
Villaggio ecologico» presto realtà
Sullo sfond-19 Cé _do il Santuario della Yema
Pationo i v`in l s t. Investi,

di FRANCESCA MANGANI

IL VILLAGGIO ecologico in
Vallesanta, affacciato sullo stori-
co santuario della Verna, divente-
rà presto realtà. Continuano a rit-
mo serrato gli incontri per la rea-
lizzazione del progetto: un inve-
stimento da oltre 600 mila euro,
di cui 180 mila in arrivo dalla Re-
gione. Il sindaco Giampaolo Telli-
ni: «Scommettiamo sulla qualità
della vita». Dopo l'annuncio, il co-
mitato promotore del villaggio
green, ha organizzato sabato un
incontro pubblico per stimolare
l'acquisto dei nuclei abitativi e fis-
sato un nuovo appuntamento per
il prossimo fine settimana. I lavo-
ri per le prime otto unità dovran-
no iniziare entro sei mesi: la pro-
prietà del terreno edificabile è già
stata acquisita ed è già depositato
in comune il progetto prelimina-
re per la realizzazione dei 1000
mq di edifici. Vivere nel villaggio
ecologico significherà sperimenta-
re un nuovo stile di vita per il Ca-
sentino. «Questa è la dimostrazio-
ne che noi non abbandoniamo la
montagna: l'intervento è innova-
tivo e di grande significato socia-
le che permetterà la costruzione
di alloggi ecosostenibili, destinati
a famiglie giovani, che sceglieran-
no una delle zone casentinesi ru-
rali per eccellenza, pensando al lo-
ro futuro - ha spiegato il sindaco
Tellini - un segnale importante
contro lo spopolamento delle
campagne, in un comune che ha
scelto di potenziare i servizi,
scommettendo laddove tutti dice-
vano che avremmo perso e cioè

sulla qualità della vita: siamo il co-
mune col territorio più esteso del
Casentino, abbiamo frazioni ed
abitanti difficili da raggiungere
coi servizi, ma vogliamo continua-
re a dare la stessa attenzione a tut-
ti, dalle industrie del fondovalle
all'ultimo pensionato che resiste
nel casolare più remoto».

L'AMORE per un territorio non
si acquisisce per nascita. Sono sta-
ti infatti i nuovi abitanti della zo-
na a sviluppare il progetto sosteni-
bile di ripopolamento, nel rispet-
to dei luoghi e della natura che li

circondano. Oggi sono passati
quasi tre anni da quando il grup-
po si è dato uno statuto ed ha co-
stituito una società cooperativa -
CantieriRibelli - per partecipare
al bando regionale e realizzare le
misure sperimentali di edilizia re-
sidenziale pubblica: poche setti-
mane fa è arrivata l'assegnazione
del contributo. «Abbiamo messo
in opera una misura molto attesa
- ha sottolineato l'assessore regio-
nale all'edilizia residenziale Vin-
cenzo Ceccarelli - riteniamo che
si tratti di misure che daranno sol-
lievo ai bisogni abitativi di tanti
cittadini».

LUOGO 1 CULTO
II Santuario della Verna e, sopra,
il sindaco di Chiusi Giampaolo
Tellini che ha spiegato i dettagli
dell'ambizioso progetto per il
territorio

mo da seicentomila euro
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