
Il voto cartaceo conferma quello
on line: potrà avere 50 mila euro
per un progetto di recupero

ECONDA, per 18 mila prefe-
renze. La Certosa di Calci
non ce l'ha fatta a raggiun-

gere la vetta del più votato fra i
"Luoghi del cuore" del Fai, il
censimento organizzato ogni

anno dal Fondo
per l'ambiente
italiano e spon-
sorizzato da In-
tesa Sanpaolo.
Lo spoglio deivo-
ti cartacei ha

confermato il secondo posto
già sancito dalla graduatoria
delle preferenze on line pubbli-
cata dall'associazione lo scorso
novembre, riservando tutta-
via una sorpresa: il complesso
barocco nel pisano ha infatti
sorpassato il castello di Catalu-
bo ad Alcamo , che sul web su-
perava Calci per una manciata
di preferenze, ma non ce l'ha
fatta a vincere la concorrenza
del convento dei frati cappucci-
ni di Monterosso ( La Spezia),
balzato improvvisamente dal
terzo al primo posto. Con i suoi
92.259voti ( contro i 110.341 di
Monterosso ) la Certosa può co-
munque auspicare a un finan-
ziamento di 50 mila euro che il
Fai si riserva di erogare dietro
presentazione di un progetto
di recupero . Una cifra comun-
que non risolutiva per i proble-
mi della Certosa , divorata dalle
crepe e dall 'umidità: soltanto il
rifacimento del tetto del mo-
numento-prima, indispensa-
bile tappa per salvare Calci dal
degrado - costerà 7 milioni di
euro, un milione e 110 mila dei
quali saranno erogati dallo Sta-
to, come annunciato nei giorni
scorsi dal sottosegretario del
Mibact Ilaria Borletti Buitoni.
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/ILCENSIMENTO CARTACEO CONFERMAQUELLO ON UNE

Luoghì del cuore, Toscana 1 pìú votata
la Certosa i Calci resta l secondo posto

N UN contesto generale di sorprenden-
te mobilitazione - circa 2 milioni i par-
tecipanti al censimento in tutta la pe-

nisola - la Toscana si è imposta come la
regione più votata in assoluto, con
228.981 voti. Al secondo posto della clas-
sifica locale, e al settimo di quella nazio-
nale, si sono piazzate le Terme Corallo di
Livorno, e cioè ilvecchio stabilimento "Ac-
que della salute", splendido edificio li-
berty nei pressi della stazione, in abban-
dono da decenni. Segue con 2 2.314 voti il
santuario di Santa Maria delle Grazie al
Calcinaio, aCortona, famoso perlasuaim-
magine della Madonna capace, secondo
una credenza quattrocentesca, di opera-
re miracoli. Sopra le 10 mila preferenze

anche la pieve di San Martino di Viano,
una frazione di Fivizzano, di origini anti-
chissime nonostante l'attuale aspetto ri-
nascimentale, e il suggestivo scenario na-
turale del "Fosso bianco" dei Bagni San Fi-
lippo a Castiglione d'Orcia. Seguono poi
l'orto botanico "Pietro Pellegrini" di Mas-
sa, il torrione della fattoria granducale di
Abbadia a Montepulciano, la torre di
Montecastelli a Castelnuovo Val di Ceci-
na, la chiesa di San Pier Maggiore di Pi-
stoia, la fattoria medicea delle Cascine di
Tavola a Prato, la chiesa di Santa Caterina
a San Marcello Pistoiese e, infine, un altro
luogo della natura, il circo glaciale del Piz-
zo d'Uccello, sulle Apuane, progressiva-
mente "mangiato" dalle cave di marmo,
di cui gli ambientalisti auspicano da tem-
po una riconversione in chiave turistica.
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LACE OSA
Una valanga di voti per Calci:
1 ° in Toscana, 2°in Italia

ILSINDACO
Nardella si esibirà domenica 22
a Careggi in veste di violinista
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