
di Maria Salerno
◗ PESCIA

Lungo il fiume Pescia, in località
Paradisino, potrebbe presto sor-
gere una centrale idroelettrica.
Il progetto prevede la derivazio-
ne delle acque superficiali dal
fiume per uso idroelettrico con
conseguente immissione
dell’energia prodotta nella rete
elettrica nazionale. Vorrebbe re-
alizzare l'opera l'azienda Mers
di Santa Croce sull'Arno, che lo
scorso 9 febbraio ha presentato
alla Provincia di Pistoia la richie-
sta di autorizzazione per la co-
struzione dell'impianto. In sol-
doni il progetto prevede il recu-
pero totale della tubazione, dei
due attraversamenti e di una
parte del canale, ormai comple-
tamente in disuso, ma anche la
realizzazione di una vasca di ca-
rico per la raccolta delle acque
captate dal torrente nonché del-
la centralina di produzione e di
una strada di accesso.

Sulla zona individuata per
l'ubicazione della centrale sor-
gono alcune attività produttive.
Qualche giorno fa il titolare di
una di queste attività, l'azienda
florovivaistica Bindi, ha ricevu-
to dal Comune di Pescia una ri-
chiesta di autorizzazione alla co-
struzione di questa centrale e
della relativa strada di accesso
sul terreno dove sorge la sua at-
tività. «Siamo letteralmente ca-
scati dalle nuvole perché non sa-
pevamo assolutamente niente

di questo progetto - ha dichiara-
to Monica Bindi, figlia del titola-
re - mentre a quanto pare il Co-
mune era a conoscenza della co-
sa da almeno un anno e mezzo.
Ci è stato detto che il progetto
sarà a impatto zero, ma a noi
non sembra. Il progetto impli-
cherà l'abbattimento di alcune
piante storiche, la distruzione
delle serre e la costruzione di
una strada al loro posto. Oltre
tutto la nostra famiglia, così co-
me le famiglie delle altre azien-
de che sorgono su quei terreni
vivono di queste attività, vedersi

decurtati pezzi di terreno vor-
rebbe dire farci chiudere».
L'azienda Bindi non è l'unica ad
essere contraria alla costruzio-
ne dell'impianto.

Tutti i residenti della zona,
una volta appresa la notizia, si
sono opposti fortemente al pro-
getto, anzitutto perché sono
preoccupati dell'impatto che
avrà sull'ambiente, dello stra-
volgimento che potrebbe subire
il paesaggio, per esempio lo
smantellamento della gora in
cemento recentemente ripristi-
nata dal consorzio, dell'eventua-

le svalutazione degli immobili
che sorgono lì vicino. Tantissi-
mi poi i dubbi: quest'impianto
inquina? Produce rumore? E so-
prattutto, a chi giova? E perché
“nessuno ce ne ha mai parla-
to?”.

Tutti questi dubbi, i residenti
hanno deciso di esporli al sinda-
co mercoledì scorso, il quale
convocato dai cittadini in cerca
di spiegazioni si sarebbe dichia-
rato estraneo alla vicenda. «Non
si tratta d un progetto che ha
presentato la nostra giunta»
avrebbe detto ai titolari

dell’azienda Bindi, che sono an-
dati da lui a chiedere spiegazio-
ni. Secondo il consigliere di mi-
noranza Oliviero Franceschi, in-
vece, l'iniziativa non è da impu-
tare all'amministrazione Mar-
chi «come vorrebbe far credere
il sindaco», essendo le opere per
la realizzazione di tale impianto
e di quelle ad esse connesse rite-
nute di pubblica utilità da parte
della Provincia, nonchè indiffe-
ribili e urgenti. Sull'argomento
Franceschi presenterà un'inter-
rogazione al prossimo consiglio
comunale.

Vitale espone alla Gipsoteca

mostra ◗ BUGGIANO

Dopo l'accoglimento della mo-
zione inerente i distacchi dell'
acqua, a tutela delle morosità
incolpevoli, il Movimento 5
stelle auspica il proseguimen-
to del dialogo iniziato con
l'amministrazione su questo
argomento così sensibile ai cit-
tadini. «Durante il consiglio co-
munale - scrive M5S - il sinda-
co si è detto d'accordo ed è
convenuto sul fatto che il servi-
zio idrico debba tornare ad es-
sere pubblico, un obiettivo
questo condiviso anche dagli
altri colleghi consiglieri pre-
senti. In questa fase si ritiene
utile procedere in un'azione
condivisa che vada verso un
percorso che porti appunto al-
la ripubblicizzazione dell'ac-
qua. Bisogna agire con scelte
coraggiose che vadano contro
le ultime tendenze. A livello lo-
cale le singole amministrazio-
ni, potrebbero ancora inter-
rompere la privatizzazione lad-
dove non è stata raggiunta
quella totale, come purtroppo
già avvenuto in alcune realtà».
Per questo il M5S di Buggiano
invita con una lettera tutto il
consiglio a costituire un tavolo
di lavoro «per iniziare il percor-
so auspicato da tutti». Nel frat-
tempo gli attivisti del Movi-
mento stanno organizzando
incontri sul territorio, con la
cittadinanza, durante i quali
approfondire l'argomento.

