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Anche Maafiano insorge
(_?111f'ß (Y) PL'P,tl t è so. la
ot rm i.. _ , t tute tl x r! • . , di

polemiche che si porta ciietr tien e
più esclusiva materia t eieg,:11a
all'Amiata o ad altre limita , e realtà
toscane. A A7..;' ciano in Toscana l'in-
contro - molti partecipato sulla
geeterir,ia., s i- e s otto in un clima
surrt_..id..tr . E' sr) moderato dal
jpreintu nobel i  tiardo Valentini e
ha visto gli inter ,.enti di Fedora
Quattrochi dirigente Tn \ ..'ett eli.)
Cupelli della Rete t,tY;terzni _e, di
Roberto Barocçi i_i I ci•tu i Am-
bientalista e Reie ìiog ;i e Leonar-
do Marras , capogrii ppv Pl- regiona-
le. «La questione -spiegano , li arti
visti dalla Rete NoGesi- sono i tanti
prose ili di centraligeotermoelettri-
che in il ci- autorizzati,:,-) nonostante
che il Gc eiri.; e h regione Toscana
stiano lavorando alle linee guida per
individuare le rose non idonee>.
Dalle F >ai; i  n r aceti tt m istì Iel ca-
mita i n:ì:/tOfl lc e i eil e tI, 'n iyina-
.equindi ecce le p,>pola/toni, gli ope-
ï%tc " i. i lme!
.iautidJlle•, ellenre gïo;aírnr_ at...

ri della Maremma siano insor ti tion-
tro qualsiasi ipotesi di centrale geo-
termoelettrica che o ínnegger.ebbe
l'economia locale , salutando tutta
l'area. Al centro delle proteste si è
trovato Leonardo Marras, capogrup-
po Pd in Regione.

«COMPRENSIBILE l'atteggia-
mento di Marras - commentano -
che ha cercato di tranquilli'.re il
pubblico dichiarando speciticata-
mente che Magliano ír,"ter stato
dall'impianto di Peret r, _.iia inserì-
to nell 'elenco dei Cornurri toscani
non idonei ail,_ peir r ./.ioni geoter-
miche". Analoga aorte per Montene-
w d> è stato assicurato da Mar-
ras.. ara dato un parere negativo al

dello Sviluppo Economi-
ce m,. NLrias si è spinto oltre dando

una formulazione dei criteri che gui-
deranno la Regione Toscana e nel
realizzare la cosiddetta zonazione:
«E stato detto dicono che nei co-
muni già sede di impianti eeter-
meel u i ci e nei comuni ad est con-
finani sai a:n c+ applicate le future
norme die r-_-1 e1.erannr le aree non
idonee, quind i ,.;,anno { scltAse dagli
impianti jec, tr diei solo se ric"tro
no i presuppoerí .,rnbienuili e ,sciali
ancora ad oggi da definir In
contrario r°srnizt , incluse». In'aiito
che l'Amiaia comprenda se sara
esclusa dalle + arco ido ee,  e, di con..
seguenza, anche i aen1uni hoiiu'ofi,
l'incontro di N1-,gliano ia c omun-
quereso lampara. le v 1:)i ita contra-
ria delle pope i .rioni inr , ess.tee dai
progetti di cent, ali g ,lteun elettri-
che.

Nicola Ciuffoletti

PF2CM STA Uno Jeitary s cortei ác;ii uaxrbient:3listi; che non vogliono
la realL. :azione di cent' zli f>_atc: niiche in prcz,ïnciad' r' os;eto
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