
Geotermia: rifiuto deciso della ci
all'idea di nuove trivelle nel territorio

RADICONDOLI
Un folto gruppo di cittadine e
di cittadini di Radicondoli
"presenti in piazza sotto al
municipio" invia una nota
con tanto di firme sul proget-
to riguardante la geotermia
nel territorio. "Stamani (ieri,
ndr) - è scritto nella nota - la
notizia che Stefano Boco, ex
senatore dei verdi e ora presi-
dente di Magma Energy Ita-
lia, società industriale titolare
del progetto geotermico Men-
sano, sarebbe andato dal sin-
daco di Radicondoli ad an-
nunciare l'inizio dei lavori, i cit-
tadini compatti hanno detto
basta". "Il paese di Radicon-
doli - prosegue la nota dei cit-
tadini - che conosce bene la
geotermia essendo sede stori-
ca di ben sette centrali Enel si
oppone con determinazione
a questi nuovi progetti piovuti
dall'alto perchè incompatibili
col tipo di economia rispetto-
sa dell'ambiente su cui hanno
investito le famiglie che vivo-
no e lavorano nel territorio ru-
rale rimasto integro. Cittadini
di tutte le età si sono ritrovati
sotto le finestre del sindaco,
solidale con loro e consapevo-
le dei problemi che i nuovi in-
sediamenti di Magma Energy
- Graziella Green Power cau-
serebbero al territorio. Il pae-
se che finora ha saputo far
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Davanti al Comune La manifestazione dopo la notizia che il presidente
di Magma Energy avrebbe annunciato al sindaco l'inizio dei lavori

convivere la geotermia con al-
tre economie presenti, come il
turismo e l'agricoltura, rischia
di veder distrutto l'attuale
equilibrio trasformandosi in
un grande ed esteso distretto
industriale di tipo speculativo
e invasivo". "Ci si chiede - con-
clude la nota - perché si voglia

distruggere uneconomia,
una ricchezza, una storia co-
struita nei secoli che solo po-
chi paesi al mondo hanno, a
favore di qualcosa di incompa-
tibile con tutto ciò, impianti
sperimentali che in questo mo-
mento storico non sono nep-
pure indispensabili".

Ribellione
nel timore
che il patrimonio
di cultura rurale
possa andare
distrutto

La protesta
Ha trovato molti
accoliti tra persone
e anche famiglie
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