ENT177 U'< MESE PRENDE `-F NO IL VIA I LAVORI Dl
RITINITUF.A DELLE MURA E DELLA STRADA
SERIAMENTE DANNEGGIATI DAGLI ALBERI CADUTI
IN SEGUITO ALLA DEVASTANTE TEMPESTA DEL 2015

I

La Yema, rinasce la foresta devastata
Trovata l'intesa: mai-investimento
Quasi 3: :

ila euro per il pa imoni® nau a -t ile intomo al Santuario

di FRANCESCA MANGANI
C'È L'ACCORDO tra la comiiri
tà mon isti,-,l ((ella Verna, il PP<.re
delle Foreste Casentinesi, il l_Cc.mune di Chiusi della Verna e i.a
Regione: dopo 180 mila euro di finanziamenti statali, altri 80 mila
euro saranno investiti per riprist:. nare entro l'anno la Sacra Foresi
distrutta dalla tempesta del 5 marzo ? ! I Durante l'incontro di giovvedi ¡gli enti hanno infatti confermato la volontà di conservare e ri
popolarci il patrimonio naturale
che cii cc,nda il Santuario.
«Entro un mese prenderanno il
via i latori eli rifinitura delle, mï:ra e d e lla araci serian)en.te d r
neg iati dagli Alti_ri caduti in e
guito alla dcvastalite tertipesta o.
d_.,ie anni t'a -- ha spiegato il sinrl;_ .
co I_liarinaol.. fellini dopo, aver
, istern Lto l'ingresso del SIantw.•.
rio, a settembre c ad ottobre c i de
dicheremo invece a ripopolare
l'intera area piantando nuovamente gli alberi sradicati dal vento in modo da ricostruire nel tempo quella magica atmosfera che
ha sempre caratterizzato la Verna». Furono oltre 6 gli ettari si arbusti completamente distrutti dalla tempesta, con 4 mila metti c ubì
di alberi rasi al s_zn,1o., tra faggi,
abeti bianchi, flussi io. a-.,Aí, e e alieri ,..14 sili caii t orde .itì-ornLn?erttali> . I in. dan n o ï,:ie.stiriral;ile: le
ininiagl, i I' cero i.l giro dei ig nazionali. A due anni di distanza
tanta f-è, ttoto fatto. dopo gli irumediati interventi di sori a urgenza per ripristinate le c ndizioni di
sicurezza e di accesso il Santuario
infatti, le piante abbattute sono
state sgombrate, il legname è stato ttigliato e venduto e il ricavano

FEDELI L S 4NTL9A tO Sulle. st<ywdc gli alberi c's.anneggia dalla
tempesta di vento nel marzo del 2015

reinvestito per i lavori di rifinitura.
ENTRO L'ANNO quindi, I , ac
_ -e o al Santuario tornerà quello
di prima, mentre per restituire
l'aspetto originario alla Sacra Foresta saiaïïirc iµ_e.. sa i rialti
ni: le fante dovranno inlai i cre
serve per riempite i vuoti laoiari
dalla tempesta. «ll Pareo , la F e ic;ne e la Provincia hanno dim ._ sira-

to un'attenzione particolare per il
Santuario, ma serve ancora colla
jsione per dare-h,razionec;Wv
ad un`opera casi irnl. aitante la
massima continuitL. E' necessa-

rio coordinare l vari in modo da
non essere d'intralcio alla vita del
monastero e ai tanti fedeli e visitatomi che lo frequentano>>. Che il
Santuario sia un punto ehi forza a
livello spirituale e turistico per
tutta la vallata è ormai un dato cer-

to e lo dimosrrano gli in vestimenti e la tempcs m i ta co n . oi stata
E"lata 1$ -nìi ssa in i( jze/Za della
t.<svi n -ntazione, dei mui etti, delle ringhiere e dei cancelli, rinnovati ire meno di due anni. Ai 200
mila curo di finanziamenti statali, or sarà necessario aggiungere
altri SC) mila e uro per concludere i
lavori di rii e is tino della foresta e
restituire cossi alla Verna l'immagine magica.

