
GLI ATTUALI PARCHEGGI UTILIZZATI DAI TURISTI IN
ARRIVO AL MASSO DELLE FANCIULLE SONO VICINI Al
POZZI DI PRELIEVO DELL'ACQUA POTABILE. «VANNO
RIPENSATI ALTROVE»

«no» alle trivellazioni è bïp

scoppia i caso parcheggio 25
- VAL DI CECINA -

IL «NO» alle trivelle in quel del
Masso delle Fanciulle è cristalli-
no: tutto il fronte democratico
dell'Alta Val di Cecina ribadisce
la propria contrarietà alle perfora-
zioni, «perché è assurdo - scrive il
Pd - andare ad impattare su un
territorio di altissimo pregio am-
bientale, con alto valore culturale
ed artistico. Impianti che vanno
nella direzione opposta a quella
che la popolazione e le ammini-
strazioni hanno pensato per il ter-
ritorio». E la polemica non tarda
ad arrivare: «Alcuni esponenti po-

« P-ron si può per mettere
a ca mper , auto e moto

litici locali, oltre a propaganda e
demagogia, cosa hanno fatto? - at-
tacca il partito - Costruire il solito
muro populista è facile ma non ba-
sta. Il Masso è un luogo da proteg-
gere e valorizzare in maniera cor-
retta, così come tutte le aree pro-
tette del nostro territorio. Quan-
to, durante l'amministrazione Bu-
selli, si è lavorato su questi te-
mi?». Il primo cittadino di Volter-
ra, Marco Buselli, risponde per le
rime: «Sul tema del Masso il Pd,
nel goffo tentativo di rifarsi una
verginità sul tema, non riesce nep-
pure a nascondere la propria asso-
luta ininfluenza sulle scelte regio-
nali. Il contributo però, se pur fuo-

ri tempo massimo, lo accettiamo
comunque. Il Pd ci affianchi dun-
que nella battaglia, che non ha
niente di demagogico e populista,
per lasciare la dignità che merita
ad uno dei nostri luoghi più belli.
Il partito si sveglia quando ormai
tutto è deciso per attaccare, para-
dossalmente, chi era contrario a
questa folle operazione e ha dimo-
strato, con atti concreti, di opera-
re coerentemente». Ma non è tut-
to, perché Palazzo dei Priori ha
tutta l'intenzione di segnalare uffi-
cialmente la necessità di realizza-
re al Masso delle Fanciulle e pri-
ma del guado di Puretta sul fiume
Cecina, un'area idonea alla sosta,
proprio per evitare ogni potenzia-
le contaminazione delle acque at-
traversate. Il Comune si schiera
anche apertamente contro il turi-
smo di massa nel paradiso terre-

i attraversare ft fi ume»
stre della Valdicecina. «L'ammi-
nistrazione - si legge in una nota
- ha fatto presente, per lungo tem-
po, sia all'Unione Montana, sia al-
la Provincia, l'inopportunità che,
per l'utilizzo dell'area di parcheg-
gio temporanea e stagionale in zo-
na demaniale, si permettesse ad
auto, camper e moto di attraversa-
re il fiume al guado di Puretta, po-
sto a poche decine di metri dai
pozzi di prelievo dell'acqua pota-
bile per i Comuni di Volterra e Po-
marance».
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Pd e sindaco si rimpallano
le responsabilità sulle
trivellazioni . I democratici
accusano l'amministrazione
di fare solo propaganda,
B usettì sottolinea come il Pd
sia stato passivo nelle scelte
della Regione
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