
LE IDEE

Amm inistrazione
unica
per il Val o
ENZO BROGI
RICCARDO NOCENTINI

Io figlio è nato a Fi-
/ gline, ha abitato a

lia ha studia-\ I VI Cavrig ,
to a Montevarchi, si è trasferito
a Loro Ciuffenna, lavora a Ter-
ranuova Bracciolini e vive a San
Giovanni, Mio figlio è del Val-
darno». Enzo Brogi. «Da anni si
parla di crisi. Forse proprio per
questo l'etimologia del termi-
ne, in greco antico, significa
"scelta". Nei momenti di crisi la
politica deve trovare il coraggio
di scelte che possano cambiare
assetti consolidati e punti di vi-
sta». Riccardo Nocentini. Due
presupposti: 1) il Valdarno è un
territorio integrato che già og-
gi può essere definito una "cit-
tà diffusa"; 2)il Valdarno per
storia e per vocazione attuale
tende verso Firenze. Una consi-
derazione: la metroCittà può es-
sere, per il Valdarno, il contesto
istituzionale per coordinare le

politiche intercomunali, supe-
rare la frammentazione e for-
mulare politiche di sviluppo
che tengano insieme governo
del territorio e semplificazione,
così da attrarre investimenti e
rendere più competitivo il terri-
torio.
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Comune unico
dì tutto il Valdarno.®
per avere píú peso
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LA proposta sfidante ma realistica: un
Comune unico del Valdarno nella Cit-
tà metropolitana di Firenze. Nel no-

stro caso si tratta di far corrispondere i con-
fini istituzionali a quelli reali. Il Comune
unico del Valdarno, fiorentino e aretino, c'è
già nei fatti perché il suo territorio è una
realtà omogenea, all'interno della quale i
cittadini abitano, si muovono, studiano, la-
vorano e costruiscono le proprie famiglie.

Già dei passi importanti sono stati fatti,
perché Figline e Incisa insieme a Castel-
franco e Pian di Sco' si sono uniti. Da soli i
Comuni non ce la fanno più. Proviamo ad
avere un "pensiero lungo" sul Valdarno:
dobbiamo creare una visione comune che
valorizzi l'innovazione delle imprese (mo-
da, turismo, tecnologia), la qualità delle as-
sociazioni, la bellezza del territorio, l'impor-
tanza della tradizione civica fin dal medioe-
vo, senza scordarci che personalità univer-
sali come Masaccio, Poggio Bracciolini,
Marsilio Ficino e Benedetto Varchi hanno
in comune la nostra vallata oltre al contri-
buto dato per la grandezza della Firenze ri-
nascimentale.

Nella Città metropolitana fiorentina il
Comune unico del Valdarno diventerebbe,
per innovazione amministrativa, per im-
portanza del tessuto imprenditoriale e so-
ciale e per numero di abitanti, il territorio
con maggior per peso politico.

Gli autori sono l'ex sindaco di Cavriglia
el'ex sindaco diFigline
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