
Due giorni di festa per dire no alla geotermia
Monticello Amiata compatto contro il progetto di costruzione della centrale di Monte Labbro. Lunedì la conferenza dei servizi
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bientale e paesaggistico». In que-
st'estate siccitosa il torrente Zan-
cona, da quale dovrebbe arriva-
re l'acqua, è già a secco. In alter-
nativa l'acqua da usare sarebbe
l'acqua potabile. Una prospetti-
va inaccettabile per Cinigiano.
Gli altri pareri negativi riguarda-
no il paesaggio e aspetti genera-
li. «Non vogliamo mettere a ri-
schio la nostra Riserva naturale
di Poggio all'Olmo e le aziende
che operano nel settore agroali-
mentare, turistico- culturale,
commerciale che già hanno in-
vestito molto su questo territo-
rio». La lista delle eccellenze è
lunga: la castagna Igp castagna,
l'olivastra seggianese e la Docg
Montecucco. C'è poi il Pit regio-
nale che dovrebbe blindare il ter-
ritorio da conversioni industria-
li. I piani del Comune sono di
tutt' altra specie. «Le linee di indi-
rizzo di questa amministrazione
- dice Sani - prevedono per

Monticello Amiata l'istituzione
di una piazza contadina nel
prossimo consiglio comunale di
luglio e la promozione di attività
ispirate al modello di cooperati-
va di comunità». Ma basterà il

parere del Comune a stoppare la
richiesta di permesso di ricerca?
La voce della gente non è vinco-
lante, dice la sindaca, «ma il no-
stro è un parere ben fatto e sono
fiduciosa».

Un paese compatto nel dire no
alla centrale geotermica che una
società, la Geoenergy, vorrebbe
costruire in un angolo di paradi-
so, tra colture d'eccellenza, pae-
saggi meta di turismo e colline
che sono da sempre la casa e la
risorsa degli abitanti. Un paese
che, per ribadire il suo no, deci-
de di mostrarsi coeso e sfoggiare
il migliore lato di sé: quello della
festa e della condivisione.

Così Monticello Amiata, mi-
croscopico borgo arroccato su
un poggio della va] d'Orcia infe-
riore, nel comune di Cinigiano,
si attrezza per mandare un mes-
saggio chiaro: «Giù le mani dalla
nostra terra». L questo il titolo
della due giorni di "festa contro
la geotermia" organizzata per il
15 e il 16 giugno dall'associazio-
ne Agorà Cittadinanza Attiva e
dal Comune per dire no alla cen-
trale prevista dal progetto Mon-
te Labbro.

«Agorà Cittadinanza Attiva -
spiega Marta Temperini di Ago-
rà - è un comitato di cittadini di
Monticello Amiata che ha a cuo-
re la difesa del territorio dallo
sfruttamento geotermico. Agli
impianti già in essere sulla no-
stra montagna, si aggiunge, in-
fatti, la possibilità di installare
nuovi impianti. Tra questi i due
a più avanzato stato di procedu-
ra autorizzativa sono quelli di
Montenero (progetto pilota in
capo al Ministero) e Monte Lab-
bro che vedono il paese di Mon-
ticello Amiata proprio al centro.
Noi ci opponiamo atutto questo
perché siamo convinti che un'al-
traAmiata sia possibile».

Oltre alla due giorni di festa, il
Comune si è anche preparato
per un altro appuntamento: la
conferenza dei servizi che si ter-
rà in Regione Toscana lunedì 10
giugno. La sindaca Romina Sani
si presenterà con tre pareri con-
trari al progetto di ricerca preli-
minare alla eventuale costruzio-
ne della centrale.

Uno, spiega Sani, riguarda l'a-
spetto idrogeologico. «Per la per-
forazione del pozzo profondo
4.500 metri - dice Sani - sono
previsti l'uso di circa 35.000 m3
di acqua e interventi su un'area
di 14.660 metri quadrati. Un
danno dal punto di vista am-
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Musica, giochi , letture e cibo biologico nel weekend del 15 e 16 giugno
A difesa dei territorio cinigianese
prende il via la terza edizione di
"Giù le mani dalla nostra terra", un
weekend di iniziative a Giardinetti,
MonticelloAmiata, nel comune di
Cinigiano, sabato 15 e domenica 16
luglio, per sensibilizzare cittadini e
turisti sul valore della terra, delle
tradizioni e sul l'importanza del
ciclo naturale delle colture del
senso di appartenenza ad una
comunità. Un appuntamento
importante nell'ambito del Festival
delle associazioni , promosso da
Agorà Cittadinanza Attiva, con la
collaborazione della Pro loco di
Monticello Amiata e il patrocinio del
Comune . Una festa in cui sarà
possibile respirare un'Amiata
d'altri tempi , con la rievocazione

della trebbiatu ra del grano a mano,
in programma sabato 15luglio, alle
17 a Giardinetti. E come nel passato,
subito dopo la trebbiatura, alle
19.30 , tutti a tavola, allo stand
gastronomico dove le donne del
paese presenteranno gustosi piatti
achilometro zero . Alle 20.30 è in
programma il concerto dei "Fattore
Emme". La giornata clou è
domenica 16luglio, con l'apertura
dello stand gastronomico a pranzo a
partire dalle 12 .30 e a cena dalle
19.30 , per gustare prodotti a
chilometro zero, Igp, Doc, Docg e
Igt, biologici e geothermal free,
piatti a base di grani antichi. La
giornata si apre alle 9 con la
passeggiata ecologista attraverso
la Riserva di Poggio all'Olmo fino al

Campo di Alberto , dove la società
Geoenrgy vorrebbe costruire la
centrale . Un'altra passeggiata, più
breve, partiràalle 10.30 da
Giardinetti sempre per il Campo di
Alberto. Qui alle 11 aperitivo , stollo
dei pensieri, letture giochi e
performance. Dopo pranzo , alle 14 a
Giardinetti aprirà il mercato
contadino con la partecipazione
delle aziende locali. Artisti di strada
daranno vita ad un emozionante
susseguirsi di spettacoli fino a sera.
Alle 15 si presenta il libro "Con la
montagna nel cuore", che raccoglie
racconti sull 'Amiata e la sua difesa.
Alle 17 canti popolari con La
Monticellese e il Gruppo di San
Rocco e alle 21.30 concerto raggae
dei "Quartiere Coffee".

Nw_'a*_


	page 1

