Il Presidente
Firenze, 20 febbraio 2018
Prot. UPIT n.: 15-2018
Alla c.a. del Presidente di UPI
Achille Variati
Loro sedi

Caro Achille,
il giorno 13 febbraio scorso si è svolta una riunione dei Presidenti delle Province della Toscana a cui ha fatto
seguito nel pomeriggio un incontro tecnico con tutti i Dirigenti finanziari e i Segretari generali, dove hanno
partecipato anche il dott. Antonelli, il Prof. Delfino e la dott.ssa Gottardi per un’analisi più dettagliata della
situazione di ogni singola Provincia.
Ai Presidenti – a conclusione del nostro Consiglio Direttivo che ha avuto anche momenti di acceso dibattito
sugli esiti della ripartizione finanziaria avvenuta nell’Assemblea Nazionale, che come sai ha visto la Toscana
esprimere per la prima volta un voto unanimemente contrario a causa della forte penalizzazione subita nel
riparto dei 317 mil. – ho proposto un incontro con te alla presenza di tutti loro da tenersi in una data e in
una sede da condividere insieme, anche a seguito della richiesta di un aggiornamento in progress dei dati relativi
sia al consuntivo 2017 che al preventivo 2018, analisi che i tecnici delle province si sono impegnati a fare
entro fine mese.
Sono quindi con la presente, Caro Achille, a chiederti di mettere in agenda questa nostra richiesta per ritrovare
insieme un percorso condiviso sul piano istituzionale e finanziario e sul nostro ruolo associativo, data la
specificità della Toscana e delle sue Province in questo momento.
Sono certo che comprenderai il senso di questa mia richiesta e, in attesa di sentirti, ti invio i più cordiali saluti.
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Roma, 5 marzo 2018
Prot. N. 107
Marco Filippeschi
Presidente Upi Toscana
AI PRESIDENTI DELLE PROVINCE DELLA
TOSCANA
E p.c. Mauro Ginanneschi
Direttore dell’Upi Toscana
LORO SEDI

Caro Marco,
accolgo con piacere la richiesta di incontro, con te e tutti i Presidenti della Toscana, che hai
avanzato all’Upi, perché credo essenziale in un momento così difficile per le Province - e di
conseguenza per l’Associazione – mantenere vivo il confronto e forte il legame tra tutti noi, per
provare insieme a trovare possibili risposte.
La riunione dell’Assemblea Nazionale nella quale abbiamo votato la ripartizione dei fondi
assegnati alle Province dalla Legge di stabilità, come tu stesso sottolinei, ha avuto momenti di
dibattito anche aspri. Una situazione che è stata dettata esclusivamente dalla condizione di
fortissima criticità finanziaria, particolarmente grave per la Province della Toscana, per la cui
soluzione serve l’impegno massimo di tutti noi.
Per questo ti propongo di incontrarci a Roma mercoledì 14 marzo, alle ore 10,30, nella Sala
della Presidenza dell’Upi (Piazza Cardelli, 4) così da potere riavviare con tutti i Presidenti toscani
un confronto diretto e franco e ricostruire un percorso condiviso che consolidi l’unità
dell’Associazione, quanto mai essenziale nei prossimi mesi quando con il nuovo Governo e
Parlamento saremo chiamati a difficilissime sfide sia sul piano istituzionale che finanziario.
Un caro saluto

Achille Variati
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