
Geotermia
«sped izione >>

a Firenze
per La moratoria

DOPO un lungo periodo di
lotte, osservazioni, manifesta-
zioni e altre attività di prote-
sta contro un ulteriore possibi-
le sviluppo geotermico sul ter-
ritorio dell'Amiata, sono arri-
vate ieri alcuni risposte. Abi-
tanti, imprenditori, esperti e
consiglieri del gruppo di mi-
noranza di Cinigiano , A/gen-
tecomune, hanno incontrato
a Firenze Tommaso Fattori
capogruppo di Sel, Giacomo
Giannelli, capogruppo Movi-
mento cinque stelle, Elisa
Montemagni, capogruppo Le-
ga e Giovanni Donzelli, capo-
gruppo Fratelli d'Italia. «Ab-
biamo consegnato - racconta-
no - un dossier ai capigruppo
con la documentazione com-
pleta dalla concessione alla
Gesto/Italia spa per Montene-
ro S.Rita. - spiega Giovanni
Barbagli, di Algentecomune -
Nel corso del confronto si so-
no ripercorse tutte le fasi della
battaglia contro gli interventi
geotermici di Montenero e di
Monticello, le richieste di con-
cessione , i pareri contrari dei
comuni di Cinigiano e Seggia-

no, quello dell'Unione dei Co-
muni e quello del nucleo di va-
lutazione del Unione dei Co-
muni nel quale si afferma in
modo chiaro il parere negati-
vo motivato dalla rottura del-
le sostenibilità ambientale». E
la delegazione amiatina ha ot-
tenuto risposte: «Sarà chiesto
alla commissione ambiente
del Consiglio di effettuare le
audizioni dei comitati, degli
imprenditori, delle associazio-
ni di categoria e degli stessi en-
ti locali, per ascoltare la socie-
tà civile e la varie posizioni
sul problema degli interventi
geotermici di Montenero e di
Monticello - racconta Barba-
gli -. Inoltre è stato concorda-
to di preparare una mozione
per la fine di settembre da sot-
toporre alla discussione del
Consiglio Regionale, chiedere
alla Giunta la proroga della
moratoria degli interventi di
ricerca geotermica di Monte-
nero e Monticello fino a quan-
do non saremmo in possesso
dei risultati epidemiologici
della commissione insediata
dalla Giunta».
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