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I firmatari: il presidente della Provincia Menesini e il sindaco Betti

! BAGNI DB LUCCA

Una lettera che viene definita
"decisa e determinata", firmata
dal presidente della Provincia
Luca Menesini e dal sindaco di
Bagni di Lucca Massimo Betti, è
stata inviata alla Regione in me-
rito all'imbarazzato silenzio sul-
la centralina per la produzione
di energia elettrica che la società
Green Factory intende realizza-
re sulla Lima, in località Cevoli
di Fabbriche di Casabasciana.
La società è certa del suo buon
diritto, anche sullabase dipareri
dati in passato proprio dagli uffi-
ci tecnici della Provincia e del
Comune, che poi hanno cambia-
to indirizzo anche perché, dopo
anni, non solo si sono resi conto

dei problemi dell'impatto della
diga in un ambiente incontami-
nato di rara bellezza, ma hanno
anche preso atto di come pro-
prio quel tratto di torrente sia di-
ventato il polo di attrazione prin-
cipale per gli appassionati di
sport fluviali che portano a Ba-
gni di Lucca introiti importanti
perle attività turistiche e il com-
mercio. Anche l'Autorità di Baci-
no ha modificato le disposizioni
sulle centratine in termini assai
più restrittivi. Stadi fatto che og-
gi le amministrazioni locali so-
stengono la battaglia di ambien-
talisti, comitati e operatori che si
oppongono al progetto. Un cam-
bio di direzione politico al qua-
le, secondo la società che vuol
costruire l'impianto, non sono

seguiti atti amministrativi che,
norme alla mano, possano di-
sconoscere la validità dei per-
messi concessi in precedenza. E
la Green Factory , sicura che il
permesso arriverà, alla Regione
ha già versato le somme per i di-
ritti di sfruttamento delle acque.
Nella lettera inviata alla Regio-
ne, Menesini e Belli sollecitano
la convocazione della conferen-
za dei servizi e ribadiscono i mo-
tivi del no alla centralina. Am-
bientalisti, comitati e operatori,
in apprensione, si aspetterebbe-
ro un cenno di interesse anche
dagli amministratori lucchesi in
consiglio regionale, ai quali ave-
vano già inviato un appello rima-
sto senza risposta.

Emanuela Ambrogi
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