
DUE NUOVE iniziative dei Comitati per il no della Valle. Og-
gi alle 16.30 a Gorfigliano, sala Pancetti, dibattito con Mar-
co Bonini e Mario Regoli. Domani, ore 21, a Tereglio, sala
ambulatorio, Beppe Rava, Giulio Strambi, Marco Bonini.
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IVIA 1r-7Lettera di Comune e Provincia ossi e r t i: «Annullate gli atti»
«NO» a doppia voce, quella

di Provincia di Lucca e Comune
di Bagni di Lucca, che assume
un'ufficialità ancor più significati-
va perché ribadito in una lettera
all'attenzione del presidente della
Regione Enrico Rossi e dell'asses-
sore all'ambiente Federica Frato-
ni. Motivo della mobilitazione
torna ad essere ancora una volta
la centralina sul torrente Lima. Il
presidente della Provincia, Luca
Menesini e il sindaco di Bagni di
Lucca, Massimo Betti (foto di Bor-
ghesi), con questa lettera hanno vo-
luto ricordare alla Regione Tosca-
na come, nel tratto del torrente in
discussione, si svolgano tutto l'an-
no numerose attività sportive che
sarebbero seriamente minacciate
dalla nuova centralina, con evi-
denti ricadute economiche.
«L'iter autorizzativo è aperto e
più volte ci siamo rivolti ai tecnici
della Regione, perché, dopo
un'analisi congiunta Provincia e
Comune, si è parso di ravvisare
difformità tra il progetto presenta-
to per la Via e quello che si inten-
de realizzare». La Provincia ha

proposto di annullare gli atti già
realizzati per il principio dell'au-
totutela, ma la Regione ha rispo-
sto che, anche su questo tema, la
competenza è regionale «e, co-
munque - sottolineano gli ammi-
nistratori - siamo stati rimandati
a una conferenza dei servizi che
dovrà deliberare in materia».

«NEL FRATTEMPO - prose-
guono Menesini e Betti - assistia-

mo con disagio al rilascio da parte
della Regione di atti prodromici
alla realizzazione dell'impianto,
andando a creare un'aspettativa al-
la realizzazione finale. Tutto ciò
in un quadro di sostenibilità
dell'intervento che, secondo gli
indici previsti dall'Autorità di Ba-
cino del Serchio, non permette-
rebbe l'intervento richiesto, in
quanto il Lima risulta gravato da
altre e numerose centrali idroelet-
triche».
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