


ricerche Magiiano»
Polemica de l ' SIZI ne®® « io perforare senza dire nulla»

NELLE prossime ore il gruppo di
opposizione «Viva Magliano Viva»
presenterà al sindaco Diego Cinelli
un'interrogazione sull'attività della
società Futuro Energia nel territorio
comunale ed in particolare a Pereta.
«Abbiamo infatti appreso dall'albo
pretorio - dice Eva Bonini, del grup-
po consiliare di minoranza - che la
società, titolare di un permesso di ri-
cerca di serbatoi geotermici nel no-
stro sottosuolo, abbia richiesto la pos-
sibilità di eseguire, senza valutazio-
ne d'impatto ambientale, prospezio-
ni sismiche con mezzi meccanici di
scuotimento del terreno (vibroseis)
ed una perforazione di un pozzo, fi-
no alla profondità massima di 300
metri, per la misura del gradiente di
temperatura». Attività prevista sul
territorio senza che l'amministrazio-
ne comunale, prosegue la minoran-
za, abbia messo a conoscenza la sua
popolazione. «E neppure il Consi-
glio comunale, ma soprattutto se ne
sono infischiati dei cittadini che, a lo-
ro insaputa, si ritroveranno in casa
loro soggetti che provocano dei
mini-terremoti per conoscere me-
glio il sottosuolo. Al di là di questa
attività, che tra l'altro ci pare abba-
stanza invasiva, vorremmo capire co-
sa pensa l'amministrazione comuna-
le di questa vicenda che, ovviamen-
te, è finalizzata alla realizzazione di
centrali geotermiche nel nostro terri-
torio». «Dal nostro punto di vista -
prosegue Eva Bonini - le energie rin-
novabili ed anche la geotermia posso-

T a1VELLA Il macchinario necessario per le indagini geotermiche

no rappresentare una grande oppor-
tunità anche per il territorio di Ma-
gliano in Toscana ma devono essere
ben pianificate prima di prendere
qualsiasi tipo di decisione. Credia-
mo ad esempio che non in tutti i ter-
ritori una risorsa comunque impat-
tante da diversi punti di vista come
la geotermia sia sfruttabile, tanto me-
no in ambienti particolari, completa-
mente vocati al turismo ed all'agri-
coltura, come quello di Magliano in

generale e Pereta in particolare. Det-
to ciò siamo perplessi e preoccupati
dell'assenza del sindaco e della sua
Giunta. A differenza di altre realtà
dove queste situazioni hanno scaturi-
to dibattiti, riflessioni ed approfondi-
menti, a Magliano regna il silenzio.
Intanto tra pochi giorni terminerà il
periodo che consente a tutti di pre-
sentare delle osservazioni e forse, se
l'amministrazione avesse informato
adeguatamente la popolazione, qual-
cuno le avrebbe anche presentate».
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