
PALE	  EOLICHE	  
STOP	  DELLA	  REGIONE	  AL	  PARCO	  EOLICO	  DI	  	  NICELLI	  
 
«Nessuna guerra, una volta tanto hanno semplicemente vinto la legge e il buonsenso». 
I cento aderenti al comitato "No pale eoliche a Nicelli e Farini" hanno stappato una 
bottiglia di vino ieri mattina, festeggiando il terzo risultato ottenuto da un comitato 
spontaneo di cittadini nel giro di pochi mesi: dopo i casi infatti di Prato Barbieri di 
Bettola e di Pianazze di Farini, anche il progetto di un parco eolico a Nicelli di Farini, 
presentato dalla "Eolico Nicelli" nel 2012, è stato bocciato dalla Regione nel giro di un 
solo anno. Uno stop definitivo…Il comitato ora non si ferma e, ieri, ha ribadito la 
volontà di continuare a lavorare per la tutela ambientale dei crinali dell'Aserei. Anche 
perché c'è un altro obiettivo in cui credere: si attendono ancora infatti gli esiti dei 
due esposti in Procura presentati dal comitato sulle presunte irregolarità che 
avrebbero portato all'attivazione delle due pale attualmente presenti a Nicelli… 

«Sono dovuto emigrare a Parigi quando avevo solo 24 anni - racconta Francesco Nova -
. Sono partito "nudo" e non ho vergogna a dirlo: in Francia ho raggiunto importanti 
traguardi, ma il risultato del sacrificio e del sudore del mio lavoro l'ho portato sempre 
a Nicelli, perché i miei figli e nipoti potessero godere della natura del posto come io 
l'avevo lasciato. Ora che ho superato gli ottant'anni mi trovo invece con delle 
"Eolienne" (pale eoliche in francese, ndc) a 150 metri da casa mia».  

Vivere di fianco a una pala eolica non sembra facile. «Non è piacevole, né di giorno né 
di notte, quando tira un po' di vento sembra una sirena, anche con i doppi vetri il 
rumore si sente e non è per niente simile com'era stato detto a un "ruscello"» precisa 
Mario Paganelli, un altro abitante di Nicelli…  

Estratto da Elisa Malacalza, apparso su libertà del 28/07/2013 

	  


