
BARBAGLI PORTA IL DISSENSO ALLA GEOTERMIA FINO IN REGIONE

«LA BATTAGLIA contro la
geotermia speculativa si trasferi-
sce dalla strada al palazzo della
Regione». Dopo l'intensa giorna-
ta di domenica che si è sviluppa-
ta a Monticello Amiata , promos-
sa da Agorà Cittadinanza Attiva
e Proloco di Monticello Amiata,
il consigliere di A/gente comune
di Cinigiano Giovanni Barbagli
lancia il seguito del dissenso nei
confronti di ulteriori nuovi im-
pianti geotermici in territori
amiatini . «La società civile rap-
presentata dai molti abitanti di
Monticello e dai vari comitati
della provincia Grosseto ha
espresso la propria negatività
nei confronti del progetto Gesto
- afferma Barbagli - il parere ne-
gativo è inoltre arrivato dal nu-
cleo di valutazione dell'Unione
dei Comuni dell' Amiata Grosse-
tana.
ORA DUNQUE la partita si gio-
ca nelle sedi regionali e come ta-
le proprio ieri ho chiesto, come
capogruppo di A/gente comune,
ai consiglieri di opposizione pre-
senti in consiglio regionale di ri-
cevere una delegazione da noi
guidata e rappresentativa di tut-
ti i comitati che si battono con-
tro la geotermia nella nostra pro-

vincia». In Regione dunque per
chiedere delucidazioni : «Ai con-
siglieri invieremo la documenta-
zione sulle richieste delle ditte
che hanno richiesto l'autorizza-
zione allo sfruttamento geoter-
mico - continua - i pronuncia-
menti tecnici e politici della zo-
na e il parere di esperti nazionali
e internazionali.
CHIEDEREMO cosa succede
ora che è scaduto il provvedi-
mento elettorale del presidente
Rossi di sospensiva delle autoriz-
zazioni, cosa comporta l'accordo
Gori-Rossi sull'attività geotermi-
ca della Toscana . Il territorio è
di chi ci abita - conclude - e non
di chi ci specula». L'adesione da
parte dei comitati a questa inizia-
tiva promossa daA/gente comune
può essere inoltrata al gruppo
consiliare utilizzando la e-mail e
il telefono di Giovanni Barbagli.
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