
I PESCATORI DELLA FIPSAS SODDISFATTI
PER LO STOP DEL MINISTERO AL
PROGETTO DELLE CASSE D'ESPANSIONE
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tFantaccì della Fìpsas (pesca sportiva,): « Qui grande parco urbano»

TENTANO di contenere l'entu-
siasmo ma ci riescono poco.
I pescatori della Fipsas (Federa-
zione italiana pesca sportiva e atti-
vità subacquee), con sede ai laghi
Primavera dove da anni svoltono
attività sociali e sportive, sanno di
aver vinto loro la battaglia (non la
guerra) con il Comune di Pistoia,
sulla cassa d'espansione ai laghi
Primavera.
E forse un po' di ragione ce l'han-

«N on è stata una batta g lia
solo di noi pescatori

della co munità»

no perchè a guardare le pagine di
motivazioni a sostegno della deci-
sione del Ministero (il progetto
dovrà essere sottoposto alla valuta-
zione d'impatto ambientale per-
chè presenta molte lacune), ci so-
no tutte le osservazioni (accolte)
presentate dal tecnico Alessandro
Finazzi, incaricato proprio dalla
Fipsas di Pistoia di analizzare il
progetto redatto dall'amministra-
zione comunale.
Ma se da una parte si dicono vitto-
riosi dall'altra tengono a sottoli-
neare che la battaglia che stanno
portando avanti contro il proget-
to non è a scopo personale ma per
l'intera comunità.

«ANCHE se non è un risultato de-
finitivo - dice Stefano Fantacci,
presidente Fipsas - il traguardo
raggiunto, è un traguardo per la
comunità. Abbiamo sempre soste-
nuto, in tutte le sedi preposte,
quelle criticità che lo stesso Mini-
stero ha poi sposato nel documen-
to pubblicato. Dalle criticità sulla
falda, al vincolo di rispetto per la
zona cimiteriale di San Biagio e

F LI%il A sinistra Stefano Fantacci presidente della Fipsas, accanto
alcuni dei pescatori iscritti all'ente (Acerboni/Castellani)

non per ultimo i possibili allaga-
menti di tutti gli scatinati che rica-
dono nelle vicinanze delle casse».
I pescatori poi ricordano che non
sono mai stati contrari alla messa
in sicurezza della Piana.
«Diciamo anche noi che un inter-
vento va fatto - continua Fantac-
ci - ma non ai laghi Primavera».
Intanto i pescatori lanciano an-

che la loro proposta sull'area.

«COME abbiamo già detto
all'amministrazione che si era mo-
strata favorevole su questo, insie-
me a Legambiente, per il futuro,
crediamo che quest'area debba es-
sere trasformata in un grande par-
co cittadino a disposizione della
comunità».

Michela Monti

La [unga
querelle

DOPO t'annuncio del
sindaco Bertinettï di voler
procedere con la
realizzazione detta cassa
d'espansione ai laghi
Primavera, i pescatori detta
Fipsas insieme ad alcuni
consiglieri di opposizione,
Legambiente e parte detta
cittadinanza di San Biagio
hanno portato avanti
riunioni e incontri contro il
progetto.
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