«Geotermia. le zone non idonee
siano introdotte su tutta P
ffichiesta deglì ecologisti. Venerdì .:: arras spiega la nuova risoluzione
VENERDÌ a partire dalle 18 nella
sala consiliare di Castel del Piano,
Leonardo Marras ( nella foto), capogruppo Pd in P ,
incontrera, in un'assemblea 1,! i 7l l ica. la pö
p nazione anii<atin„ p,.:r spiegare
l's.pp a t \ a ione della a isol iariutte regio;talee in merito alic aree geoter
nntir.lie non idonee, l_` tniata, tutta, é un territorio
sensibile al tema e:3t rtiair. in
R.egaone il l,erc ,1. so tli eeg',laianeudello
tazione
sfruttamento
dell'energia geçtcrmiea ha trovato
un punto di svolta con l'approvaione in cotnniissi>me ?mbienie
della proposi di risoluzione à e
prevede l'introduzione del principio delle cosiddette aree non idonee, ovvero l'individuazione di zoneben delimitate, ií,onoscititecome non adatte ad os piiare centrali.
ALLA so ddisíìa/mite di Leonardo
v?aLras («Si tratta di una misura
ìriip( t :tit., per la nostra regione,
una risposti chiara e concreta per
la provincia _li Grosseto dove la
preoccupazione per il dilagante nun:e , lt %t: i>3 ssi di ricerca è crescei a,e,) i .. ntras pone la'v ice dissidente di Sos Ge ot ,-ixi3-i. Gli atti
v isti, ben contenti del passo in
avanti compiuto in !fit :i,en , soprattuttoper tutto Lio che riguar-

da il ci_lo binario, non si ritengorio Pera pieramìlciltC soddistatti.
Ancora indec.i,i se partecipare o
men _itl asse3itl Ica di venrrnli, gli
ambienialistï di Sos ieoïe}_mia
chied ono che con questa tisoliizioa iutelaïe tutto il terrine s1
torio: <.Sull'Amiata questa risolnzione i atela maggiormente i 4.omurti più li'rti - afferma Roberto
iu
Barocc . di S.,s Geotermia
laddove ci seno state le categus ie
economiche ehe hanno alzato la
voce e hanno giustamente latto
pressioni. La nostra pi coccupazione ette tutte le atti' irá geotermiche programmate ve nggano spostate altrove, magari siti territori di
quei Comuni piú deboli, dove cioé
le categorie economiche non si sono fatte sentire».

,i1LS'i pro1c ssiuni ìti, come ad esem -

pio al Cnr di Pisa,.. I vomitati, anche in uccisione deli t] timo incon
sull'Amiata, giunta per-trodiAs
presentare il nuovo studio epidemiologico, hanno chiesto a gran
voce, che dinanzi a quel 13% di
mortalitá in piú pi esyt3.te sulla
Montagna prevalga il principio di
precauzione e che vengano fermate tutte le attivita ;eeuutcriniche.
Nicola Guffòletti

BAROCCI, qualora sará presente
all'incontro di ven ir rclí chiederà a
Maria ; eli inte_ ' e3.-aeie ar ic S1(YIIL
nomine de; 7l i or sani che si oc n ¡r.,
no di scienza e ricerca: «Ars e \ r
-patsongeziomnatedli
Regione - coniiriua - che hanno
commesso dei Gran di eri ori. per-

dendo di credibili La. Oggi chiedo
che gli studi sulle malattie e s i (tut
te le questioni scientifiche che legano geotermia e salute vengano
portati avanti, dunque affidati ad

CAPOGRUPPO Marras guida
il Pd in Consiglio regionale
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