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Nasce villaggio ecologico in Vallesanta
Alloggi per otto famiglie di giovani

CHIUSI DELLA VER'-
NA - Villagio ecologico in
Vallesanta.
La Regione Toscana ha reso
disponibili le risorse necessa-
rie per consentire la realizza-
zione di un programma di mi-
sure sperimentali di edilizia
residenziale pubblica, per un
valore complessivo degli in-
terventi pari a quasi 15 milio-
ni di euro. Sono 20 le propo-
ste finanziate, delle 51 perve-
nute in Regione, sulla base
delle graduatorie approvate
in merito alle misure speri-
mentali all'interno del pro-
gramma. Si tratta di interven-
ti relativi ad alloggi realizzati
con caratteristiche di
sostenibilità ambientale e che
favoriscano le relazioni uma-
ne e sociali.
In questo ambito, 3,6 milioni
di euro saranno utilizzabili
per la realizzazione di 82 al-
loggi in autocostruzione o au-
torecupero in 5 comuni della
Toscana, fra i quali il Comu-
ne di Chiusi della Verna. Qui
giungerà un contributo di
180rnila euro per la realizza-
zione di un villaggio ecologi-
co in Vallesanta. Come lia
spiegato il sindaco Giampao-
lo Tellini, "Si tratta di un inter-
vento innovativo e di grande
significato sociale, perché per-
mette la costruzione di allog-
gi ecosostenibili, destinati a
famiglie giovani, che si stabili-
ranno in Vallesanta, una del-
le zone montane a vocazione
rurale per eccellenza del no-
stro comune e del territorio

casentinese". La zona di cui
si parla è compresa infatti fra
le frazioni di Corezzo e Rim-
bocchi. "E' un segnale impor-
tantissimo contro lo spopola-
mento delle campagne - ag-
giunge Tellini - In un comune
che ha scelto di potenziare i
servizi scolastici proprio in
certi ambienti, che ha realiz-
zato un centro espositivo a
Corezzo anche per promuo-
vere l'agroalimentare e il bio-
logico, scommettendo laddo-
ve tutti ci dicevano che avrem-
mo perso, e cioè sulla qualità
della vita. Per me questa, è

II sindaco Tellini soddisfatto una grande soddisfazione,
dei villaggio ecologico in Vallesanta siamo il comune col territo-

rio più esteso del Casentino,
abbiamo frazioni ed abitanti
difficili da raggiungere coi ser-
vizi; ma vogliamo, con la no-
stra specificità, continuare a
dare la stessa attenzione a tut-
ti, dalle industrie del fondo-
valle che sono in contatto col
mondo intero fino all'ultimo
pensionato che resiste nel ca-
solare più remoto. Questa de-
libera della Regione ci dà at-
to di un grande sforzo che ab-
biamo fatto in piena contro-
tendenza' .
Uno sforzo che a quanto pa-
re darà i suoi frutti molto pre-
sto, perché secondo quanto
si legge in un comunicato dif-
fuso dalla Giunta regionale
"Ora i beneficiari avranno 6
mesi di tempo per dare avvio
ai lavori". In Vallesanta si pre-
vede di realizzare un comples-
so abitativo di 8 nuclei, dove
potranno trovare residenza
altrettante famiglie. Un inter-
vento da più di mezzo milio-
ne di euro, sostenuto per cir-
ca un terzo dal contributo re-
gionale. "Abbiamo messo in
opera una misura molto atte-
sa - ha sottolineato l'assesso-
re regionale all'edilizia resi-
denziale pubblica Vincenzo
Ceccarelli - "Rispettando gli
impegni presi nonostante i
mutati scenari, in quanto rite-
niamo che si tratti di misure
che daranno sollievo ai biso-
gni abitativi di tanti cittadini,
oltre a rappresentare forme
innovative e non convenzio-
nali di approccio al problema
dell'abitare in Toscana".
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