
VPICA 11 VOTO
«Noi soli contrari alla centralini»
Giambastiani e Pelagalli rispondono al Comitato: «Loro fanno soltanto il proprio interesse»

1 BAGNI DI LUCCA

Acque agitate a Bagni di Lucca
negli ultimi scampoli di campa-
gna elettorale. Il casus belli, o
meglio, per rimanere in tema ac-
quatico, l'onda generatrice
dell'ultima discussione è arriva-
ta dal comitato "Salviamo la Li-
ma". Ieri, infatti, le nostre pagi-
ne hanno riportato una loro no-
ta sulle centraline. Ad un certo
punto dello scritto pubblicato,
spuntano dei nomi: quelli di
due attuali aspiranti a consiglie-
ri comunali. Eccoli, (ri)citando
la nota: «Giambastiani e Pelagal-
li, presenti nella precedente am-
ministrazione nello schiera-
mento (di minoranza, ndr) Vol-
tiamo pagina».

I due, dato l'affondo, hanno
risposto con una lunga nota. In
apertura, Carlo Giambastiani e
Marco Pelagalli, hanno sottoli-

neato che "Salviamo la Lima",
gruppo di persone autodefinite-
si apartitiche in realtà «non lo
sono per niente ma, anzi, tirano
la volata a chi trovano più con-
veniente ovvero l'attuale ammi-
nistrazione». Anche sul nome
del comitato i due hanno dubbi:
cioè che «la dice lunga su cosa
interessi a questi personaggi:
avere il torrente Lima libero per
scorrere con le loro canoe, gra-
tuitamente, fregandosene di tut-
ti gli altri torrenti minori. Se pro-
prio avessero a cuore l'ambien-
te, avrebbero dovuto chiamarsi
Salviamo la Lima e i suoi af-
fluenti». Fanno presente che sul-
la questione della centrale a Ce-
voli, Voltiamo pagina s'è già
espresso: «ufficialmente, nel
Consiglio Comunale aperto te-
nuto al teatro Accademico il 5
marzo 2016, regolarmente ver-
balizzato e disponibile per tutti.
In tale occasione vista la presen-

za di varie personalità fra cui in-
gegneri, avvocati, canoisti e pe-
scatori abbiamo fatto (unici a
farlo) un intervento dove dichia-
ravamo di essere contrari alla
realizzazione di tale centralina,
ma anche di essere contrari a
tutte le altre centraline che era-
no in fase di richiesta o realizza-
zione sul territorio.

«Quanto al documento suc-
cessivo in Comune -proseguo-
no alludendo a quello del consi-
glio del 24 marzo, invitando i
mittenti della stoccata a legger-
lo - che dovevamo preparare fra
maggioranza ed opposizione
non abbiamo ritenuto di dover
partecipare alla votazione, in
quanto, ci è stato presentato un

documento redatto dalla mag-
gioranza senza alcun tipo di
confronto. Se il Betti vuol fare
da solo non pretenda il voto co-
rale dell'opposizione. Questi si-
gnori, canoisti che si professano
apartitici perché non dicono
che l'amministrazione Betti dal
2012 fino al 7 novembre 2015
non ha fatto alcun atto per con-

trastare la realizzazione della
centralina? Perché non dicono
che in quel periodo gli uffici del
Comune hanno rilasciato tre pa-
reri tecnici favorevoli facendo
andare avanti l'iter burocratico?
E perché non dicono che l'am-
ministrazione, tirata in ballo
più volte affinché si esprimesse
su tale concessione, solo in quel-

la data ha dato una risposta do-
ve si poneva "con atteggiamen-
to negativo nei confronti della
nuova opera"?. Questi signori
vengono sul nostro territorio,
pretendono tutto e il contrario
di tutto, si mascherano da am-
bientalisti quando pensano sol-
tanto al "loro Ambiente"».

Francesco Cosimini

II rendering della nuova centralina sulla Lima
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