
«aree Ì »® anche Ì Ì Ì prî ma fi larrogetto delle
APPROVATO l'accordo preliminare di strategia
presentato congiuntamente da Casentino e Valti-
berina al comitato governativo nazionale. La Re-
gione destinerà alle aree interne l'l% delle risorse
strutturali del proprio bilancio: ad ogni compren-
sorio saranno così destinati 2 milioni di euro an-
nui. Il documento, appena approvato, definisce
gli interventi nei quattro settori (scuola, sociale,
trasporti, turismo) che interessano il cosiddetto
progetto delle «aree interne», fortemente voluto
dal governo, seguito dall'ex ministro Fabrizio
Barca e finalizzato a disincentivare lo spopola-
mento delle zone rurali e montane anche tramite
l'erogazione di finanziamenti per il potenziamen-
to di servizi locali. «Il dato più significativo - ha

commentato il portavoce dell'area casentinese
Massimiliano Mugnanini, sindaco di Montemi-
gnaio - è che fino a questo momento abbiamo la-
vorato in piena sinergia e siamo riusciti a coinvol-
gere le territorialità in maniera complessiva e uni-
taria; sarà importante, dopo la firma della conven-
zione, farci trovare pronti ad attuare le azioni indi-
viduate in modo celere ed efficace, anche perché,
il prosieguo del percorso, che è progettato per una
durata settennale, dipende appunto da quanto sa-
remo stati capaci di tradurre in opere concrete i
princìpi contenuti nel preliminare».
All'incontro, avvenuto ad Arezzo, oltre allo stesso
Mugnaini, erano presenti il sindaco del comune
di Sestino Marco Renzi e i due presidenti delle
Unioni, Tellini e Frullani. «Gli esiti sono positi-
vi, si va verso la firma del protocollo d'intesa con
la Regione ed i ministeri competenti, preludio
della fase più concreta e operativa dove iniziare a
definire gli interventi concreti» ha aggiunto Mu-
gnaini. A circa un anno dall'inizio dei primi in-
contri e delle prime progettazioni, sono stati quin-
di definiti gli intervenire da attuare in zone che
rischiano di essere sempre più marginalizzate ri-
spetto alla possibilità di erogare servizi pubblici.
La parola d'ordine, secondo quanto emerso
dall'incontro, dovrebbe essere la qualità, unica
carta da spendere in aree altrimenti svantaggiate
per definizione.
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