
SI TERRA IL 20 DICEMBRE. INTANTO «SALVIAMO LA LIMA» CHIEDE LA STESSA ATTENZIONE
. . . .

Centraima
.

sul Coccia , convocata la conferenza de servizA
DOPO la lettera alla Regione inviata dal sinda-
co di Bagni di Lucca Massimo Betti e dal presi-
dente della Provincia Menesini, il 20 dicem-
bre a Livorno arriva la convocazione della
Conferenza dei Servizi istruttoria sul progetto
Green Factory per la costruzione di una cen-
tralina. Intanto, il comitato «Salviamo la Li-
ma», pur esprimendo moderata contentezza per
l'annuncio dato di recente dal consigliere regio-
nale Stefano Baccelli dello stop alla costruzione
della centralina idroelettrica sul torrente Coc-
cia, non cessa lo stato di allerta e di mobilitazio-

ne. «Per questa notizia - spiega infatti il Comita-
to in una nota - siamo felici ma non soddisfatti
e, soprattutto , non esultiamo e vi spieghiamo il
perché non vorremmo che fosse il contentino
per illuderci che l'aria è cambiata , salvo scoprire
tra poco che la centrale ben più devastante sulla
Lima, quella di Cevoli, ottiene il via libera. Ri-
cordiamo che il proprietario dopo aver firmato
un impegno pubblico alla presenza dello stesso
sindaco, l'ha rinnegato . Ricordiamo la freddez-
za e l'ostilità con cui certi tecnici delle istituzio-
ni ci accoglievano quando andavamo a far nota-
re le incongruenze presenti nei vari progetti che
l'azienda continuava a cambiare e produrre».
Per contro il Comitato dichiara di apprezzare «il
ravvedimento dell'ex presidente della Provincia
che oggi invoca lo stop alla centrale che in prece-
denza aveva autorizzato », ringraziando il presi-
dente Menesini per la svolta data dopo il suo in-
sediamento . «Ora ci risulterebbe poco compren-
sibile se altrettanta attenzione e foga , non venis-
se impiegata nella difesa della stessa falda dalla
più impattante e pericolosa centrale di Cevoli».
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