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Alle 21 assemblea all 'Accademico. Comitatipronti alla battaglia
di MARCO NICOLI

C' ATTESA per il consiglio
comunale aperto sulla nuova
centralina idroelettrica, che la
ditta Green Factory vorrebbe
costruire sul torrente Lima in
località Cevoli a Fabbriche di
Casabasciana. Un progetto con-
trastato dal comitato «Salvia-
mo la Lima», che invita la citta-
dinanza a partecipare in massa
all'assemblea consiliare pubbli-
ca, che si terrà al Teatro Acca-
demico oggi, a partire dalle 21,
per sostenere la battaglia. Un
progetto che viene definito da-
gli oppositori «inutile e danno-
so» sia per la natura che per
l'economia del territorio.

LA CONVOCAZIONE del
consiglio comunale aperto era
stata richiesta al sindaco di Ba-
gni di Lucca dal Comitato Sal-
viamo la Lima attraverso una
raccolta di firme di cittadini.
All'assemblea ha dato la pro-

pria adesione anche il Comita-
to Ambiente e Salute di Bagni
di Lucca e Borgo a Mozzano,
che ha emesso una nota nella
quale si sostiene che «come co-
mitato riteniamo che la difesa
del torrente Lima sia un impor-
tante battaglia ambientale».
«La tutela dell' ecosistema in
relazione alle biodiversità che
lo costituiscono - aggiunge la
nota - deve essere una priorità.
In questo senso crediamo da
sempre che si debba avanzare
una politica che favorisca piani
economici alternativi nel ri-
spetto della grande valenza am-
bientale e paesaggistica del no-
stro territorio, in contrapposi-
zione alle scelte di industrializ-

zazione e sfruttamento che so-
no state avanzate, incoraggian-
do al contempo un percorso di
ripresa turistica».

«NON SIAMO contrari a pre-
scindere all'idroelettrico - spie-
gano dal comitato - ma quale
sarà l'apporto energetico ed eco-

« Non siamo contrari
a prescindere ma vog liamo
conoscere g li effetti»

vomico? Quanto invece sarà
l'impatto sul già fragile ecosi-
stema del torrente Lima?Invi-
tiamo tutti i cittadini a questo
importante consiglio comuna-
le aperto, nel quale ci aspettia-
mo che la Giunta prenda una
posizione definitiva sul tipo di
sviluppo che intende portare
avanti».

DECISI La convocazione del consiglio aperto era stata richiesta
al sindaco dal comitato «Salviamo La Lima»
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