
L'IMPIANTO DOVREBBE SORG ERE SUL FIU M E I N L C LIT '« A ISI »

oltre quattrocento firme contro la centrale
Tempi stretti per presentare le osservazioni

di EMANUELE CUTSODONTIS

IL LAVORO del comitato di cit-
tadini contrari alla realizzazione
della centralina idroelettrica in
località Paradisino inizia a dare i
primi frutti. In una decina di
giorni i volontari sono riusciti a
raccogliere oltre quattrocento fir-
me di concittadini sulla petizio-
ne che hanno già consegnato
all'Ufficio Protocollo del Comu-
ne di Pescia.

IL COMITATO ha lavorato por-
ta a porta, andando a parlare con
tutti i residenti della zona interes-
sata, incontrando molte voci di
supporto, ma anche scontrandosi

con tante persone che si sono di-
mostrate all'oscuro del progetto,
o anche favorevoli alla realizza-
zione della struttura . «Ci sem-
bra- sostiene una delle volontarie
più attive -che alcuni non si ren-
dano conto del fatto che, pur se
l'impianto realizzato sarà a impat-
to zero, i costi da pagare anche in
termini di impatto sul territorio
non saranno bassi».

I COMPONENTI del comitato
sono arrabbiati anche con il sin-
daco Oreste Giurlani e con l'am-
ministrazione comunale.
«Dopo che il sindaco è venuto a
incontrarci- accusa la volontaria
-non abbiamo più avuto notizie.

Non abbiamo saputo niente
dell'incontro che dovrebbe esser-
ci stato con i responsabili della
Provincia. Aspettavamo che il
sindaco convocasse un nuovo in-
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«Dopo l'incontro
che ha avuto i n Provincia
non l'abbia mo più sentito»

contro, ma con noi non si è più

fatto vivo nessuno. E i tempi per

presentare le osservazioni sono

sempre più stretti».

«MAGARI le firme che abbiamo
raccolto - afferma la donna - non
serviranno a nulla, speriamo al-
meno che servano per sensibiliz-
zare i nostri concittadini. Alcuni
di quelli cui ci siamo rivolti, con
cui abbiamo parlato, ci hanno ri-
sposto `almeno darete meno vele-
ni'. Non si rendono conto che,
con il nostro lavoro, saremmo i
primi a entrarci in contatto; nes-
suno di noi usa prodotti illegali o
pericolosi. Quello che facciamo
su quel tratto di argine è il nostro
lavoro- ricorda, concludendo il
suo intervento -vogliono costrui-
re sulla nostra terra, davanti alle
nostre case. Colpiscono sempre i
soliti, i più deboli, i più piccoli.
Ci sentiamo ignorati, invisibili.
Siamo pieni di rabbia».
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