
IL SINDACO DI MAGLIANO, DIEGO CINELLI, NON ERA
PRESENTE ALL'INCONTRO AL PODERONE DA CARLA,
MALGRADO FOSSE STATO INVITATO. VIVA MAGLIANO
VIVA CHIEDE APPROFONDIMENTI SULLA GEOTERMIA
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I comitati chiedono aì sindaci di prendere posizione contro gli m pianti
DALL'AMIATA alle colline.
Da ormai un anno a questa parte
anche a Scansano e Magliano si
parla con frequenza e preoccupa-
zione di geotermia. Sulla base di
nuovi progetti di ricerca sono na-
ti nuovi comitati che hanno ini-
ziato a far sentire la loro voce; co-
sì a Scansano il Comitato Scansa-
no Sos Geotermia, nei primi gior-
ni di agosto ha incontrato il capo-
gruppo Pd alla Regione Toscana
Leonardo Marras presso la sede
della Società Operaia di Mutuo
Soccorso di Pancole. Marras pur
confermando di essere favorevole
alla geotermia e di essere convin-
to che in ogni comune si possa in-
dividuare un'area idonea alla rea-
lizzazione di un impianto, ha illu-
strato quello che ritiene necessa-
rio che la Regione si impegni a fa-
re, cioè il coinvolgimento alla co-
pianificazione delle amministra-
zioni comunali interessate ai pro-
getti geotermici.

MARRAS ha detto che il piano
regionale va completato da una zo-
nizzazione delle aree per indivi-
duare quelle assolutamente non
idonee alla costruzione di centrali
e a questo proposito ha citato
esplicitamente le zone Dop e Do-
cg. Per il comitato, contrario al re-
ferendum che vorrebbe il sindaco

Francesco Marchi, non è nascon-
dendo le centrali in zone meno vi-
sibili che si evita il radicale snatu-
ramento della realtà ambientale e
socio-economica di un territorio.
A Magliano c'è stato un incontro
organizzato dal comitato per la
Difesa del Territorio di Maglia-
no, dove è stata dibattuta l'ipotesi
di costruzione di una centrale geo-
termica. L'incontro, fortemente
sollecitato da quanti abitano nel
comprensorio di Sterpeti - dove
nel frattempo sono arrivate le tri-
velle esplorative della società Fu-
turo Energia - ha visto presente
un centinaio di persone. Tra que-
sti, i consiglieri di minoranza Eva
Bovini, Monica Stefanini e Salva-
tore Condipodaro ed una rappre-
sentanza del comitato Sos Geoter-
mia di Scansano. Il gruppo di i-
noranza Viva Magliano Viva ha
chiesto nel frattempo a gran voce
l'intervento di sentire la voce del
sindaco.

«NEL NOSTRO territorio - af-
ferma Eva Bonini, che parla con
la voce della minoranza - i cittadi-
ni sono preoccupati per le esplora-
zioni geotermiche che potrebbero
portare alla realizzazione di im-
pianti industriali in un luogo pae-
saggisticamente ed ambiental-
mente unico per la sua bellezza e
per la qualità dei propri prodotti
agricoli. Un territorio a forte voca-
zione turistica che ha la fortuna
di ospitare un produzione vinico-
la d'eccezione: il Morellino di
Scansano. Per primi noi abbiamo
comunicato ai cittadini quello
che stava avvenendo ed abbiamo
chiesto al sindaco Cinelli di pren-
dere posizione: però non solo
non l'ha presa, ma è sparito e fino-
ra non ha mantenuto la promessa
di fare approfondimento sulla
questione». Il primo cittadino,
Diego Cinelli, non ha partecipato
all'incontro al «Poderone da Car-
la» malgrado fosse stato invitato.

Nicola Ciuffoletti

PREOCC PAZ7?3NE Una delle ultime riunioni , molto ,trtecipate,
organizzate per discutere delle trivellazioni esplorative di Futuro Energia
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