
CASINI, 36 ANNI, FIN DALLE PRIMARIE DEL 2014
HA PUNTATO SULLA VOLONTA° DI OTTENERE
UN RUOLO DI PRIMO PIANO PER IL SUO COMUNE
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Francesco Casini: «Stop ai localis % ognuno porta le sue speci _citá»
di MANUELA PLASTINA

«BAGNO a Ripoli ha da sempre, e
ora più che mai, l'obbligo di gioca-
re un ruolo centrale come punta di
sintesi e di arrivo oltre che del pro-
prio territorio, anche dell'intero
Chianti, del Valdarno e della Valdi-
sieve". Anche se il territorio ripole-
se non ha un rappresentante nel
consiglio della Città Metropolita-
na, il sindaco Francesco Casini
non vuole che il suo Comune abbia
un ruolo secondario. Già dalla cam-
pagna elettorale, il 36 enne Casini
ha sottolineato la necessità di far
"pesare" Bagno a Ripoli a tutti i li-
velli, in un'ottica di collaborazione
tra Comuni. "Non è possibile pen-

sono tutte opere che dovranno con-
cretizzarsi e serviranno strategica-
mente centinaia di migliaia di citta-
dini". In particolare, Casini punta
sulla tramvia "per il tutto il territo-
rio a sud-est di Firenze: una volta
attuato, arrivare all'aeroporto sarà
semplice, conveniente e veloce. So-
no le nostre imprese, le attività, i
cittadini a chiedercelo". Con un ae-
roporto "nuovo e in grado di forni-
re più voli aumentando le destina-
zioni, ogni Comune avrà grossi van-
taggi". Apprezza il lavoro della Cit-
tà metropolitana: "Tutti i Comuni
hanno lavorato per coordinarsi ed
unirsi fra loro. I localismi non sono
più ammessi Ognuno sta portando
in dote qualcosa di proprio e di uni-

sare alle grandi infrastrutture e ai
servizi pubblici se non in maniera
interterritoriale: la tramvia, l'am-
pliamento dell'aeroporto, la terza
corsia della Al, la Variante alla
Chiantigiana, della Valdisieve, la
ex 69 del Valdarno come pure i per-
corsi ciclopedonali lungo l'Arno,

«Spero in un nostro
maggiore coinvolgimento
Se ne occupi Nardella»

co. Bagno a Ripoli fa parte della pri-
ma cinta collinare di Firenze ed è
in continuità con i territori che le
stanno a monte: il suo contributo
si caratterizza in termini di sosteni-
bilità ambientale, qualità e bellez-
za". Proprio sulla collaborazione
tra Comuni, Bagno a Ripoli sta la-
vorando alla gestione associata con
Impruneta con cui ha già unito al-
cuni servizi. "Stiamo creando an-
che altri gruppi - dice Casini - co-
me con Fiesole per creare davvero
una "Città delle Colline". Ci stia-
mo spingendo inoltre verso alcuni
Comuni del Valdarno e della Valdi-
sieve".
La Città Metropolitana ha eredita-
to dalla Provincia Villa Mondeggi
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e la sua azienda agricola che si tro-
vano nel territorio comunale di Ba-
gno a Ripoli. Il destino di questi im-
mobili e terreni di grande valore è
ancora incerto. E il Comune vuole
essere interpellato. "Su Mondeggi
auspico un maggior coinvolgimen-
to e un maggior interesse. E arriva-
to il momento di fare delle scelte: è
elevato il rischio di depauperamen-
to di un patrimonio culturale e am-
bientale straordinario su cui invece
si dovrebbe puntare anche come
immagine della città metropolita-
na di Firenze. Occorre che ci venga
prestata grande attenzione da parte
anche del Sindaco metropolitano
in prima persona. Sono certo che
troveremo presto un progetto con-
diviso".
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