
Elsa Il "Fondo"sostiene il sindaco

Appello del Fai ai cittadini
perché `Tonno con un "no" deciso

referendum sulla geotermia
CASOLE D'ELSA

La delegazione Fai di Siena e Provincia a, fianco del
sindaco sulla vicenda geotermia: "Sono ormai tre
anni - è scritto in un comunicato - che il territorio di
Casole e dei comuni limitrofi di Castelnuovo Val di
Cecina , Colle di Val d'Elsa, Radicondoli , San Gitni-
gnano e Volterra sono interessati dal progetto di ricer-
ca geotermica della Magma Energy denominato
Mensano . La delegazione del Fai di Siena e Provincia
ha subito espresso il proprio dissenso a questo proget-
to e ha aderito alla consulta del Comune di Casole
d'Elsa , formata da diverse associazioni del territorio
che hanno a cuore uno sviluppo economico basato
sul turismo di alto li-
vello culturale, sullo
sviluppo dell'artigia-
nato locale e sull'a-
gricoltura di quali-
tà, in cui la
sostenibilità am-
bientale e la salva-
guardia del territo-
rio rivestono un'im-
portanza fonda-

-----------------

mentale. Ora la scelta spetterà ai cittadini che saran-
no chiamati a votare il 29 e 30 novembre per scegliere
tra due opzioni : uno sviluppo industriale che distrug-
gerà uno dei paesaggi più belli della nostra provincia,
oppure uno sviluppo sostenibile basato su un equili-
brato rapporto di valorizzazione delle eccellenze del
nostro territorio". Il Fai - prosegue la nota - si dichia-
ra, allineato con la posizione dell'amministrazione co-
munale di Casole e con il sindaco Piero Pii, che si
schierano a favore del "no". "L'appello del Fai - con-
clude la nota - è rivolto ai cittadini di Casole d'Elsa
affinché si rechino numerosi a esprimere il loro voto e
che l'esito delle unse sia contro uno sviluppo indu-
striale che lascerebbe una, traccia indelebile sul territo-
rio, sull'ambiente e che costituirebbe un fardello pe-
sante per le generazioni future . La nostra, speranza è
che i cittadini votino "no" allo sviluppo industriale
della risorsa geotermica.
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