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PRENDETE una presentazione
di importanti lavori idraulico-fo-
restali. Prima reazione: che noia.
Ma mettiamo che venga fatta
all'aperto, sull'unica via (quasi
viottolo) di accesso a Toiano, che
detiene ormai il brand di borgo
fantasma. La prospettiva cambia
e la cosa si fa interessante. Sotto il
sole autunnale si passeggia per la
prima volta tutt'attorno al borgo
parlando del consolidamento dei
versanti nord e sud del borgo, fra
accenni alla Bella Elvira e ai crolli
delle fragili abitazioni cui porre
un freno. Tutte cose che non fan-
no altro che aumentare il fascino
di Toiano.
Il sindaco Marco Gherardini ap-
profitta dello scenario panorami-
co a 360 gradi e, circondato da
una quarantina di persone, affer-
ma «i lavori hanno steso intorno
al borgo una cintura di sicurezza,
che in prospettiva rappresenta la
chiave per certificare il minor li-
vello di rischio idrogeologico di
fronte all'autorità di Bacino
dell'Arno, e quindi permettere
l'adozione di strumenti urbanisti-
ci per le ristrutturazioni dei priva-
ti». I due lotti sono costati quasi
800mila euro. Il comune ha con-
tribuito con un cofinanziamento
di 60mila euro. «Si è trattato di la-
vori oserei dire estremi - dice il di-
rettore dei lavori Michele Silicani
- non era scontato che si potesse
lavorare bene, con sistemazioni
di media profondità, su questi cri-

Ora spetta all'Autorità dì
Bacino dell 'Arno avviare

il procedimento per
ridurre il grado di rischio

idrogeologico. Poi il
Comune potrà adottare

strumenti urbanistici per
gli interventi di recupero.

%, a►uo rinascere»
per la fine dei lavori
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Ieri la presentazione della fine dei lavori perla messa in sicurezza

nali». Le istituzioni regionali era-
no presenti con Eugenio Giani,
presidente del consiglio regiona-
le: «sono qui per la prima volta e
mi pare di vedere tutta la Tosca
na, la campagna e le città. La clas-
se politica ha la responsabilità di
porre le condizioni perché si pos-
sa continuare ad assaporare que-
sti luoghi facilitandone l'accessi-
bilità». I due consiglieri regionali
PD del territorio hanno condivi
so queste parole: «nel compimen

to di questi lavori - secondo An-
drea Pieroni si scorgono la vo-
lontà operosa e l'energia da tra
sformare in politiche di sviluppo
per sostenere chi vuole recupera
re questo genere di patrimoni».
«La tutela della bellezza della To-
scana del resto - aggiunge Ales-
sandra Nardini - è prospettiva di
futuro, se fatta con strumenti di
programmazione di medio e lun-
go periodo».

Roberto Bol ni

FOCUS

La Provincia ha
sottoposto aLLa Regione
un terzo Lotto di lavori.

Altri finanziamenti in
arrivo potrebbero

sollecitare i proprietari
privati a un maggiore

impegno nel recupero.
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