
ALLA FESTA DELL'UNITÀ DI MONTEGIOVI

Manifestazione antigeotermia tra le vigne
1 CASTEL DEL PIANO

Protesta contro la geotermia al-
la festa dell'Unità di Castel del
Piano. La festa dell'Unità che
quest'anno si tiene a Montegio-
vi dal 15 al 18 giugno, è comin-
ciata, oltre che col furto degli
striscioni sistemati al crocevia
Montegiovi-Castel del Piano,
anche con una manifestazione
di protesta antigeotermica mes-

sa in piedi dagli stessi organizza-
tori della festa dell'Unità. Sono
stati, infatti, predisposti una se-
rie di cartelli che sono stati at-
taccati anche ai filari delle vigne
della zona dove la società Gesto
Italia srl avrebbe in animo di co-
struire una centrale geotermica
e in molti si sono messi a presi-
diare simbolicamente una zona
che secondo i manifestanti e se-
condo quanto scritto nei cartelli

non è certamente adatta per
centrali alimentate dal vapore
ma piuttosto vocata a produzio-
ni di qualità come vino e olio.

Un'apertura, insomma, di
una festa che quest'anno cerca,
pare di capire dal programma,
l'approccio alle problematiche
più calde del territorio: lavoro,
giovani, alberghi diffusi, rurali-
Là. E infatti, oggi e domani il pro-
gramma è il seguente: passeg-

giata ecologica sabato, con ritro-
vo in piazza Garibaldi a Castel
del Piano alle 10 per percorrere
la strada vecchia di Montegiovi.
Oggi dalle 15, si mostrala lavora-
zione del legno e dei vimini e al-
le 16 si parla di distretti rurali
con l'onorevole Luca Sani e Ge-
suè Ariganello segretario pro-
vinciale Pd. Alle 18 di domenica
l'argomento sono i trattati di Ro-
ma. Ne parla Piero Graglia, bio-
grafo di Altiero Spinelli con Lui-
gi Dallai parlamentare Pd. Per
tutte e tre le sere, presso l'oste-
ria Tre Gatti dove la festa si svol-
ge, menu alla carta o menu festa
a 15 euro. E poi tornei di bocce,
biliardino, pingpong. (f. b.)
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Annuncia fapenura
di una nuovafilíalea Grosseto
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