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Ctrategico
Ranificazione e svìluppo della i' Metropolitana fare insie
di DANIELA GIOVANNETTI

EPARTITO da Fiesole il percorso par-
tecipativo per costruire il Piano Strategi-
co della Città Metropolitana. L'iter del
documento programmatico, che disegne-
rà le tappe di pianificazione e di sviluppo
del territorio, è stato presentato in un in-
contro pubblico organizzato nella sala
del Basolato di piazza Mino, che ha coin-
volto i Comuni di Bagno a Ripoli, Impru-
neta e Fiesole. Si tratta del primo di sette
appuntamenti messi in calendario dalla
Città Metropolitana e organizzati per far
sì che il Piano Strategico nasca come ri-
sultato di due distinti percorsi: quello
istituzionale e quello dell'ascolto delle
realtà territoriali. Da sei a nove i mesi di
tempo che gli organizzatori si sono dati
per l'elaborazione. Insieme ai sindaci

Du rerà da sei a nove mesi
il camm ino, che viene presentato
i n questi g iorni a g ruppi di Co muni

Francesco Casini, Alessio Calamandrei,
Anna Ravoni, sono intervenuti il consi-
gliere delegato della Città Metropolitana
alla partecipazione, Emiliano Fossi e il
coordinatore dell'Ufficio di Piano, Simo-
ne Tani, oltre a Maddalena Rossi di 'Av-
ventura Urbana', la società che guiderà il
percorso partecipato.

ALL'INVITO hanno risposto numerosi
partecipanti, a rappresentare le varie cate-
gorie economiche del territorio, le fonda-
zioni, le associazioni di volontariato,

sportive, culturali, oltre ai rappresentan-
ti dei consigli comunali e delle giunte
dei tre Comuni interessati. «Il senso del
percorso partecipativo e del Piano Strate-
gico - hanno affermato congiuntamente
i tre sindaci riuniti a Fiesole - è quello di
costruire insieme, coinvolgendo in mo-
do reale i vari territori e le nostre comuni-
tà sui temi delle infrastrutture, del welfa-
re, dello sviluppo. Insomma progettare
insieme il nostro futuro». Ai primi incon-
tri di presentazione seguiranno intervi-
ste, questionari telefonici, gruppi di lavo-
ro, laboratori e consultazioni dei cittadi-
ni. Il prossimo appuntamento partecipa-
tivo è questa sera con i Comuni di Tavar-
nelle Val di Pesa, San Casciano val di Pe-
sa, Barberino Valdelsa e Greve in Chian-
ti, nella Sala del Consiglio di Tavarnelle,
alle ore 21, in Piazza Matteotti, 4.

tre sindaci Ravoni,
Calamandrei e
Casini al tavolo con
Emiliano Fossi,
Simone Tani e
Maddalena Rossi


