
GUARD IA ALTA MONTICELLO CONTRO G LI I MP IANTI
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MONTICELLO AMIATA un
paese di persone che crede profon-
damente in quel che fa. La volon-
tà di portare fino in fondo la mis-
sione antigeotermia è quindi all'or-
dine del giorno. Così sono state
riorganizzate tutte le carte utili al
fine di elaborare osservazioni con-
trarie al quell'insediamento geo-
termico che dovrebbe nascere in
prossimità del paese, in zona
Monte Labro. Un progetto che ri-
guarda principalmente il comune
di Cinigiano ma che tocca anche
il piccolo paese di Salaiola, frazio-
ne di Arcidosso, famoso per il suo
importante festival dedicato alla
poesia. Così, come già ha fatto per
la seconda volta Castel del Piano,
con Montenero d'Orcia, anche
Monticello si prepara per un'altra
ondata di controindicazioni da
spedire al ministero dell'Ambien-
te e che riguarderanno i fattori
ambientali, l'economia locale e lo
sviluppo del territorio. E sono già
pronti i «precompilati» per le os-
servazioni sul progetto di ricerca
Monte Labro con l'associazione
Agora Cittadinanza Attiva che in-
vita tutti i cittadini «ad un nuovo
sforzo». Già in estate il paese si
era mosso con una manifestazio-
ne per dire «no» a questo tipo di
geotermia, definita «speculativa»
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«Il Comune di Cinigiano insieme
con gli altri Comuni, rivendica
un ruolo preciso un'autonomia
nelle scelte di sviluppo del pro-
prio territorio. La discussione
non è neppure sulla valutazione
sanitaria dell'impatto che lo sfrut-
tamento geotermico avrebbe sulle
popolazioni limitrofe. Anche dan-
do per scontato che le migliori tec-
nologie, l'attenzione e il monito-
raggio costante garantiscano la si-
curezza, contestiamo scelte coatte
che intervengono e modificano il
lungo lavoro di costruzione del
nostro e diverso modello di svi-
luppo. Nei decenni trascorsi ab-
biamo lottato per trasformare una
condizione di debolezza in una
speranza. Abbiamo gestito il no-
stro paesaggio con cura pagando
dei prezzi, facendo rinunce, crean-
do un'economia che riuscisse a ri-
sollevare un'agricoltura debole e
non redditizia, superando anche
grandi difficoltà di infrastrutture.
Il presente e il futuro ci offrono,
oggi - conclude il sindaco - una
prospettiva con la crescita del turi-
smo rurale e sulla filiera di prodot-
ti di eccellenza. Non vogliamo
scorgere il profilo di uno stabili-
mento industriale o vedere appari-
re un impianto metallico guardan-
do le pendici dell'Amiata».

Nicola Ciuffoletti

ENERGIA Proseguono sul Monte Amiata le azioni di protesta contro gli impianti geotermici

«Abbiamo lavorato a lun go
per un abiente
che produce eccellenze»

dagli abitanti, amministratori e
imprenditori. Una lotta che vede
andare a braccetto Amministrato-
ri e cittadini. Di recente il primo
cittadino di Cinigiano, Ramina
Sani, in udienza alla Camera dei
Deputati, in occasione della gior-
nata di mobilitazione Nazionale
organizzata da NoGesi affermò:
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