NELf I, ) DELLA RIUNIONE ÈAPRVATA LA
RJCHIES i A DI «ALZARE LA VOCE» AL PRESIDENTE
DELLA Più IMPORTANTE REALTÀ CONSORTILE DEL
TERRITORIO COMUNALE SCANSANESE

Geotermia, ricerche a Pornonte
Preoccupazione tra i cittadini
Affollata assemblea nella frazione. .5i pensa a chiedere un referendum
AFFOLLATA l'assemblea pubblica che ha voluto fare chiare7za sul
permess:) di ricerca geotermica de
no:iTiin:ito ; FCt7.á20nte» e ei)e ,3 e s'ti iluppatt€ \e,, _r eli sera proptto nella
,:razione del Comune di
,toi.ti i cittadini, giunti
sol tatt € t2o ct.=lic -: ampagne tci..ne t: t) e di
'c°llino e altri
,dc;tti dì
duestita'i - cite hanno )n,,_tso cJ11 Csto
bei-,,,) tnar i))rn:rr)=. , tanto che l'.rssemblea Che sr sarebbe do', uta svolgere ..JJ'interne) cli k€r,., .,la prrbbli,.a,c ; taa<ispostataaltiot'e.l'<'.o:_c'üp:s>.i.,n e allo :,tesso teir.pc_, inolto
tntere..se da parte della s tragrande
m.i,,00n,nz,a dei cittadini nei confronti di ïJucsto progetto di ricerca
gect,.r.n€e<., :., ,ntato da una pic-

mica, espressa nei giorni scorsi, da
parie del Comitato Sos Geotermia
can-ano, dove veniva sottolineata
una mancata presa di posizione in
merito, sia da parte del Consorzio
di Tutela del Morellino di Scansano sia da parte della Cantina Cooperativa del Morellino, venerdì sera
hanno presenziato all'incontro anche alcuni rappresentanti del Consorzio del ï.inoso vino. Intanto,
sempre in oecalione di questo in
contro, Sos Geotermia ha accolto le
osservazioni da depositare contro la
procedura Via (Valutazione di impatto ambientale) e il prossimo 28
maggio saranno inviate alla Regione Toscana. «Gli abitanti sono molto preoccupati spiega Matteo Ceri c i a, dì Sos Geotermia Scansano -

Ceriola ; <; C'e la paura
di perdere tutto quello che
è stato costruito negli anni',
cola società privata ma che fa cap
ad una multinazionale tedesca e
che avrebbe individuato, appena
fuori il borgo maremmano, il terre
no ideale rlo- e poter scav tre Ji
poi.,i scosci s€iei profondi olrr.3rvila nie tri. l'o,:vi, cotrambi pi od uttiv i ma div=ersi nella loro progettazione. Mentre il primo dovrebbe
andare a scavare dritto , in profondità, l'altro sarebbe «deviato? cioè gli
sca i si sposterebbe , o s_)tioterra
po.wo terminerebl:r.additiItura, il pre imiti; del :c•ntio abitato. Presenti ,.)nche molte piccole e. medi
?.%tern';e d<.,ricoíe del t Ctti1Crt)) oltre
chr i a _ (<.. pe ali::u di 1'=,umast .a)e,
pur n .-n pi'er)dend( r :ia netta t

zione lta _-oni unquc dichi, rato di
olere, a tutti costi, difendere il proprio territorio. Dopo una nota pole-

ott uo o . ..iati
Molte richieste
Oltre al progetto di ricerca che
interessa Pomonte, il territorio
maremmano al confine con il
Monte Arniata può contare motti
altri progetti di ricerca
geotermica. Sol.o a Scansano ne
sono presenti due, un altro
invece nel comune di Magbano
in Toscana, a Pereta.

hanno paura di perdere tutto quello
che hanno potuto costruire negli ultimi r ,sani 'anni . Tutto il territori= di S,,-,ansano è imer. aaato da progetti di rice _ca{ cJufst..: ïne]t )1>)e
occup .zite t3e,. 1 ic e) ', sto i rebbe mandare in fumo tutto il lavoro che c'è
voluto pe:r tra" Jvrir,are questo territorio in Una terna dedicata all'agricoltura r di gcr.+litìa. Chiediamo una
presa di posizione forte da paj te delle grandi aziende che appartengono
al Consorzio e alla t_.;,oper,.cti_','.€ del
Morellino». L'appello, ad Gilzare la
voce, è state, riu Dito anche Al p)esidente della pia importante realtà
consortile di Scansano. Intanto,
sempre il comitato , aluter : se in
traprendere una rae-oha firme per
il referendum corii uinale.
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