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Masso fancitille e trivell elo 2H Pd attacca, ® s' maaco replica
1 VOLTERRA

Botta e risposta tra il Pd dell'Al-
ta Valdicecina e il sindaco di
Volterra, Marco Buselli, sulla
geotermia del Masso delle Fan-
ciulle. Un argomento che, in
questi ultimi mesi, ha tenuto
banco con aspre polemiche e
tentativi di far propendere la
Regione, a cui spettava la deci-
sione finale, verso il no al pro-
getto di ricerca proposto dalla
società Magma Italia.

Sia il Partito democratico di
Volterra e Pomarance che il sin-
daco della città etrusca dicono
no alle trivelle. Ma il comunica-
to del Pd attacca Buselli: «Il
masso è un luogo straordinario
da proteggere e da valorizzare
correttamente come lo è tutto
il sistema delle Aree Protette
del nostro territorio, 12.000 et-
tari riconosciuti di importanza
Europea all'interno della Rete
natura 2000, che ogni anno at-
traggono ricerca scientifica e
un numero sempre maggiore
di visitatori. Una eccellenza
dell'Alta Valdicecina che la ca-
ratterizza anche in ambito Re-
gionale. Quanto nell'ammini-
strazione Buselli si è lavorato
su questi temi? Quanto l'ammi-
nistrazione di Volterra è stata
determinata nel conservare
questo sistema per metterlo an -
che al centro dell'offerta turisti -
ca e culturale del territorio? Co-
struire il solito attacco populi-
sta è facile, ma non basta».

II Masso delle fanciulle (Foto Silvi)

La risposta di Buselli non si è
fatta attendere: «Il Pd, nel goffo
tentativo di rifarsi una vergini-
tà sul tema, non riesce a na-
scondere la propria assoluta
ininfluenza sulle scelte regiona-
li. Le nostre posizioni sono
chiare nelle varie conferenze
dei servizi. Abbiamo detto e
scritto, assieme a Pomarance e
Radicondoli peraltro, che quel-
la zona non è vocata per la geo-
termia industriale. Il Pd della
Valdicecina si sveglia, invece,
quando ormai tutto è deciso
per attaccare, paradossalmen-
te, chi era contrario alla folle
operazione ed ha dimostrato
anche con atti concreti di ope-
rare coerentemente. prima di
pensare a chissà quali progetti,
basterebbe lasciare il masso
delle Fanciulle così come è,
senza metterlo in pericolo, non
ascoltando i territori».
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