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I gruppi di protesta hanno messo a punto un calendario
di NICOLA CIUFFOLETTI
CIRCA SESSANTA persone
hanno risposto con la loro presenza all'evento di Bagnoli nella giornata organizzata da «No Gesi - rete nazionale No geotermia Elettrica, Speculativa ed Inquinante».
Tra il pubblico presenti attivisti
di vari comitati che sono nati più
o meno di recente in Amiata, come Agorà Cittadinanza Attiva,
Sos Geotermia, il Comitato per la
difesa della Val d'Orcia Inferiore,
No geotermia Seggiano, e il neonato gruppo di Semproniano.
Non solo attivisti ma anche politici locali e cittadini non appartenenti ad alcun comitato ma interessati alla materia. Presenti dunque rappresentanti del Comune

di Seggiano e del gruppo di minoranza di « Insieme per Arcidosso».
Dalla riunione è uscito fuori che a
breve saranno preparate dai comitati quattro iniziative, tre sulla
geotermia, una locale che si svolgerà probabilmente a Monticello

«Pronta un'interrogazone
per chiedere il rispetto
delle prescrizioni in materia»
o Montenero, e una regionale a
Colle Val d'Elsa, in occasione di
un incontro che terrà il governatore Rossi . L'altra iniziativa sarà nazionale, quando verranno discusse le mozioni parlamentari a Roma e in più un'altra regionale a so-

stegno dl comitato per la salute
che si terrà a Firenze . «Noi come
minoranza di Arcidosso - afferma Corrado Lazzeroni - abbiamo
espresso il fatto che seguiamo con
estremo interesse la questione. A
giorni presenteremo un'interrogazione alla maggioranza dove chiederemo controlli e che le amministrazioni comunali facciano rispettare le prescrizioni . Ribadisco
che noi siamo contrari ad altre
centrali e si spera che la moratoria
regionale, in materia di perforazioni del suolo non sia soltanto
una scelta dettata da una manovra
elettorale». A Seggiano, dove maggioranza e minoranza sono unite
contro lo sviluppo geotermico
sull'intero territorio di competenza comunale, sta nascendo un comitato e che anche nella giornata
di domenica ha avanzato delle
proposte concrete : «tempo fa abbiamo chiesto ai nostri attori economici, quindi commercianti, albergatori, proprietari di aziende
agricole e agriturismi di aderire alla nostra campagna di informazione - afferma Erika Comina, assessore all'ambiente del Comune esponendo adesivi che richiamano ad un No alla Geotermia. Alcuni di loro hanno accolto la proposta e adesso si tratta di trovare un
logo adatto e realizzare gli adesivi
da distribuire. Altra novità sta
nell'informazione che stiamo dando agli abitanti . Ogni due mesi
esce, come allegato al bollettino
comunale, un inserto dal titolo
No Geotermia Seggiano».

