
Sondaggi geotermici a Colle Lupo
«Procedura di Via da bloccare»
Manne di «Sos Geotermia». Ciiielli:

IL COMITATO Scansa na Sos
Geotermia è allarmato p-r 1.ittiv:á-
zione di una nuot a procedura di
Via (C alutazione di impatti; imhiicri-
tale) per il permesse ' di ri ere , a p=.re-
ta. Tale procedura ha p-u oggetto
l'esecuzione di due p,,, l
profondi, di cui uni d ", ï,auu, della
profondità ..rticll, di 3.500 metri,
andando ad occupare un'area c'um-
plen si\ a di 9.e ()P metri quadri , all'in-
temo del Comune di Magliano in
Ta •...ana, nella valle adiacente alla
,!afri di Colle di Lupo. «Consideria-
mo tale iri, 1 rt11' i assolutamente
conti';mema al percorso e.he -f è Cercato
di intrapre.Iic.-telr inq e i7_nien-di-

Il (, ,ìíiifúfrs chiede aiuto
«alle forze politiche
di tutto il territorio»

ce S,}s Geotci mia di Scan >ano - per-
ché, se e   ero che il pi-esìdente del
Coíi, rglir' t c-iana( Eiige=f ,. Gia-

+if#i la3-rei, i i l t," , ne q]i _iu 1 visita

le a asole d'Elura haí ribadito Yi.m.pe-
gnçi dt11a 1`e i.-ne i• a i ic,_rc:lre 1'irite-
sasulle a-ec, ilare idi,nce coli i Comu-
ni liitt"Iessati, attri erso una rico-
gni , ?ne che tr r_ a, ,na.; si.z leivin-
c .;l+ c isteriu di
e ain Iierit:ile, sia derl  ,trrirn  nti
hanistici delle amniinistra ;'ioni co-
munali, sia, infine, della vocazione
produtti a del terr itorio», è altret-
tanto vero che alle paia de devono se-
guile i fatti e dunque non bisugna
con cnt:T=', a cecietd :+';1 esiguo c?.L71°
tale sociale , di fare , ,pc.re cosi irn;; asi-
ve in una porzione di t erril orio
dall'immenso valore paesaggistico e

< c he da noi parere contrar io»
con una forte vocazione vitivinicola
e agricola di eccellenza». Il Comita-
to chiede «dunque con forza una fer-
ma convergenza tra forre politiche
locali, cera ira produttive e Ittaclinia
difesa dei territorio contro ogniten
tativo speculativo che mira solo al
depauperamento delle risorse, \ ani-
ficamido così anni tli s'for/i e di rnve-
stiiiìenti, anche importanti, e all'ai-
ricelúmento delle tasche di pochi.
Riteniamo infine he ] a zona di Col-
le di Lupo debba ricadere assoluta-
mente nella mappatura delle zone
nero idonee allo sfruttamento geoter
ni:ni - mappatura che la Regione

n"i,na ha ancora reso nota - n quanto
sede di produzioni di alta qualità di
vini Doc e Docg». Convergenze che

hanno trovato sponda fertile nel sin-
daco Diego Cinellì. «Nei prossimi
giorni - annuncra -- approveremo
una delibera di t; ii"ilit  e daremo pa-
rc,re : antrario alla iealiv.,? :iene di
q iesti sa}ru.jaggi g,goteii So be-
nisirilo clie ìl nostro e e"±n parere
non ,il.acalante e la Re nciatle potr2
eteciqíerc eli fare quello che , i,c;le.
;'.1'a prima qli rLittc ar:hl7e c,,,portu
no de'fireire le riice'Idan; f' per i son-
daggi geoternai  -i., derini_.liito pCr he -
nelalegge. =•ii tifiutr,- Jii.ideLoie-
goCinelli - che si::reo ,i.tri ;.-í
re dove bucaie il n.osu, teri;.tarïo:
ci sono zone di pre;a p i :,agg,i Li;.i_'
ma anche economico, .;e?n \ignetie
oliveti. Sos Geotermia ha in pai te ra-
gione a lamentarsi e a chiedere un
intervento mirato e soprattutto deci-
so».



PCb;'_EMiC"E LE +.ra ell:,z7, ni ge ,i:e>miche sono ost,--gg ;,?t:e in Toàcare ì; qui la pr., F- r.;a, al Mas_:,, ,ß ,glc IF-neiulle
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