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dc a Ilegione
comitato contro il progetto Green Factory

«C'È il rischio concreto che lo
sbarramento sul Lima venga
costruito». E il grido d'allarme
lanciato dal comitato «Salvia-
mo La Lima», per il quale sia-
mo ormai arrivati al punto cru-
ciale: la definitiva approvazio-
ne della centrale idroelettrica
di Cevoli, che prevede lo sbarra-
mento sul torrente Lima, all'al-
tezza di Fabbriche di Casaba-
sciana, frazione del comune di
Bagni di Lucca. «Un'opera,
l'ennesimo sbarramento lungo
il torrente, - scrive il comitato
in una lettera aperta agli enti lo-
cali e regionali - che non gene-
ra alcun indotto, occupazione e
businnes per la Valle del Lima.
Un progetto al quale si sono op-
posti tutti: i cittadini, il Comu-
ne, l'opposizione, le attività
sportive e ambientaliste, che
hanno fatto una scelta chiara.
Hanno puntato su un tipo di
sviluppo amico della natura e

dello sviluppo armonico. Natu-
ra e benessere - si legge ancora -
possono convivere generando
un fattore di crescita in una Val-
le che lo merita».

PAROLE indirizzate diretta-
mente agli amministratori del
territorio, a partire dal sindaco
di Bagni di Lucca Massimo
Betti, il presidente della Pro-
vincia Luca Menesini, l'asses-
sore regionale all'Agricoltura
Marco Remaschi, il consigliere
regionale Ilaria Giovannetti, in-
vitandoli a prendere posizione.

«CI rivolgiamo a voi - scrivo-
no - in quanto portatori di inte-
ressi diffusi del nostro territo-

rio, affinché vi adoperiate con
ogni potere democraticamente
conferitovi per impedire que-
sto progetto che finirebbe per
arricchire una sola persona, im-
poverendo al contempo l'am-
biente e la comunità di cui sie-
te espressione. La popolazione
e le numerose associazioni so-

L'iter per t'approvazione
è arrivato atta fine: rabbia
di cittadini e Comune

no convinti che sarà rispettato
il nostro diritto di cittadini e
istituzioni». L'appello del co-
mitato ha tutta di essere un ac-
corato grido di aiuto, visto che
ormai siamo all'ultima fase di
decisione per l'autorizzazione
al progetto della centralina del-
la Green Factory.

Marco Nicoli

FRA LE POLEM I CH E Il passaggio del torrente Lima sul
territorio di Bagni di Lucca (Borghesi)
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