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Borghi disabitati o rocche cadenti, una e-m - ` salverà la bellezza
di GIULIA SILI

na email per salvare i
luoghi culturali dimen-
ticati: è la proposta lan-

ciata dal premier Matteo Renzi
in tv, a "Che tempo che fa". Per
recuperare il patrimonio stori-
co e culturale nazionale il Go-
verno ha stanziato 150 milioni
di euro, chiedendo ai cittadini
di indicare i luoghi o i progetti
meritevoli di intervento: fino al
31 maggio si potrà scrivere una
email all ' indirizzo di posta elet-
tronica bellezza@governo.it, in-

Il castel lo
di Montemassi
con la sua
spettacolare
veduta
A destra
i resti
della basilica
di san Niccolò
a Montieri

dicando un luogo pubblico da è sufficiente scrivere qual è il
recuperare, ristrutturare o rein- luogo, in che provincia e regio-
ventare per il bene della colletti- ne si trova e perché è stato le-
vità, ma anche un progetto cul- gnalato. Ad oggi le email giunte
turale da finanziare. Nella mail al Governo sono oltre 30.000 e i

luoghi o i progetti segnalati 906.
La Maremma sta facendo la

sua parte anche tramite appelli
sui social, come quello del sin-
daco di Montieri Nicola Verruz-
zi, che in un messaggio lanciato
su Facebook scrive: «Noi abbia-
mo inviato una mail segnalan-
do la Canonica di San Niccolò.
Chi avesse voglia di darci una
mano e di offrire il proprio con-
tributo, può inviare una email
all'indirizzo bellezza@govemo.
it, segnalando la Canonica, alle-
gando una foto, ed evidenzian-
do la straordinarietà di quei luo-
ghi. Grazie a chi raccoglierà
l'appello».

Anche Il sindaco di Rocca-
strada Francesco Limatola ha
scritto: «Uno degli interventi
più grossi è il recupero del Ca-
stello di Montemassi, al centro
di un progetto di ricerca e di va-
lorizzazione. Stiamo lavorando
per dare nuova vita al castello,
per renderlo un elemento di for-
te attrazione turistica. Altri luo-
ghi che vorremmo recuperare
sono il Castello di Sassoforte, la
Cripta di Giugnano e altri ango-
li del nostro territorio che meri-
tano di essere conosciuti e valo-
rizzati. Uniamo le forze e coglia-
mo l'opportunità lanciata dal
Governo. Basterà una semplice
e-mail per far conoscere i nostri
luoghi dimenticati e provare a
recuperarli tutti insieme».

Sono tante, troppe, le bellez-
ze che meriterebbero un inter-
vento e diversi Comuni del
Grossetano stanno ancoravalu-
tando su quali puntare. Dovre-
mo però aspettare il 10 agosto
per conoscere quali luoghi o
progetti saranno finanziati: la
commissione del Governo valu-
terà entro quell a data le doman -
de ricevute e deciderà a quali
progetti assegnare le risorse.
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