
Sulla geoten-nia
s' co e gîunta

disertano
le . . ve

A DISTANZA di pochi giorni
dall'incontro in materia di geo-
termia a Roccalbegna, organiz-
zato dal neonato comitato per
la Tutela del Territorio di R-
occalbegna per approfondire
tutti gli elementi che determi-
nerebbero il cosiddetto «Pro-
getto Murci» i consiglieri di mi-
noranza Davide Mariotti e
Maurizio Cinelli richiamano il
primo primo cittadino di Roc-
calbegna, Massimo Galli, assen-
te all'incontro malgrado fosse
stato invitato. Presenti circa
180 cittadini che hanno avvia-
to una riflessione collettiva ri-
guardo i nuovi progetti di cen-
trali geotermiche.

«MENTRE la popolazione si
mobilita per informare gli abi-
tanti, - affermano i consiglieri
di minoranza - il sindaco e la
giunta disertano tali iniziative,
proponendo scuse come quella
secondo cui non ci sarebbe sta-
to contraddittorio ai due relato-
ri Pino Merisio e il professor
Andrea Borgia, che hanno
esposto le criticità che riguarda-
no tali impianti. Il sindaco Gal-
li era stato invitato ad esporre
le proprie ragioni, ed aveva pu-
re avuto la possibilità di porta-
re un esperto che potesse dimo-
strare i pro di queste centrali.
Interrogati in consiglio comu-
nale dal nostro gruppo di mino-
ranza, la risposta che abbiamo
avuto è sempre stata elusoria.
Secondo la giunta, - continua-
no - non sarebbero state sotto-
poste al comune alcun tipo di
informazioni riguardo queste
centrali. In realtà il sindaco do-
vrebbe sapere, e sicuramente
sa, che le concessioni geoter-
moelettriche, ed in particolar
modo il cosiddetto «Progetto
Murci«, riguardano tutto il ter-
ritorio rocchigiano e che pro-
prio quest'ultimo è gestito di-
rettamente da Enel Green Po-
wer. Per la minoranza di fronte
ai dubbi dei cittadini il primo
cittadino dovrebbe risponde-
re: «Galli ha il dovere di vigila-
re, essere informato e soprattut-
to informare, difendendo gli in-
teressi del territorio e della col-
lettività. Confidiamo comun-
que - conclude - in un'inversio-
ne di tendenza che per il mo-
mento tarda ad arrivare».
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