
NOTA CONGIUNTA DEI SEGRETARI DEMOCRATICI SOSTEGNI , INCATASCIATO E GUICCIARDINI

No alle trivelle, esulta il Pd: «Salvata la Valdelsa»
«DALLA REGIONE è arrivato
un segnale forte e chiaro contro
l'estrazione di anidride carbonica
a Certaldo. Segnale che accoglia-
mo con soddisfazione e che rispec-
chia l'impegno per la difesa del
territorio e della valorizzazione
dell'ambiente che il Pd ha soste-
nuto e con determinazione in que-
sti anni». Così Fabio Incatasciato,
segretario provinciale del Pd, Nic-
colò Guicciardini, segretario pro-
vinciale del Pd senese ed Enrico
Sostegni (nella foto), segretario
Pd dell'Empolese Valdelsa, com-
mentano il'no' della giunta regio-
nale sulla Via (valutazione di im-
patto ambientale) per la realizza-
zione di due pozzi esplorativi per
la ricerca di C02 a Certaldo.
«Con costanza e coerenza - si leg-
ge nella nota dei tre segretari de-

mo - siamo stati contrari a un pro-
getto inadatto al territorio e che
non dà certezze sull'impatto che
potrebbe avere a livello ambienta-
le. E' stato un lungo percorso poli-
tico, e oggi si iniziano a vedere i
risultati di una battaglia in cui è
stata fondamentale la sinergia tra
politica, istituzioni e cittadini mo-
bilitati nell 'interesse del territo-
rio».
Il no della Regione «è un atto coe-
rente con le politiche sul clima e
sul contenimento delle emissioni
di anidride carbonica che sta por-
tando avanti da tempo , in linea
con quelli che sono gli obiettivi
europei. La scelta della giunta re-
gionale dà ragione all 'impegno lo-
cale, che ha visto in prima linea i
cittadini organizzati nel comitato
e che ha trovato il supporto delle

istituzioni e del Pd, a dimostrazio-
ne del fatto che, quando siamo
uniti, è possibile incidere sulle vi-
ta reale e sui bisogni concreti del-
le persone , lavorando per il bene

« Prem iata una lu nga
batta g lia portata avanti
assieme ai cittadini»

delle nostre comunità. Per la cre-
scita della Valdelsa - insiste la no-
ta - dobbiamo puntare alla valo-
rizzazione del patrimonio am-
bientale e culturale , sostenendo la
sua vocazione turistica e il rilan-
cio delle attività economiche.
Dobbiamo puntare su questi filo-
ni di sviluppo e non sull'attività
estrattiva se vogliamo garantire
un futuro sostenibile alle nostre
comunità. Il no della Regione ci
incoraggia a mantenere alta l'at-
tenzione su questo tema, in parti-
colar modo sulla centrale di Cer-
taldo . Nelle assemblee e incontri
per portare avanti la battaglia non
sono mancati toni accesi e mo-
menti di sfiducia , ma i fatti - ag-
giungonoi tre segretari del Pd -
danno ragione alla caparbietà por-
tata avanti . Ringraziamo sindaci
e amministrazioni di Certaldo,
San Gimignano e Barberino Val
d'Elsa, assieme ai cittadini che si
sono mobilitati, al segretario re-
gionale Parrini, al capogruppo
Ferrucci e al presidente Enrico
Rossi».
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