
Nonostante Tgl e'ig3 solo 16 voti sul Fai
TOIANO , ora anche la rete lo di-
mentica . Neppure le telecamere
di «Mamma» Rai, che hanno rag-
giunto il piccolo borgo abbando-
nato proprio qualche giorno fa,
riescono a far risalire la china nel-
la classifica del Fai che porta a
spasso lungo lo Stivale fra luoghi
magici ma inghiottiti dall'oblio
(o dall'incuria). Nessun voto in
massa, neppure dopo lo sbarco su
ben due Tg - prima Rai 3 poi Rai
1- della televisione pubblica. To-
iano si ferma inspiegabilmente a
quota 16 . Pochi, troppo pochi dav-
vero i click per il borgo disabitato
della «Bella Elvira» nella mappa
web delle emozioni che incorona
i luoghi del cuore. «Invito tutti,
sia i cittadini ma anche le persone
attaccate a questo straordinario
luogo, a segnalarlo per accendere
ancor di più i riflettori - è l'appel-
lo che arriva dal primo cittadino
Marco Gherardini -. Toiano può
ancora rinascere ed essere un luo-
go attraente per tanti imprendito-
ri». Come? «Abbiamo già archivia-
to i primi due lotti di un progetto
complessivo da 800 mila euro, im-
portante per il consolidamento
dei versanti intorno al borgo -
spiega il sindaco - ora stiamo pre-
parando una terza richiesta di fi-
nanziamento per un ammontare

di 400 mila euro che porterà ad
un altro intervento di rafforza-
mento dei versanti . L'obiettivo
guarda non solo a mettere in sicu-
rezza la zona che circonda il pae-
se, ma anche a passare da un livel-
lo di pericolosità franosa elevata,
ad una fascia di pericolosità meno
elevata. Insomma, Toiano ce la
può fare».

MA L'OBIETTIVO di centrare
uno dei posti più alti della classifi-
ca del Fai resta un miraggio. Ed
una rimonta sarà difficile anche
per un altro luogo della provincia
inserito fra i "Luoghi del Cuore",
il Masso delle Fanciulle, paradiso
terrestre incastonato nella valle
del fiume Cecina. Qui non si trat-
ta solo di accaparrarsi la pioggia
di finanziamenti o i contributi ag-
giuntivi in ballo . Sì, perché il Mas-
so è stato inserito fra i luoghi da
votare nella classifica del Fondo
Ambientale Italiano (raggiungen-
do oltre duemila voti , ma si devo-
no superare le 50 mila firme), per
giocarsi l'ultima carta ed impedi-
re che le trivelle raggiungano que-
sto luogo incantato , dopo l'ok del-
la Regione ad un progetto indu-
striale che proprio qui esplorerà
la terra a caccia di fluido geotermi-
co.

Ilenia Pistolesi


	page 1

