
CLAUDIO FF,ANCI HA INVITATO I CITTADINI A NON
ALLARMARzI TROPPO: «LA GIUNTA REGIONALE A
BREVE APPROVERà LA LEGGE SULLE AR E E IDONEE O
NON IDONEE , STRUMENTO IMPORTANTISSIMO»

Geotentha, centrale a Montenero
Dal 25 aprile 1' autofinanziamento

..Fissata la data per rncczg !iere r solrli ;.
CIRCA s.cseanta persone, tra ahi-
tanti di Montenero d'Orcia, i p-
presentanti di istituzioni locali
produttori di beni :igroalimej-r,a
ri, hanno partecipato all'assc,r,-
blea organizzata cic,-;-edi s,

r;,g zar : iadal Comitato per 1,3 Sa l
della Val d'Orcia lnferio c. Si
trattato di una riuni< >>ie organiz-
zata velocemente far erp'io a segui-
to degli ultimi ris'. atti avvenuti
intorno alla , ieoda che lega il
p,,rUre I ,°,iti+ra gel P!l.uiis,terc
fieli 3m1 lente e la centrai ° pilo-
ta geotermica che potrebbe s, er ae-
re nelle campagne di Montener
d'Orcia, nel cuore di uno fei r;io
ielli naturalistici della To' cana.
Il Comitato, pi  oiit , aI dare batta-
glia alle e Euta iioni trlin  t,, riali
ha già in programma un ricorso
al Tar ma per tare ciò occorrono
fondi che ad oggi non ci sono
(circa 16 mila euro ), allora quello
che è stato . d ste gic>, edi sera
sono i po„sibili aiuti economici
cl-- pots'ehbcro atri', are dai sin-

PROTESTE Unsi delle numerasse aniátstazioni organizzate
per dire «no» a nuove centrali geoterrnikhe sull'Amiata

goti cittadini ma anche dai pro
duttori, consorzi dl tutela e asse
ciazioni locali . Unanime ë s i,UO
il consenso ad un 'azione di ri,or-
so perché tutti in questo territo -
rio sono contrari a questo im-
pianto di centrale geotermica a
ciclo binario . Già nella serata eli
giovedì sono stati raccolti fendi
per oltre mille euro e tra i risa -

renti il Comitato potrà contare
anche sui grandi produttori di
olio, ', ino e altri produttori di be-
ni alii-íl,ntarí prf .,enti sul territo-
rio amiatìno.

«E' STATA una riunione mol-
to p. rtá. zp,;t -i.,_ ;abbiamo raccol-
toil consenso, srzlla scelta di avan-
zare un wr, -m ricorso al Tar. af-

fermano gli esponenti del Conci-
tato - Molti i cittadini presenti, i
produttori che hanno deciso di
sostenere questa azione legale e
anche altri comitati dell'Àiniata
che come noi si battono contro
questo tentativo di :,v iluppo spe-
culativo sul nostro territorio. Ab-
biamo fissato per il 25 aprile la
prima iniziativa di raccolta fondi
organizzata dalla pro loco di
Montenero e prossimamente la
pt ibblicizzeremo». Presente an-
che il sindaco di Castel del Pia-
no, Claudio Franci che invita a
non allarmarsi troppo: «La giun-
ta regionale il prossimo 10 aprile
- afferma il sindaco - appro\. rà
la legge sulle aree idonee e non
idonee agli insediamenti geoter-
mici. quell 'atto legislativo con-
sentito alla giunta di esprimere
la piOrprra valutazione rispetto
a i li arpiaonio di Montenero».
Con F i n i rcdnrione della zonizza-
zione- Montenero d' Orcia sarà
tra i leni10 neon idonei allo
str ttameui r ge,>tci niieo.

Nicola tiuffoletti

IL COMITATO «SOS GEOTERMIA» PROTESTA: «IL COMUNE INFORMI I CITTADINI»

. o  :    te e c . .o .  _ . , .     iv  : la Via. Ambientalisti au V' cc
«LA PUBBLICAZIONE dell'attivazione
delle procedure sii Valutazione di Impatto
ambientale analoghe ,a quella di bercia, an-
che per i permessi di I`umonte e
rende chiaro l'assurdo progetto di trasf a
mare la Maremma, da zona di produzione
agroalimentare di eccellenza, a distretto in-
dustri.arl,e t eurern ico speculativo». Inizia
così Mattee C...riala, poi tavoce del Comita-
to Scansano Sos (_geotermia, che non usa

mezze frasi per dire di no ai progetti geoter-
mici nel territorio.

«DOPO Colle Lupo, ora Pomonte e Scan-
sano - prosecl =e -. Il disegno annunciato
un _,ur? ' fa d A Comitato va avanti ed è affi

-datoa s.ac_età inconsistenti , non in. grado
di ei aieiie eveni utili danni, visto il l._ rr: ed
gelo capitale sociale. L'Amministrazione
comunale di Scansano deve a questo punto

prendere una posizione forte informando
la l ,: polizione e la Regione non pu , e:,anti-
nuare ad esaminare le richiesi:: in <._,senza
del piano di zonizZaz1o,1e, sui quale esiste
un preciso in pegno, I_,hiedi,rrtro chiude
- con forza a tutte le realtà pro iuttive la
mohiliiazione immediata. Ci sono {,Ii gior-
ni di tempo per presentare le ;erv.lzioni
alla richiesta di Via: tutti si mï ,bililino per
difendere il territorio'
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