
I CINIGIANO

Ora la battaglia perla geotermia
si trasferisce dalla strada al pa-
lazzo della Regione . Giovanni
Barbagli , capogruppo della lista
di minoranza Al gente comune
di Cinigiano , fra i sostenitori del-
la battaglia antigeotermica, il
giorno dopo il successo della
manifestazione contro le centra-
li a Monticello Amiata, chiede di
essere ricevuto in Regione. «Do-
po la bella e partecipata iniziati -
va promossa da Agorà a Monti-
cello, la politica non può rima-
nere inerte - afferma Barbagli il
giorno do la presa di posizione
dei monticellesi - La società civi-
le rappresentata dai molti abi-
tanti di Monticello e dai vari co-
mitati della provincia: (Monte-

nero, Arcidosso, Casteldelpia-
no, Santa Fiora , Scansano, Man-
ciano , etc), ha detto no agli inse-
diamenti geotermici di Monti-
cello, Cinigiano e Montenero in
modo chiaro e netto. Ora tocca
alla politica dirlo». Barbagli ri-
corda i tanti passaggi avuti attor-
no alla questione . «Dopo il pare-
re negativo del nucleo di valuta-
zione della Unione dei Comuni
dell'Amiata Grossetana al pro-
getto Gesto - spiega - il parere
negativo espresso alla unanimi-
tà espresso dal consiglio straor-
dinario tenutosi a Monticello
ora la partita si gioca nelle sedi
regionali e a tale proposito sta-
mani ho chiesto come capo-
gruppo A/gentecomune ai con-
siglieri di opposizione presenti
in Consiglio Regionale di riceve-

re una delegazione da noi guida-
ta e rappresentativa di tutti i co-
mitati che si battono contro la
geotermia nella nostra provin-
cia. L' adesione da parte dei co-
mitati può essere data al nostro
gruppo consiliare utilizzando
questi contatti : giovanni.barba-
gli5@gmail.com; tel-
335/7761813. Ai consiglieri in-
vieremo la documentazione sul-
le richieste delle ditte che han-
no richiesto l'autorizzazione al-
lo sfruttamento geotermico, i
pronunciamenti tencnci e poli-
tici della zona e il parere di
esperti nazionali e internaziona-
li. Chiederemo cosa succede
ora che è scaduto il provvedi-
mento elettorale del presidente
Rossi di sospensiva delle auto-
rizzazioni». (f b.)
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