
SALVIA IL BORGO I MONTECAST E LLI: RACCOLTE S UB ITO 250 FIRME
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DUECENTOCINQUANTA so-
stenitori nel giro di poche ore: è la
nuova petizione ambientalista lan-
ciata sui mari di internet (basta clic-
care su change.org), per `salvare' il
piccolo borgo di Montecastelli Pisa-
no, nel Comune di Castelnuovo
Valdicecina. Un Sos forte e chiaro,
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Appello rivolto diretta mente
aL presidente Rossi: «Così
si d istrugge area di pregio»

diretto al governatore della Regio-
ne Enrico Rossi per «revocare l'au-
torizzazione all'industrializzazione
forzata - si legge nella petizione -
dell'ultima area dedicata ad un'eco-
nomia sostenibile sul territorio co-
munale». Secondo il fronte green,
per questo spicchio di paradiso
dell'Alta Valdicecina: «ci troviamo
nell'imminenza di una decisione
storica, che ribalterebbe completa-
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mente le prospettive dell'area». Nel
mirino c'è la società Magma Ener-
gy Srl, che ha presentato domanda
di avvio del procedimento di valu-
tazione ambientale (Via), per la rea-
lizzazione di centrali geotermiche
e pozzi di produzione, «che andreb-
bero a distruggere completamente
questa zona, delicata sotto i profili
ecologici, idrici, ambientali ed eco-
nomici».

UNA NUOVA battaglia che si
somma alla guerra che alcune asso-
ciazioni verdi stanno combattendo
in un'altra area di pregio della Val-
dicecina, il Masso delle Fanciulle,
proprio per contrastare il progetto
di realizzazione di pozzi esplorativi
per verificare la presenza di even-
tuali serbatoi geotermici. «Se il pro-
getto di Magma dovesse decollare
- insistono gli Amici di Monteca-
stelli, il comitato difensori della To-
scana e le associazioni Casole No-
stra e Ecomuseo Borgo la Selva -
tutti gli investimenti economici,
culturali, infrastrutturali portati
avanti anno dopo anno, sarebbero
praticamente vanificati. Per questo
ci rivolgiamo direttamente al presi-
dente della Regione, perché tutto
ciò venga fermato. Il territorio del-
la Valdicecina deve continuare ad
essere preservato e difeso, nell'inte-
resse di tutti. Rinnegare la storia
della geotermia, in questi luoghi,
sarebbe impossibile. Ma è dovero-
so prendere atto del valore della di-
versificazione delle attività econo-
miche che, sul territorio, hanno tro-
vato nel tempo una via di coesisten-
za. Chiediamo pertanto di revocare
l'autorizzazione concessa alla Mag-
ma» chiudono i comitati.

Ilenia Pistolesi

,,,11aUA
t > U 1 VA BATTAGLIA Una centrale geotermica a Larderello SCAI:A [I fYiUm


	page 1

