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lo scal ecco»
Il v re: «Infrastrutture perfar ripartire gli investimenti»

di MASSIMO MONTEBOVE

DECISO
Enrico Rossi

ha rilanciato l'idea
di uno scalo

intermedioo a Chiusi
per l'alta velocità
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L'ALTA velocità ferroviaria è
fondamentale per il futuro della
nostra regione e per questo è ipo-
tizzabile «uno scalo intermedio in
Toscana, a Chiusi» che potrebbe
essere realizzato utilizzando fon-
di strutturali europei e della Bei,
la banca europea degli investi-
menti. Queste significative dichia-
razioni sono arrivate dal Governa-
tore Enrico Rossi che, nel fine set-
timana, è intervenuto a Chiusi, al
teatro Mascagni, ad un convegno
organizzato da Banca Valdichia-
na dedicato al tema degli istituti
di credito e al piano Juncker. Af-
fermazioni importanti, quelle del
numero uno regionale, che sono
state fatte alla presenza dell'ex mi-
nistro Fabrizio Saccomanni, del
consigliere regionale Stefano Sca-
ramelli e del primo cittadino Juri
Bettollini. Il convegno, natural-
mente, ha visto al centro degli in-
terventi il tema delle banche: «Il
rilancio dell'economia toscana e
non solo - ha detto Enrico Rossi
Rossi - dipende dalla possibilità
di far ripartire gli investimenti
pubblici e privati. In Toscana dal
2008 si sono persi oltre milìar-

di di euro di investimenti. E' ne-
cessario operare al più presto per
il loro rilancio. La regione è pron-
ta a cogliere suggerimenti dalla
Bei per entrare meglio anche nel
piano junker e sfruttarne tutte le
potenzialità di rilancio degli inve-
stimenti a livello territoriale».
Rossi ha anche aggiunto, parlan-
do di Chiusi, che «è la prima am-
ministrazione comunale in Tosca-
na a conformare il proprio stru-
mento urbanistico al Pit (piando
di indirizzo regionale ndr)». Gran-
de apprezzamento è stato espres-
so da Bettollini per questi signifi-
cativi riconoscimenti e per le aper-
ture in tema di alta velocità men-
tre i vertici di Banca Valdichiana
- la presidente Mara Moretti e il
direttore generale Fulvio Benic-
chi - hanno detto che per l'istitu-
to «è stata una soddisfazione pro-
muovere un convegno a così alto
livello, ma soprattutto offrire
un'opportunità così importante
ai nostri soci e clienti».
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