
CASENTINO

Rilancio della vallata, così le strategie
E le associazioni richiamano all'unione

NECESSITA ' DI UN DIALOGO
«SE LA REGIONE NON Si DECIDE AD INTERVENIRE,
CREDO CHE INCONTRI COME QUESTO, PUR NELLA
LORO IMPORTANZA, SERVIRANNO A POCO» HA DETTO
IL SINDACO DI PRATOVECCHIO STIA CALERI

Da Ortignano la «cordata» di politici e amministratori pronti a tutto
di FRANCESCA MANGANI

PARTE da Ortignano la cordata
dei politici per il rilanciare il Ca-
sentino. Autostrade digitali, ga-
ranzie sui servizi sanitari, sbocco
viario su Firenze, accoglienza dei
migranti, turismo e occupazione:
sono queste le esigenze principa-
li, i temi e le proposte avanzate
dai sindaci casentinesi che ieri
mattina hanno partecipato all'in-
contro promosso da Anci Tosca-
na a Ortignano Raggiolo. Presen-
ti anche i rappresentanti di Con-
fartigianato e Coldiretti che han-
no ribadito una situazione di crisi
della vallata, con la mancanza di
una «unità» di intenti e di propo-
ste vere da parte della politica.
In attesa del grande evento «Stati
Generali della Montagna» che si
terrà a Firenze per volontà della
Regione Toscana il prossimo 6 lu-
glio, le amministrazioni e le orga-
nizzazioni locali si sono riunite
con l'obiettivo di individuare del-
le azioni concrete e imminenti
per salvare il futuro della monta-
gna e far sì che vivere e lavorare
nelle realtà rurali torni ad essere
possibile.
«Se la Regione non si decide ad in-
tervenire, credo che incontri co-
me quello di ieri, pur nella loro
importanza, serviranno a poco -
ha dichiarato il sindaco di Prato-
vecchio Stia Niccolò Caleri - il
mio Comune perde ogni anno 90
residenti a fronte di 6 mila abitan-
ti, dati alla mano e molto aggior-
nati. In sostanza o Anci farà com-
prendere alla Regione che i nostri
territori hanno bisogno di scelte
certe di governabilità e di leggi

L'EVENTO
«Gli Stati Generali
della Montagna » dovranno
chiudere i conti

dell'accoglienza ai migranti, sotto-
lineando che il Casentino non è
più in grado di sostenere nuovi ar-
rivi. «Fare sistema - ha commen-
tato il direttore di Anci Simone
Gheri - è la sfida dei prossimi an-

particolari o nel giro di pochissi-
mi anni non avremo più niente su
cui discutere».

CALERI HA INOLTRE pensa-
to ad un'Unione dei Comuni che
faccia capo ad ambiti ottimali più
piccoli, con meno personale e una
struttura più snella. Il sindaco di
Bibbiena invece, con il suo inter-

vento ha puntato sulla sanità e sul-
lo sviluppo futuro. «Vorremmo
che la Regione Toscana offrisse
garanzie sul mantenimento dei li-
velli dei servizi sanitari attuali
per evitare guerre continue e disli-
velli tra montagna e zone centra-
li» ha dichiarato Daniele Bernar-
dini. La proposta partita da Bib-
biena è quella di rilanciare la visio-
ne di uno sbocco viario su Firen-
ze, che consenta ai casentinesi di
studiare e lavorare rimanendo sul
proprio territorio. Il sindaco di
Talla Eleonora Ducci, ha invece
rilanciato il tema della «governan-
ce della montagna», del turismo e

ni. La governance di questi terri-
tori è un tema aperto che vuole la
collaborazione di tutti. L'obietti-
vo è quello di far valere una posi-
zione unitaria».
Sulla stessa onda l'intervento del
sindaco di Ortignano Raggiolo
Fiorenzo Pistolesi che ha fatto un
appello accorato «a fare rete» oltre
a mettere sul tavolo il problema,
molto sentito dalle popolazioni,
del consorzio di bonifica.



IN CAMPO Alcuni amministratori durante il recente incontro
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