
INTANTO 1 NOSTRI QUATTRO SINDACI SCRIVONO Al COLLEGHI LOMBARDI PER BLOCCARE' COGEME

ei :. re le 'vel e in tre mosse: i Comuni studino ion. . .e legale
SONO almeno tre i fronti di
battaglia clie i ;iridaci dei quat-
tro Comuni , in! er,--,ssatí dai
due ptogc:E tï .li ticeLCa di flui

-di  eilt.3nlic.i _;iarìnQ t11s'.tteit-
do in ttz _, rer l: ï níarc le trivcl
le lii   2ilClcL3. Come prima
$.:ione i rrinii c ttaátnt J , E:.;a-
pariri.)lt. C fiiatini; Gasáal:a

. eTrTIC. -- T,ati e 1 C LL;_x]iJl.l.
Lanru pe.-)satci di scrivere una
lctter3 .. 70 sindaci soci.> del-
l-t pare cipar„ t.oŸCzne,1 .x:ac n
&,.k,1 bresciane, cne lc:+. rïc_hie-
Sto i pcrrìj,-ssi alia reriorie To-
sc_ana. 1_'xi appello da sindaci a
sinc'a: i per interrompere un
progetto che vede un 'azienda
pubblica opporsi al volere di
ben quattro territori. Il secon-
do s ci cbbe un'azione legale
per ç ìpii e se nelle possibilità

di una partecipata può esserci
il fine di in traprendere attivi-
t' i. prendi t y iati etra rispet-
to .olle esigenze dei Comuni
clic la costituiscono. Il terzo
áspeitt, in , ece riguarda il dia-
loT 3 uf C ï.sa. Con i pi c
prierari dei terreni che sulle
priunc, carte t, finite d ll ditta
„a.rebbero blu erat dalle rr-
,erLhL. cCi `taro) ti JiiLrati tut-
ti e quattro per il no ha spic. -
gato il sindaco di Coc.iana
Terme - Lari, Mirino Terreni
durante l'ultima <.ssemblea
pubblica organizzata da Le-
gambiente - Tra i nostri dub-
bi c'è anche il fatto che Coge-
me non si occupi di geoter-
m a, che poi e lo steso motivo
per cui i tecnici della Regione
hanno chieste una nuova data

N

A Mív una si 11  ;ip"rto
un tauc, `o crti7lÌtatCf:

'No geotermia VaLdera'

ta pie,p } cOitte spi.unta tra i ser-
vizi oftktti la l a._eeca a; calore
dal souosi_iclc Coreme sta
investendo ri,o s, cta alcun i
armi per sfruttare l'energia del
son out lo cori l'obiettivo di ri-
scaldare edifici e abitazioni, at-
tra\ erso progetti innovativi, ri-
conosciuti dalla Regione Lom-
bardia e dall'Unione Fui, pea.
E la prima società in Lc'nibar-
dia ad aver ottenuto d a lla Re-
gione un «Conferimento del
permesso di ii.c crea per risorse
geotermu he denominato
Francia urta». Un piccolo as-
saggio potrebbe venire pro-
prio da qucsta, il ti.ituro spette-
rà alle misuri- niiesse ii. campo
dalla Regione clic ha tempo fi-
no a metà maggio per inter-
rompere gli itei di ricerca.

Sarah Esposito

per aggiornare la conferenza
dei servizi. Dai nostri contatti
non gli a  sessori regionali sap-
piárno cli - l'intenzione è quel-
la di dar seguito alla mozione
sulla zonali ,nc . Ci hanno ga-
ranti to ehu ira questa settima-
na e la pr' ,s si fina avrebbero por-
fitto in gi unta lLi legge per la se-
para. ionc elle i one da dedica-
r .lla o rima . 1_ irte tre a
Moti' oiia .,i e n adtuito un co-
mit:Fto dal noia" N.) geoter-

mia V aldera, con tanto cli pagi-
na facebook, sul sito della dit-

«MOLTI CtU3111:, Mirko T r .,,ani, ..ándncz> di
Casciana Terme - Lari, è contro il progetto
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