
CONDIPODARO CHIEDE LUMI SULLA MANCATA PRESENZA DELLE ASSOCIAZIONI ALL'INCONTRO SULLA GEOTERMIA

«Difesa di
® ®

Mente, ma gli agricoltori snobbano»
«SI PARLA di geotermia a Magliano
in Toscana, tutti presenti tranne le as-
sociazioni di categoria del mondo agri-
colo». Il capogruppo della lista civica
«A inistra con noi», salvatore Con-
dipodaro, prosegue nella sua battaglia
contro la geotermia che potrebbe sban-
care anche nel comune di Magliano.
«Sinceramente - prosegue Condipoda-
ro - siamo rimasti delusi dall'assenza
dei rappresentanti degli agricoltori
all'incontro organizzato nella sala co-
munale di via Oberdan, organizzato
dal comitato "Per la difesa del territo-
rio e dell'ambiente di Magliano in To-
scana" con le forze produttive e la po-
polazione sull'impatto che, la costru-
zione di una centrale geotermica,
avrebbe sul territorio e sulla sua econo-
mia. La riunione ha visto la partecipa-
zione di molti gestori di agriturismi
della zona e del presidente della Canti-
na sociale di Scansano, nonché dell'as-
sessore al turismo della giunta maglia-
nese, Camilla Mancineschi, dei capi-
gruppo di maggioranza e di minoran-
za. E' senz'altro positivo che in questa
sede il Comune di Magliano, attraver-
so il capogruppo di maggioranza,
Amanda Vichi, abbia comunicato l'in-
tenzione di voler organizzare a sua vol-
ta un incontro informativo sulla geoter-
mia, al quale è auspicabile che prenda-
no parte tra gli altri gli ainistratori
locali che già hanno preso una chiara
posizione contro la costruzione di cen-
trali nel loro territorio».

SECONDO Condipodaro, infatti, «é
invece deludente che le associazioni di

categoria che rappresentano il mondo
agricolo, sollecitate a partecipare, non
si siano presentate, dimostrando scar-
sa sensibilità per un tema che riguarda
molto da vicino la salvaguardia delle
colture e dei prodotti di eccellenza,
dunque un comparto certamente non
secondario dell'economia locale». Ini-
ziativa che avrebbe fatto capire, o me-
glio, avrebbe cercato di spiegare quali
sono i pro e i contro dell'energia geoter-
mica.

«CI AUGURIAMO che per il futuro
vogliano invertire la rotta - chiude il
rappresentante della lista civica - e
prendere parte ad iniziative analoghe,
che toccano gli interessi immediati del-
la gente, interessi che non possono cer-
tamente essere delegati alle scuderie e
agli ordini di partito».

Ci auguriamo che per il
futuro gli agricoltori
vogliano prendere parte
ad iniziative analoghe che
sono fondamentali
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PROBLEM I
Fitta la partecipazione alla

riunione indetta a Magliano
dove esiste la possibilità che

un'azienda privata realizzi
dei «sondaggi» geotermici
per installare anche in quel

territorio una centrale
geotermica

Pronta la risposta delle
associazioni ambientali del

territorio che chiedono
spiegazioni
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