
UNA RACCOLTA FIRME DA PORTARE IN REGIONE

I sinciaci TtaTc ce della battaglia «green»
UNA RACCOLTA firme da portare al
tavolo della conferenza dei servizi il pros -
simo 21 marzo per dire no ai due perse res
si di ricerca di liquidi geotermici i.rr
dera. E questa la proposta nata mart' d_ .i
sera durante l'incontro organizzato da
Legambìente Valdera al circolo Arci di
Cevoli nel car,} i.ne: di Casciana Terme
Larï. «Siamo soddisfatti della partecipa-
zione della serata - ha commentato Car-
lo Galletti di Lep-níbiente - all'incontro
erano presenti una settantinua di persone
arrivate tutte con la -. ,_ i ._,n ta di capire me
glio quello che poi rebb accadere in que-
sto territorio nei prossimi niesi. Abbia-
rno parlato deil., afro tarnente)  leoIcrini
co dei p - sir,ili risel,r per l.a s;.ei ute e per
l'ambiente . in tan. i ci hanno riportato la
loro preoccup ,ví. ne e la sec ss3z1one dies
sere poco infoirnaíi siili erg on,: nt., noi
per queste abbiamo usato un'altra dati.

Mercoledì 15 marzo saremo a Terriccio-
la nella sala Enoteca, ancora r parlare di
geotermia». All'incontro pulbhlico sono
intervenuti anche i sindaci di Casciana
leinae Laii, Chianni e Tcrricciol a, tre
de. Ct, í uni ir .r,.. . íi dai due

La strat;:Nia dei Cw}uni f:abilita
in un incontro con Legambìente:
«Abbiamo lanciato due petizioni»

pe , etti rrcha, ii alla Regione Toscana
ctal.la ditta brc°stiana C,(Wwme, e ,alc:urii
1.ìt,prescr tar':ts del com3.1atn ci?leri  ,orí
della .Co.,c.ana che hanno iiti.i-ito ai pre-
senti alcaane testlrnonaartze pro;'eirae.ntt
da altri teriiiori. ,, ,1 biamo deciso tíi lan-
ciare due petizioni - continuano ila Le-

gambiente - una per la conferenza Ilei
servìzï previstaper í121 marzo e. una più
ampia t?er un aggiornamento delle ri br-
me re-rrionwli.. ;'ebbene., if;ìt.ti, la mozio-
ne: approvo ea. all.'irnaninrit;a in commis-
sione ambiente sia passaiÁr :anche in con-
siglio regic,n ale servono delle nor-
me piu stringenti a n..he per la geotermia
come gia per l'eolico o il sola-
re». ?La i.is c:olta. lerrnf.: avviata durante il
primo inr. ontro p irbrli,:o proseguii iz lino
al ?1 ma3 zo, gior °i,; in cui e ?;tate fissata
la c.,_ n# .rcn a. dei servizi e sara portata al
tavolo dt la CTI dai quattro .sin+laci. I
due progetri i=_,   ec •di<amo si cl,iarle.ano
«la Fornace» e Çai;an;r» e interessano
Chianni, Tes ric:crt.la., Casciana Terme -
Lari e Capannoli, l'obiettivo della ricer-
ca è quello di tre erz potenziali serbatoi
geotermici a media cntair•ia da sfruttare
per la produzione di ene.rlr.ia, elettrìca.
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