
IL SINDACO PII IN ESTATE AVEVA EMESSO
DELLE ORDINANZE PER CHIUDERE LE PORTE
A QUALSIASI TIPO DI RICERCA
PER LA NUOVA ENERGIA

eotelrrL  , i comitati non mollano
«Attrezzature sospette ïn un terreno»

associazioni sce in campo e chiedono lumi al Regione
di ALESSANDRO VANNET(I

FUORI dalla porta, rientra dalla
finestra. Come il fumo di certi in-
cendi, il rischio geotermia indu-
striale per Casole è stato allontana-
to dal territorio attraverso la por-
ta delle ordinanze emesse in esta-
te dal sindaco Pii, ma minaccia di
rientrare in autunno dalla fine-
stra della vicinanza geografica. Il
comitato civico Difensori della

Podere Tesoro (Radicondoli) e,
appunto, Pignano (Volterra). La
miccia della «bomba geotermica»,
insomma, potrebbe essere stata
riaccesa solo un po' più in là, pre-
sentando per Casole la stessa mi-
naccia.

LE ASSOCIAZIONI ambientali-
ste denunciano anche la mancan-
za di informazioni e si chiedono

se si tratta di un accesso coatto an-
ch'esso autorizzato dalla Regione.
«In attesa di risposte - affermano
- la comunità di Casole è preoccu-
pata da un'accelerazione che po-
trebbe portare a un punto di non
ritorno per quanto riguarda le pre-
cise scelte economiche, orientate
al turismo slow e sostenibile e
all'agricoltura biodinamica, che il
territorio aveva compiuto».

In un terreno a Pignano
è arrivato iL materiale
propedeutico aLL'escavazione

Toscana e l'associazione Casole
Nostra, infatti, rilanciano l'allar-
me denunciando l'arrivo di mezzi
e attrezzature per misurare le tem-
perature del sottosuolo e localizza-
re il fluido geotermico (la stessa at-
tività, propedeutica all'escavazio-
ne di pozzi che il Comune casole-
se aveva vietato) in un terreno
agricolo privato in località Pigna-
no, amministrativamente nel ter-
ritorio comunale di Volterra e in
provincia di Pisa, ma ad un tiro di
schioppo da Carole. E questo, pro-
prio come era successo a Casole,
nonostante la contrarietà dell'am-
ministrazione comunale e l'oppo-
sizione di comitati civici, in forza
del medesimo permesso di ricerca
Mensano concesso alla società
Magma dalla Regione Toscana,
che indica Podere Love (Carole),

SOSPETTI L'attrezzatura che è stata notata da alcuni cittadini e
che denunciano poca attenzione da parte della Regione

u C,a a, L ^ Gí"íiAù
FURTO in appartamento alla
periferia di Colte Val d'Elsa. I ladri
hanno colpito nella frazione Le
Grazie, introducendosi da una
finestra. In assenza di denaro,
gioielli o altri oggetti di valore,
hanno rubato soprattutto generi
alimentari e vino, saccheggiando
dispensa, frigorifero e cantina.
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