
1 t Irnpegniper il futuro delle aree montane, con ulteriori risorse per il settore neve

Crisi dell'Armata riconosciuta dalla Regione Toscana
Bezzini: "Segnali positivi, più facile accedere ai bandi"

di Mariella Baccheschi

ABBADIA SAN SALVA-
TORE Oltre alla variazione
di bilancio con la quale la Re-
gione Toscana ha assunto im-
pegni per il futuro delle aree
montane, con ulteriori risorse
per il settore neve"(Abetone e
Amiata), il consigliere regio-
nale Simone Bezzini ha illu-
strato ieri mattina alla stampa
il contenuto della risoluzione
approvata nei giorni scorsi in
consiglio regionale (su propo-
sta del Pd), "che contiene un
riferimento specifico all'area
di crisi dell'Armata. E un ulte-
riore passo in avanti nel rico-
noscimento della specificità
delle difficoltà che sta vivendo
questo territorio. Nelle setti-
mane scorse abbiamo avuto il
riconoscimento con delibera
della giunta dell'area di crisi
semplice - come i tecnici defi-
niscono questo tipo di confi-
gurazione. E si sono già visti
alcuni primi risultati, come il
fatto che l'Amiata ha avuto ac-
cesso a certi bandi dedicati al-
le aree di crisi, come ai lavori
di pubblica utilità. Credo che
l'unione dei comuni Amiata
Val d'Orcia abbia già presen-
tato un progetto che mi augu-
ro venga accolto". E aggiun-
ge: "Sono già vigenti per le
aree di crisi, come quella dell'
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Simone Bezzini Il consigliere regionale Simone Bezzini ha illustrato
il contenuto della risoluzione approvata nei giorni scorsi

Amiata, degli incentivi per le
assunzioni di particolari cate-
gorie di lavoratori, che si trova-
no in maggiore difficoltà".
Bezzini ricorda inoltre come il
presidente Rossi si sia impe-
gnato a trovare risorse anche
per la estensione degli aminor-
tizzatorm sociali all'area amiati-
na e. infine, l'altro passaggio
importante, che è in fase di
predisposizione. "C'è stato un
confronto recente tra Regio-

ne Toscana e enti locali del ter-
ritorio per la stesura di un pro-
tocollo che dovrebbe mettere
a sistema tutte le
progettualità che interessano
direttamente l'Armata e il so-
stegno ai vari settori economi-
ci, dal manifatturiero. al turi-
smo, alle infrastrutture". E si
augura che nel giro di due. tre
mesi si arrivi a sancire una in-
tesa tra Regione Toscana e co-
muni dell'Amiata.
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