
Amêata Gli stati generali della Geotermia si sono tenuti ad Acquapendente

Nogesi: Mmfredi nuova portavoce
AMIATA

Con un successo di pubblico
e di qualità dei relatori i lavo-
ri degli stati generali della Ge-
otermia di sabato 5 novem-
bre scorso ad Acquapenden-
te segnano il passaggio defini-
tivo della vertenza contro la
geotermia speculativa e in-
quinante dalla rete Nogesi
(di cui fanno parte i comitati
amiatini) ai sindaci del terri-
torio e ai consigli regionali.
almeno nelle martoriate re-
gioni del centro Italia (i sinda-
ci di Andata Val d'Orcia non
erano presenti). Con interes-
santi spunti offerti dal dibatti-
to verso la continuazione del-
la vertenza la mattinata si è
chiusa con l'approvazione di
un ennesirno documento di
contrarietà dei sindaci laziali
e umbri alla scelta di insedia-
re nel territorio dell'Alfina
impianti industriali contrari
alle linee di sviluppo già pro-
grammate nel territorio. Il
pomeriggio al castello di Pro-
ceno la rete Nogesi ha indivi-
duato i nuovi impegni pro-
grammatici e organizzativi
per la continuazione della

vertenza su scala nazionale.
Nominata nuova portavoce
Solange Manfredi, giurista,
in sostituzione -per fine man-
dato - dell'attuale portavoce
Vittorio Fagioli. "t stata - co-
me ha detto Roberto Miner-
vini che ha coordinato i lavo-
ri della mattinata - l'iniziativa
più importante per presenza
di pubblico e per qualità de-
gli interventi che sia mai sta-
ta prodotta sul tenia, vengo-
no con soddisfazione raccol-
ti i frutti di un instancabile
lavoro - anche istituzionale -
che la rete Nogesi ha portato
avanti in questi anni". Inter-
venuti anche l'avvocato Mi-
chele Greco del foro di Gros-

A riunione
Durante l'incontro
Solange Manfredi
è subentrata
all'attuale
portavoce
Vittorio Fagioli

seto che ha spaziato dalla
normativa attuale e i parla-
mentari Adriano Zaccagnini
e Alessandra Terrosi - sin dal-
l'inizio in prima fila in questa
vertenza - che hanno esplici-
tato la loro dura battaglia
parlamentare, sia nella fase
della importante risoluzione
della commissioni VITI (Am-
biente) e X (Attività produtti-
ve) della camera dei deputati
che impegna il governo a "ri-
formare" la normativa di rife-
rimento della geotermia, sia
con iniziative di sindacato
ispettivo. L'onorevole Terro-
si ha preannunciato un immi-
nente incontro con il gover-
no sulla materia.
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