◗ PESCIA

La società cooperativa Flora
Toscana, che con i suoi 250 so-
ci rappresenta la realtà coope-
rativa agricola del settore floro-
vivaistico più importante della
Toscana e una delle maggiori
in Italia, ha chiuso un anno da
incorniciare. Non solo per
quanto riguarda gli aspetti
prettamente contabili,, ma so-
prattutto per l’approvazione
di un piano strategico quin-
quennale, il primo della sua
storia. Tanta la soddisfazione
dei vertici aziendali, a partire
dal presidente Paolo Batoni e
dal direttore generale Walter
Incerpi, che raccolgono con
tutti i soci i frutti di un gran la-

voro di squadra.
Sotto il profilo del bilancio,

il fatturato 2014 si è attestato
intorno ai 30 milioni di euro
con il consolidamento
dell’area fiori e piante e una si-
gnificativa crescita dell’area
prodotti per il florovivaismo.
Sono aumentate inoltre le
marginalità complessive, men-
tre i costi fissi di struttura han-
no subìto una riduzione. Ma è
soprattutto sotto il profilo stra-
tegico che Flora Toscana ha
compiuto un cambio di passo.
Per la prima volta nella sua sto-
ria, infatti, la cooperativa si è
dotata di un piano plurienna-
le, definendo le linee guida in
merito alla riformulazione dei
servizi e attività a supporto dei

soci. Nel concreto è stato costi-
tuito, con il supporto della so-
cietà di consulenza di direzio-

ne Spinelli & Associati, un
gruppo di lavoro chiamato Di-
rezione strategica di cambia-
mento organizzativo
(Di.s.c.o.) formato da Paolo Ba-
toni, Marco Innocenti, Fabri-
zio Giuntoli e Ugo Conforti
con il compito di ridefinire il
ruolo della Cooperativa e il
suo rapporto con i soci le cui
esigenze, inevitabilmente, in
questi anni di crisi sono muta-
te. Flora Toscana rappresenta
un i punto di riferimento per
numerose aziende della pro-
vincia e il fatto che abbia conti
in ordine e strategie chiare è
condizione necessaria per far
ripartire un settore che resta di
primaria importanza per il tes-
suto economico del territorio.

Centrale idroelettrica sul Pescia
Presentato già il progetto ma i residenti della zona sono sul piede di guerra. Incontro con il sindaco

L’area del lungofiume dove dovrebbe sorgere la centrale elettrica (Foto Nucci)

Sabato 30 maggio, alle 17 alla Gipsoteca "Libero
Andreotti" di Pescia sarà inaugurata la mostra
dell'artista Alessio Vitale. "Sogni e Simboli", questo è
il titolo dell'esposizione temporanea offre un
percorso di nature immaginifiche che richiamano la
giungla africana, ispirate a esperienze vissute,
realizzate con un’esplosione di colori che invitano
l’osservatore a diventare sognatore. Le opere sono
ricche di elementi simbolici e numerici molto cari
all'artista rappresentati su tela attraverso elementi
naturali; si tratta di una simbologia quasi criptica che
non si svela all'osservatore al primo semplice
sguardo, ma pretende un maggior approfondimento
ricompensando chi osserva con un mondo di fantasia
e ritrovata immaginazione. L’esposizione proseguirà
fino al 14 giugno con i seguenti orari: martedì e
giovedì dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18; mercoledì dalle
9 alle 12; venerdì e domenica dalle 9 alle 12 e dalle 16
alle 19; il sabato dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 16 alle 19.

Acqua pubblica
M5S cerca
accordi

◗ PESCIA

Come da tradizione, domenica
n piazza Mazzini tornano le ban-
carelle di Pescia Antiqua, mo-
stra-mercato dedicata ad anti-
quariato, artigianato e del colle-
zionismo che da tanti anni ani-
ma il centro cittadino attirando
tanti curiosi e appassionati. A
partire dalle 9 e fino alle 19 quel-
la che può essere considerata
l'agorà pesciatina si trasformerà
in un'immensa vetrina, dove tro-
veranno spazio espositori prove-
nienti da tutta la Toscana con i
loro mobili, quadri, monete, gio-
cattoli, francobolli, libri. In occa-
sione del centenario dell'entrata
dell'Italia nella Prima Guerra
Mondiale, attorno a Pescia Anti-

qua l'amministrazione comuna-
le ha predisposto una serie di ini-
ziative: sarà aperto e visitabile
gratuitamente il Palazzo del Pa-
lagio, con la splendida Gipsote-
ca Libero Andreotti e la mostra
“Pescia e la Grande Guerra” alle-
stita, al primo piano, dall'Asso-
ciazione Amici di Pescia in colla-
borazione con Archivio di Stato
e Istituto Storico Lucchese; sarà
aperto anche il Museo della Ban-
da Comunale, presso il Teatro
Pacini, che sarà a sua volta visita-
bile con l'accompagnamento di
guide. Alle ore 17 in piazza Maz-
zini inizierà La Leggenda del Pia-
ve, concerto itinerante della ban-
da comunale Gialdini. La giorna-
ta si chiuderà alle ore 18 al Sacra-
rio dei Caduti.

