo gior-
no disponibile , Agorà cittadinan-
za Attiva di Monticello Amiata,
ha fatto sapere che la segreteria
del Comune di Cinigiano ha con-

cluso la spedizione delle osserva-
zioni dei cittadini in relazione al
progetto geotermico denominato
Montenero . Sono oltre 600 le os-
servazioni che sono state inviate
al ministero dell'Ambiente e del-
la tutela del territorio e del mare.

«TOCCANTE l'osservazione di
don Antonio Bartalucci, parroco
di Monticello, Cinigiano, Porro-
na, Santa Rita, Castiglioncello
Bandini e Montenero in grado di
unire la religiosità dei luoghi e
delle popolazioni con le tradizio-
ni, le radici , l'economia e l'etica
chiedendone il rispetto». Così
Agorà, che continua : «Sono 20 le
osservazioni tecniche sul proget-
to dell 'impianto preparate da un

docente universitario di ingegne-
ria elettrica nelle quali si chiede ai
proponenti un profondo riesame
di molti aspetti del progetto e si
solleva preoccupazione sulla stabi-
lità delle strade , sull'inquinamen-
to magnetico, sul rumore, sulla
presenza di liquidi infiammabili,
sulle polveri sottili e sul gas radio-
attivo radon».

LE OSSERVAZIONI culturali e
sociali della Proloco di Monticel-
lo Amiata tracciano la sua inequi-
vocabile vocazione turistica e agri-
cola. In prima linea anche gli enti
di tutela e valorizzazione dell'eno-
gastronomia : il Consorzio Seggia-
no Dop e l 'Associazione per la va-
lorizzazione della Castagna del
Monte Amiata Igp, hanno sottoli-
neato che subirebbero un gravissi-
mo danno economico con la per-
dita di centinaia di posti di lavoro
a fronte delle pochissime unità of-
ferte da un impianto geotermico.
Poi Agorà conclude: «Le oltre
600 osservazioni dei cittadini si
concentrano sulla stabilità delle
loro abitazioni e l'eventuale au-
mento degli inquinanti (quali l'ar-
senico ) nell'acqua dei pozzi e del-
le sorgenti utilizzate per l'irriga-
zione degli orti e per l'abbevera-
mento degli animali; i possibili
danni agli uliveti, ai castagneti e
ai vigneti per effetto dei lenti mo-
vimenti del terreno. La nostra ma-
nifestazione è un messaggio chia-
rissimo alle istituzioni regionali e
nazionali».
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