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.Fenomeno
«Serve fl . V ® íone Toscana»

- RIO MARINA -

«IL RILANCIO economico del
nostro comune può avvenire solo
con il coinvolgimento fattivo del-
la Regione Toscana». Lo afferma
il locale circolo del Pd che sui te-
mi di principale interesse per il
paese ha avuto recentemente un
proficuo confronto con il sindaco
Renzo Galli. «Siamo consapevoli
- afferma il Pd - come sul fenome-
no carsico del Piano di Rio, grazie
al finanziamento della Regione,
sia stata realizzata la viabilità
provvisoria e stiano proseguendo
sia il monitoraggio, sia le indagi-
ni approfondite. Tuttavia al presi-
dente Enrico Rossi, agli assessori
regionali e alle commissioni con-
siliari competenti chiediamo ora

«Ciel o a Rossi
e alla sua g iunta
un'azione concreta»

un'azione concertata su altri argo-
menti, poiché la comunità è di
fronte a programmi di trasforma-
zione complicati che necessitano
di competenze e conseguenti de-
roghe d'interesse pubblico». Il Pd
ritiene opportuna un'azione siner-
gica tra comune e regione per
l'utilizzo produttivo delle acque
geotermiche di Cavo. «Siamo fa-
vorevoli al loro impiego - dice il
circolo - anche se ci riserviamo ul-
teriori giudizi e apporti quando si

conoscerà l'ubicazione sia dello
stabilimento termale sia dell'im-
pianto geotermico per la produ-
zione d'energia elettrica e saran-
no resi noti i rispettivi piani indu-
striali»

ALTRA DELICATA vicenda in
ballo è il futuro del Parco Minera-
rio. «A tal proposito - conclude il
Pd - si richiede un contributo an-
che economico della regione per
attuare il piano industriale e i nuo-
vi interventi conseguenti all'au-
mento delle strutture culturali. E'
importante che nella fase di pro-
grammazione del riuso di fabbri-
cati e dei terreni ex demaniali ci
sia un coinvolgimento fattivo an-
che del Parco e del Ministero
dell'ambiente».
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