
«SI PUO' COMINCIARE DALLA GESTIONE
ASSOCIATA DI QUELLI SOCIOSANITARI
PER RAFFORZARE L'ASSE CON FIRENZE SUD»

aIl sindaco apre a Nardell
«Semplificare la vita dei cittadini»
Casini: «Pronti a discutere se l'obiettivo è migliorare i servizi»

LA FUSIONE di Firenze con i Comu-
ni della cintura metropolitana prospet-
tata dal sindaco fiorentino Dario Nar-
della fa discutere a Bagno a Rïpoli che
già condivide ben tre frazioni con la cit-
tà del giglio: Ponte a Ema e Sorgane so-
no a metà tra Bagno a Ripoli e Firenze,
così come Cascine del Riccio che ha
una parte anche sotto Impruneta.

«TANTI NOSTRI cittadini lavorano
o studiano a Firenze e viceversa tanti
fiorentini studiano al Gobetti-Volta, la-
vorano qua o usufruiscono di servizi
anche di base come l'ospedale di Ponte
a Niccher », sottolinea il sindaco Fran-
cesco Casini che così si inserisce nel di-
battito aperto dal primo cittadino di Fi-
renze.

Cosini, che ne pensa dell 'unifica-
zione i zzata da Nardella?

«Se la discussione, che al momento
non mi sembra così prioritaria, diven-
tasse molto più concreta e l'esigenza di
creare una `Grande Firenze' divenisse
reale, sarebbe necessario lavorarci fin
da subito, riflettendo sui pro e contro.
Se i vantaggi non saranno solo il supe-

ramento del patto di stabilità (che pe-
raltro il governo Renzi sta già attuan-
do, ndr), ma saranno rappresentati dal-
la vera possibilità di semplificare la vi-
ta dei cittadini e fornire migliori servi-
zi alla comunità, parteciperemo al tavo-
lo per studiare ogni possibilità».

Come si può immaginare una
Grande Firenze?

« No al semplice allargamento
dei confini , La 'Grande Firenze'
abbia municipalità autonome»

«Non un semplice e banale allargamen-
to dei confini, ma un percorso corag-
gioso e innovativo con la costruzione
di municipalità formate dai quartieri e
dai Comuni confinanti che abbiano
ampia autonomia, risorse e più funzio-
ni rispetto agli attuali. Un percorso spe-
rimentabile rapidamente con gestioni
associate anche di servizi fondamenta-
li come quelli sociosanitari, che devo-
no ad esempio avere sempre più forte
sinergia tra Bagno a Ripoli e Firenze
sud».

Verrebbe abbandonato il Chian-
ti?

«Il Chianti è il nostro territorio, ma
guardiamo anche alla Valdisieve e al
Valdarno, in primis Pontassieve e Ri-
gnano con cui abbiamo tanti progetti e
vedute comuni. Insieme a Fiesole e Im-
pruneta, poi, Bagno a Rïpoli sta avvian-
do la costruzione di una `Città delle col-
fine' per lavorare in modo sinergico tra
territori con spiccate ed uniformi carat-
teristiche e che, insieme, guardano cer-
tamente più a Firenze che ai territori a
monte».

Questa voglia di lavorare insie-
me è una necessità, una conse-

uen del taglio di risorse o ci
credete davvero?

«La spending review ci impone di in-
novarci e ricercare nuovi metodi di la-
voro. Ma non c'è dubbio che lavorare
coordinati e uniti è una caratteristica
del nuovo corso di sindaci ed ammini-
stratori. La vera bussola è e resterà la
capacità e la ricerca del miglior sistema
per garantire servizi sempre più di qua-
lità ai nostri cittadin ».

Manuela Plastina
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