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Oggi dagli ambien/alisti di «Agora»

di NICOLA CIUFFOLETTI

«Ancora non so se andrò o meno
all'assemblea pubblica di Monti-
cello Amiata sulla geotermia ma
il mio parere e quello dell'ammi-
nistrazione è chiaro. Siamo con-
trari a qualsiasi tipo di perforazio-
ne e ad un progetto di centrale sul
Monte Labro». Risponde così Ro-
mina Sani, primo cittadino di Ci-
nigiano, alle incertezze sulla sua
presenza all'assemblea pubblica
che si terrà oggi a partire dalle 17
al vecchio cinema di Monticello
Amiata. Capofila della protesta
l'associazione Agorà Cittadinanza
Attiva, formata da un gruppo di at-
tivisti ambientalisti, che prima si
è mossa contro quel nuovo im-
pianto geotermico che potrebbe
sorgere a Montenero d'Orcia e
che ora si schiera contro una nuo-
va minaccia, quel progetto di per-
forazione presentato in Regione
dalla società Geoenergy e che ri-
guarderebbe una parte incontami-
nata del Monte Labro. A questa
assemblea è attesa la presenza dei

solo quando ci saranno
«Mi esprimerò pubblicamente

comitati dell'Amiata antigeoter-
mia, del primo cittadino di Cini-
giano e di tutta l'amministrazio-
ne, ma Romina Sani mette in dub-
bio la sua presenza . I motivi che
la spingono (sempre sul forse) a
non partecipare sono chiari: «da

parte mia non c'è nessun rifiuto,
anzi i comitati e le associazioni

del luogo possono convocare as-
semblee, riunioni e altro, ma io da
primo cittadino mi esprimerò in
pubblico solo quando avremo de-
gli elementi reali sulla geotermia.
Detto questo - continua - ho già
riferito, in occasione del Consi-
glio comunale di giovedì tutte le
disposizioni in materia di geoter-
mia. Al momento siamo in una fa-
se di sospensiva regionale che
blocca tutte le attività per sei me-
si, anche quelle di esplorazione di
pozzi. Ho ribadito prima che di-
ventassi sindaco e anche poco
tempo fa che a questo progetto sia-
mo pienamente contrari e anche
il nucleo dell'Unione dei Comuni
dell'Amiata Grossetana è dello
stesso parere nostro». Parole rassi-
curanti dunque da parte del sinda-
co di Cinigiano anche se gli abi-
tanti di Monticello hanno timore
che a due passi da quei luoghi in-
contaminati possa sorgere una
centrale geotermica di 10MW,
più del doppio di potenza di quel-
la di Montenero D'Orcia. Oggi a
Monticello inoltre partirà la rac-
colta di osservazioni contrarie a
questo genere di impianto. A
Montenero d'Orcia furono raccol-
te oltre 800 osservazioni, di tipo
tecnico e ambientale, un'attività

elementi reali di valutazione»

che coinvolse tutta la popolazione
e associazioni di categoria oltre
che le istituzioni. Anche a Monti-
cello, Agorà Cittadinanza Attiva,
punta a fare squadra e quindi pro-
durre un alto numero di osserva-
zioni da presentare a breve in Re-
gione.
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