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«Si poteva fare meglio, ma qual-
cosa lo abbiamo fatto». Così En-
rico Rossi ha commentato il la-
voro svolto per i 25 punti pro-
messi nei primi cento giorni.
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«Mantenute le 25 promesse
della campagna elettorale»
Dai 21 milioni perle piccole imprese (oggi il bando) agli interventi per i giovani
il presidente fa il punto sui primi mesi di governo e anticipa le azioni per il 2016

di Lucia Aterini

«Si poteva fare meglio, ma
qualcosa lo abbiamo fatto».
Con questa frase il presidente
della Regione, Enrico Rossi, ha
chiuso l'illustrazione del lavo-
ro svolto dalla giunta regiona-
le per attuare i 25 punti che,
durante la campagna elettora-
le, erano stad promessi nei pri-
mi cento giorni di governo. Gli
interventi riguardano un vasto
campo di settori: da quelli per
l'ambiente e la montagna, al
turismo, all'istruzione, ai gio-
vani e allo sport. Ecco i punti
principali.
Imprese. Il principale bando è
quello da 21 milioni per il so-
stegno alle piccole imprese
giovanili che verrà pubblicato
oggi. L'iniziativa è inserita nel
progetto Giovanisì. «Si stima
di concedere - ha spiegato il
presidente Rossi - circa quat-
tromila prestiti avendo desti-
nato a questo scopo comples-
sivamente 40 milioni di fondi
europei». La giunta si è impe-
gnata anche nel campo della
promozione turistica dei Co-
muni toscani (350mila euro):
un territorio verrà pubblicizza-
to sui migliori siti mondiali per
un giorno. Aiuto anche alle im-
prese di montagna che fattura-
no meno di 77mila euro l'an-
no. Avranno uno sconto
sull'Irap.
Ambiente. Rossi è partito con i
cento milioni che verranno de-
stinati agli interventi sulle
montagne dove, dopo la tem-
pesta di vento del cinque mar-
zo scorso, sono stati abbattuti
trecentomila alberi. «Un nu-
mero - ha detto il presidente -
in grado di incidere sul micro-
clima, per questo abbiamo
stanziato 15 milioni di euro
per il ripristino delle aree colpi-
te. In più entro il 2020 investi-
remo ulteriori 100 milioni per
garantire la sicurezza idrogeo-
logica». Infine la giunta ha pri-
vilegiato la ripulitura delle bri-
glie dei fiumi in montagna
stanziando 12 milioni nel
2015. E 40 milioni entro il
2020.

sidente - con un'ora a settima-
na nelle prime classi grazie e
uno stanziamento di 350mila
euro. E nel 2016 si prevede di
destinare al progetto un milio-
ne di euro». Sempre sul versan-
te scuola la giunta punta a
estendere il progetto "A scuola
senza zaino". Ad oggi il model-
lo coinvolge un totale di 109
scuole per 37 istituti. Altri sei-
centomila euro saranno con-
cessi alle giovani band musica-
li, soldi che serviranno per fi-
nanziare progetti artistici con
contributi fino a 5.000 euro.
Sociale e salute. "Pronto badan-
te": in pratica si tratta di supe-
rare la fase sperimentale del
progetto ed estenderlo. Per il
biennio 2016-2017 sono stati
destinati 2 milioni e novecen-
tomila euro. In più per gli an-
ziani la Regione punta a garan-
tire la terapia gratuita per i pa-
zienti colpiti dall'epatite C, al 5

ottobre hanno iniziato la cura
in evidenza anche 1521 dei 1750 previsti per

quest'anno. «Dal primo gemma-
i 100 milioni destinati io a oggi - ha detto Rossi - ab-

biamo
e i 48

biamo speso 70 milioni di eu-
ro, ovvero il doppio di quanto

perle piste ciclabili
ci sarebbe spettato nella ripar-
tizione nazionale». Agli anzia-

Trasporti. Sono 48 i milioni de-
stinati alla mobilità ciclabile in
tre anni per riuscire a triplica-
re entro il 2020 i chilometri di
piste passando da 500 a 1.500.
Poi sono stati messi a disposi-
zione centomila euro per ac-
quistare biciclette pieghevoli e
favorire gli spostamenti dei
pendolari.
Giovani. Tra le misure approva-
te, una tra quelle a cui Rossi
tiene di più è legata al soste-
gno delle società sportive in
modo da poter garantire l'ac-
cesso all'attività sportiva ai gio-
vani disagiati «che smettono
perché le famiglie non hanno
soldi». A questo scopo sono
stati destinati 400mila euro
per il 2015 e un milione e otto-
centomila euro per il 2016. Al-
tro intervento caro a Rossi
quello per assicurare l'educa-
zione fisica nelle scuole prima-
rie. «Si inizierà - ha detto il pre-

ni poi, al momento della som-
ministrazione del vaccino con-
tro l'influenza, verrà data an-
che la vitamina D come pre-
venzione dell'osteoporosi.
Regionalismo . Rossi ha com-
mentato l'approvazione della
riforma costituzionale. «Meno
male che è stata fatta. Ora le
istituzioni locali potranno pe-
sare in Senato. E, sia nella mia
audizione al Senato che nella
direzione del Pd, ho chiesto di
aprire la strada alle autonomie
speciali che potrebbero essere
chieste dalle Regioni che han-
no i conti a posto. E qui la To-
scana si può presentare bene».


	page 1
	page 2

