
Geotermia, raccolta fondi
per la battaglia legale
i cittadini di Montecastelli si stanno organizzando per bloccare le esplorazioni

in corsola valutazione d'impatto ambientale, osservazioni entro meta mese
1 MONTECASTELLI

Oltre 700 euro in sette giorni
frutto di 22 donazioni. E il ri-
sultato piuttosto incoraggian-
te del crowdfunding lanciato
dalla giovane italo norvegese
Maria Margherita Gloorstad
per sostenere le spese legali
che gli abitanti di Montecastel-
li stanno affrontando nella bat-
taglia contro due progetti di
esplorazione geotermica a po-
chissima distanza dal borgo.
Intanto dal Comitato di Mon-
tecastelli arriva un appello pro-
prio su questo argomento, vi-
sto il lavoro che legali e tecnici
stanno portando avanti per
presentare le osservazioni per
la Valutazione di impatto am-
bientale. E che, fatalmente, do-
vranno essere pagati.

«Il Progetto Pilota Castel-
nuovo, autorizzato dal Mini-
stero dello Sviluppo Economi-
co e proposto dalla società To-
scogeo, che prevede l'installa-
zione di un enorme stabili-
mento industriale ai piedi del
borgo di Montecastelli, sem-
bra in via di realizzazione - si
legge su Facebook - Al momen-
to è in corso la Valutazione di

il borgo di Montecastelli

impatto ambientale eseguita
dal Ministero dell'Ambiente.
Entro il 15 febbraio la popola-
zione ha la possibilità di pre-
sentare le osservazioni al pro-
getto. Il professionista sta già
lavorando, dietro incarico del
Comitato, alla compilazione
di osservazioni tecniche da

presentare al Ministero. Que-
sta volta però il procedimento
è più complicato, il che ha reso
purtroppo necessario il coin-
volgimento di un legale per la
corretta compilazione e pre-
sentazione delle nostre rimo-
stranze. E questo rappresenta
un ulteriore ingente costo per

tutti noi».
Il problema è rappresentato

dai tempi stretti a cui obbliga il
procedimento. «Ognuno deve
essere informato che molte co-
se stanno succedendo per vo-
lere di persone che mirano ad
appropriarsi del valore delle
nostre proprietà e del valore
del nostro lavoro passato e fu-
turo - sottolinea il comitato -
Di fronte a questo dobbiamo
cercare di difenderci. Chiedia-
mo quindi a tutti di contribui-
re, nei limiti di quanto ognuno
può, al pagamento dei profes-
sionisti che ci stanno aiutan-
do. Questi progetti creeranno
un danno a tutti noi. Per que-
sto siamo coinvolti nel tentati-
vo di difesa del nostro territo-
rio, del nostro lavoro e del no-
stro futuro. Di certo faremo il
possibile per stimolare tutti gli
attori coinvolti, in primo luogo
la Regione ed il Ministero dello
Sviluppo Economico ad un
comportamento più consono
ad istituzioni che rappresenta-
no gli interessi della collettivi-
tà e non di un piccolo gruppo
di persone».
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