
\lALD E RA E GEOTERMIA IL PRIMO CITTADINO INCONTRI SUL TERRITORIO
«FRA I NOSTRI DUBBI ANCHE FRA DUE SETTIMANE UNA
IL FATTO CHE COGEME MAI Si NUOVA RIUNIONE DEGLI
SIA OCCUPATA DI GEOTERMIA» ATTIVISTI A CAPANNOLI

Incontro fra sindaci e Cogeme
«La ditta ,? Non ci ha convi

40
nto»

I dubbi di Terreni mentre il Comitato `chiama' la Regione
DOMANDE e risposte per chiarire i
punti ancora oscuri sul tema geotermia.
Si è riunito giovedì sera, in assemblea
pubblica al circolo Arci di Cevoli, il comi-
tato «No Geotermia Valdera» per fare il
punto sulla situazione dei due progetti di
ricerca presentati dalla ditta Cogeme alla
regione Toscana. All'assemblea erano in-
vitati i quattro sindaci dei Comuni coin-
volti: Chianni, Terricciola, Capannoli e
Casciana Terme Lari, chiamati anche
per rispondere ai dubbi dei membri del
comitato e del pubblico.
«Come è andato l'incontro tra noi sindaci
e i tecnici della Cogeme? - ha risposto
l'unico sindaco presente, Mirko Terreni,
di Casciana Terme Lari - Non ci hanno
convinto. L'incontro era praticamente
un atto dovuto dopo che la Regione du-
rante la conferenza dei servizi aveva indi-
cato alla ditta di fare un passaggio nelle
amministrazioni coinvolte. Hanno tenta-
to di minimizzare». Per adesso la situazio-
ne è ferma al rinvio della conferenza dei
servizi. Lo scorso 30 marzo, infatti, al ta-
volo l'ente minerario aveva chiesto alla
Cogeme ulteriore documentazione sulla
fattibilità economica dei progetti. «Vor-
rei che fosse chiaro l'assoluta contrarietà
di tutti e quattro i Comuni - ha ribadito
Terreni - Tra i nostri dubbi c'è anche il
fatto che Cogeme non si sia mai occupata
di geotermia, che poi è lo stesso motivo
per cui i tecnici della Regione hanno
chiesto una nuova data per aggiornare la
conferenza dei servizi. Stiamo facendo la

LA BATTAGLIA CONTINUA
Gli ambientalisti vogliono
organizzare un'assemblea pubblica
con l'assessore regionale Fratoni

nostra parte politica affinché in Regione
diventi legge la separazione tra le aree a
vocazione geotermica e le altre».
I presenti hanno poi chiesto azioni più
concrete da attivare in parellelo a quelle
politiche degli amministratori, a partire
da un'informazione sul territorio più ca-
pillare. La battaglia contro le possibili tri-
velle in Valdera si delinea così su due
fronti. Da una parte i quattro sindaci che
hanno espresso la volontà di contattare i

Tanta gente
all'assemblea
del comitato
`No geotermia
in Valdera'
all'Arci di Cevoli

loro colleghi amministratori dei 70 Co-
muni del bresciano soci della partecipata
Cogeme e di presentare un esposto alla
Corte dei conti per capire se nelle possibi-
lità di una partecipata può esserci il fine
di intraprendere attività imprenditoriali
extra rispetto alle esigenze dei Comuni
che la costituiscono. Dall'altra il comita-
to ha chiesto che sia organizzata un'as-
semblea pubblica con l'assessora regiona-
le all'ambiente Federica Fratoni e con il
governatore Enrico Rossi per chiarire gli
intenti della Regione, che i quattro Co-
muni ribadiscano la loro contrarietà in se-
de dei rispettivi consigli comunali e infi-
ne di organizzare una manifestazione a
Firenze. Intanto il comitato riparte dalle
assemblee, Comune per Comune, la pros-
sima tra due settimane a Capannoli.
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