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Dopo Montenero d'Orcia,
Monticello Ami ata e Sorano, la
protesta contro i nuovi proget-
ti di centrali geotermiche in
provincia di Grosseto arriva a
Pereta, nel comune di Maglia-
no, che alle trivelle risponde
«No grazie».

"Trivellare Pereta? No gra-
zie" è il titolo di un incontro
pubblico che si tiene domani
alle 18 al circolo Bacco e Vene-
re di Pereta-Casa del Popolo,
organizzato dal Comitato per
la Tutela del Paesaggio e
dell'Ambiente di Magliano.

A Pereta sono in corso ricer-
che di fluido geotermico in pre-

visione della costruzione di un
impianto a ciclo binario, da
parte della società Futuro Ener-
gia. Il permesso di ricerca -
uno dei diciotto concessi dalla
Regione nel "pacchetto" del 15
dicembre 2013 - e ricade nei
comuni di Scansano, Maglia-
no e Orbetello.

L'incontro, nelle intenzioni
degli organizzatori, servirà a
trattare i progetti di ricerca geo-
termica e la salvaguardia del
territorio dal punto di vista del-
la sicurezza, della salute e
dell'economia.

Sono stati invitati Gianpiero
Secco, sindaco di Seggiano e
ingegnere, la consigliera
all'Ambiente, sempre di Seg-

giano, Erika Comina - la cui
amministrazione è molto criti-
ca sulla geotermia - e una rap-
presentanza degli amministra-
tori di Scansano e Magliano,
moderati dal giornalista Enri-
co Fletzer. Alla fine dell'incon-
tro ci sarà un rinfresco.

L'incontro a Pereta servirà a
vagli are gli umori della popola-
zione locale sulla geotermia,
dopo la battaglia senza quartie-
re della Val d'Orcia, con abitan-
ti e imprenditori contro la cen-
trale pilota che la Gesto Italia
vorrebbe realizzare a Montene-
ro d'Orcia (Castel del Piano); la
rivolta di Monticello Amiata
(Cinigiano) contro l'ipotesi di
centrale della Geoenergy sul

Enrico Fletzer modera il dibattito

Monte Labbro ; la recente pre-
occupazione sulle colline del
tufo per l ' impianto della Sorge-
nia Geothermal, che ha un per-
messo di ricerca spalmato sui
comuni di Castell 'Azzara, Sora-
no, Santa Fiera. (ff.)
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