mercatino e mostre

Pescia Antiqua celebra
i 100 anni della Grande guerra

Piano strategico per Flora Toscana
La cooperativa in salute con un fatturato di 30 milioni e la riduzione dei costi

La sede di Flora Toscana
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Parcheggi e piano di mobilità
cittadino. Questi i temi su cui il
gruppo consiliare di Forza Italia
torna a sollecitare il sindaco
Oreste Giurlani, chiedendo lo
stato d'avanzamento dei pro-
getti di cui si era iniziato a di-
scutere oltre un anno fa, già nel
corso della campagna elettora-
le. Due le interrogazioni firma-
te dai consiglieri Luca Biscioni
e Gianpaolo Pieraccini che sa-
ranno presentate nel prossimo
consiglio comunale.

Nella prima si interroga il pri-
mo cittadino in merito alla rea-

lizzazione di un piano di mobili-
tà. «Ritiene opportuno prose-
guire agendo con interventi a
macchia di leopardo - scrivono
i consiglieri di Forza Italia - sen-
za redigere il piano che rende-
rebbe armonica la distribuzio-
ne del traffico nel nostro territo-
rio comunale?». A tal proposito
vengono segnalate le lamentele
dei residenti della zona Alber-
ghi in merito a sicurezza strada-
le e possibile limitazione del nu-
mero dei parcheggi a seguito di
variazioni al piano del traffico.

La seconda torna ad affronta-
re la questione dei parcheggi
ospedalieri e la riqualificazione

del vecchio mercato dei fiori.
«Un anno fa ha trovato una boz-
za di accordo - si legge nell'in-
terrogazione - dopo mesi di
inerzia ha provato a migliorarla
sì, ma a favore del concessiona-
rio. Ora lei continua a non agire
e intanto i prezzi esosi del par-
cheggio ospedaliero restano e il
vecchio mercato continua ad
andare in malora. I contratti fir-
mati continuano ad essere di-
sattesi, con rischio per il Comu-
ne. Le chiediamo una volta per
tutte: che intende fare? Ha la
forza contrattuale per indurre
la Pepar ad abbassare quei prez-
zi assurdi?».

due interrogazioni

Costo dei parcheggi, tutto fermo
Forza Italia se la prende col sindaco: «Che farà con la Pepar?»
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L'Associazione Collodinsieme,
con il patrocinio del comune
di Pescia, organizza a Collodi
Castello nei pomeriggi del 30 e
31 maggio, dalle 15 fino al tra-
monto, la manifestazione "Sa-
peri, sapori e aromi". Il filo con-
duttore dei due pomeriggi è
l'apertura straordinaria della
Rocca del Castello, abbinata
ad una mostra di piante aroma-
tiche tipiche del luogo e di pro-
dotti da erboristeria. La visita
alla Rocca, resa suggestiva an-
che da alcuni figuranti con abi-
ti medievali, in collaborazione

con i Rioni di Pescia, sarà gui-
data da Franco Corsetti, men-
tre la parte naturalistica, con la
collaborazione di Samsaja Gar-
den, verrà curata da Luciano
Bocchini e Faliero Ciomei.

Ci sarà spazio anche per una
esposizione di prodotti da er-
boristeria, curata da "La Fonte
della vita" di Concetta Stefanel-
li. Non mancherà anche lo spa-
zio dedicato all'arte, con la mo-
stra di opere rappresentanti
piante aromatiche del pittore
lucchese Giuseppe Fami.

Un piccolo spazio sarà dedi-
cato anche alla degustazione
di prodotti tipici aromatizzati

preparati da Selvaggi "I biscot-
ti di Collodi". A corredo della
manifestazione, si svolgeran-
no altre due iniziative: l'apertu-
ra della Pieve di San Bartolo-
meo, dove sarà possibile am-
mirare da vicino l'organo del
1762 e un dipinto di scuola di
Raffaello e la Mostra nell'Ora-
torio del SS.Sacramento "Il vol-
to nascosto del Parco di Pinoc-
chio". Sarà possibile salire fino
alla sommità del paese usu-
fruendo del servizio navetta
gratuito, disponibile ogni 20
minuti, con partenze nelle im-
mediate vicinanze del Giardi-
no Garzoni.

collodi castello

Saperi, sapori, aromi e... la Rocca
Nell’ultimo weekend di maggio l’iniziativa di Collodinsieme
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