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rnssione non s1 occupa
della geotermia come vorre o»
Opposizione.- « argomento cosi Z te andava díscusso»

UNA COMMISSIONE, quella
consiliare «ambiente e geoter-
mia» ad Arcidosso, che fa discute
re molto, prima ancora di nasce-
re. A sollevare una polemica, criti-
cando l'atteggiamento tenuto nel
consiglio comunale straordinario
dalla minoranza è stato il primo
cittadino Jacopo Marini. Il sinda-
co prima ha avanzato la proposta
poi, su richiesta della minoranza
ha ritirato il progetto. Se per il sin-
daco quello dei consiglieri di mi-
noranza è stato un atteggiamento
sbagliato, per l'opposizione le scel-
te adottate sono ben motivate.
«Il nostro gruppo consiliare nella
seduta del Consiglio comunale -
spiegano i consiglieri Amati,
Camporesi, Lazzeroni e Pallari -
credeva di avere motivato come
mai era stato richiesto il ritiro rela-
tivo alla tanto discussa Commis-
sione Consiliare. Una Commissio-
ne di tale importanza, almeno per
noi, che prima di essere portata in
approvazione doveva essere neces-
sariamente e preventivamente di-
scussa con la minoranza. Questa
procedura, per altre argomenta-
zioni, era già stata utilizzata in
precedenza mentre questa volta
abbiamo trovato nei punti all'or-
dine del giorno, qualcosa di già de-
finito e confezionato dalla Giunta
Marini secondo la loro logica poli-
tica».
Sulla stampa e attraverso Face-
book Marini ha attaccato la richie-
sta, avanzata dall'opposizione di
ritirare la delibera peraltro accet-
tata all'unanimità: «Questo atteg-
giamento è strumentale e basato
sulla demagogia politica assoluta-
mente lontana dagli interessi dei
cittadini - continuano -. Abbia-

«Si sarebbe interessata
i rifiuti , raccolta differenziata

patrimonio naturalistico»

mo richiesto questo in modo da
portare successivamente una pro-
posta da approvare all'unanimità.
Con un mano si chiede a parole
collaborazione e con l'altra si cer-
ca di colpire chi difende veramen-
te gli interessi dei cittadini e tiene
alla salute pubblica. Atteggiamen-
ti da evitare quando si chiede di
lavorare per il bene dei cittadini.
La proposta presentata dalla mag-
gioranza era solo ed esclusivamen-
te fumo negli gli occhi».
Per la minoranza non si sarebbe
trattata di una commissione sulla
geotermia ma di tutt'altro: «In
realtà si sarebbe occupata di ge-
stione dei rifiuti, raccolta differen-
ziata, valorizzazione e tutela del

patrimonio naturalistico e solo
marginalmente di geotermia. La
proposta - continuano - si avvale-
va di un gruppo della Normale di
Pisa, formato da personaggi vali-
di nel loro campo ma in materie
diverse da quelle inerenti il pro-
blema geotermico. Più volte ab-
biamo richiesto una vera commis-
sione sulla geotermia, nella quale
maggioranza e opposizione parite-
ticamente avrebbero ognuno desi-
gnato i propri scienziati, votando-
li in consiglio comunale come ri-
chiesto nelle commissioni di stu-
dio».
La richiesta è quella di una com-
missione scientifica con esperti
esterni di comprovata competen-
za nelle materie da trattare. « Che
la smettano - concludono - di ac-
cusarci per aver chiesto ciò che il
regolamento consente e sancisce
e perché da noi consigliati nel riti-
rare una proposta che poco aveva
a che fare con la geotermia».

Nicola Ciuffoletti
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