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QUANTO BASTA per la messa
in sicurezza. Eufemismo per dire
che la Badia non verrà rasa al suolo. La proprietà, l'Istituto per il sostentamento del clero della diocesi di Volterra, interverrà solo sul
muro che affaccia sull'unica strada di accesso al borgo di Toiano.
«La parete - spiega il geometra Alberto Fiorini, incaricato dall'Istituto - sarà portata a un'altezza
che impedirà, in caso di ulteriori
cedimenti, che il materiale occupi
la sede stradale». Ora, con le recinzioni messe dal Comune di Palaia, c'è solo un passo pedonale di
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per degli interventi prefigurati in
una bozza di Piano di recupero
che un gruppo di proprietari (anzi, quasi tutti) ha presentato in Comune la scorsa primavera.
«SI TRATTA di uno strumento
preliminare - precisa Ado Franchini, docente della facoltà di Architettura del Politecnico di Milano e proprietario di alcuni immobili - un'idea di riqualificazione
che ritengo realistica, che naturalmente richiede una variante urbanistica. Ma finora l'alto grado di
rischio idrogeologico impediva di
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formulare un piano. La sistemazione idraulico-forestale appena
fatta è un ottimo punto di partenza per fare un programma più preciso sulla base del quale reperire i
finanziamenti necessari a metter
mano alla parte urbanizzata del
borgo». Una delle case della famiglia Franchini è quella all'ingresso di Toiano, addossata all'ultimo
brandello della porta del borgo,
dove si trova un'antica lapide. I ladri naturalmente non hanno risparmiato la casa, portando via
nel luglio scorso addirittura letti e
materassi.
Roberto Boidrini

Finiti i lavori per mettere in
sicurezza idraulica la collina
«Ora si può pensare al borgo»
80 centimetri. «Il cantiere sarà avviato in settimana, ci vorranno alcuni giorni per effettuare questo
tipo di lavoro».
Cedimenti e crolli incombono del
resto su tutte le fragili costruzioni
del borgo. Ora però che il secondo lotto della sistemazione idraulico-forestale finanziata dalla Regione è terminato, l'Autorità di
Bacino dell'Arno dovrebbe rimodulare, abbassandolo, la categoria
di rischio. Si aprirebbe lo spazio
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Toiano 2 mesi prima del crollo (foto Piero Frassi)

