
Casole 1 - Il sindaco Pii commenta in una lettera al governatore Rossi l indisponibilità del presidente e di due assessori

"La Regione ignora il tonfi onto con noi sulla Beote
di Piero Pii*

CASOLE D'ELSA Al presi-
dente Regione Toscana Enrico
Rossi: in data 16 ottobre Le ho
scritto una lettera per chiedere
la Sua disponibilità a partecipa-
re ad un Consiglio Comunale
aperto sul tema della geoter-
mia a Casole d'Elsa. Dopo nu-
merosi contatti con la segrete-
ria ci è stata comunicata la Sua
indisponibilità e l'invito a con-
tattare gli assessori Bramerini e
Marson per concordare la loro
partecipazione. Dopo ulteriori
numerosi tentativi la segreteria
dell'assessore Bramerin ha
escluso la partecipazione del-
l'assessore mentre quella del-
l'assessore Marson ci ha fatto
presente che la questione geo-
termia non è di sua competen-
za. A parte la discutibile antica-
mera telefonica che un sindaco
e un'amministrazione comuna-
le hanno dovuto sopportare
(almeno 15 telefonate) è incre-
dibile che la giunta regionale
Toscana non senta il dovere di
garantire un confronto con
un'intera Comunità che si ap-
presta ad effettuare una consul-
tazione su un argomento così
importante per il suo futuro.
Tutto ciò stride ancora di più
se si tiene presente che sia Lei

che l'assessore Marson avete in-
vece ritenuto importante parte-
cipare a due incontri con il Par-
tito democratico di Casole
d'Elsa nel corso dell'ultima
campagna elettorale garanten-
do, di fronte a pochi intimi, il
vostro impegno e la vostra pre-
senza sul nostro territorio pro-
prio sull'argomento oggetto
della consultazione. Le allego i
tre post usciti sul sito del Parti-
to democratico durante la cam-
pagna elettorale. Sono certo
che Lei è molto impegnato su
questioni digrande importan-
za ma sarei veramente dispia-
ciuto se trovasse il tempo e il
modo di tornare a Casole solo
in occasione della prossima
campagna elettorale per le ele-
zioni regionali. Per questo so-
no a insistere perché sia possibi-
le per i cittadini di Casole senti-
re la sua opinione sui progetti
di sviluppo industriale della ge-
otermia sul nostro territorio
prima delle votazioni che ricor-
do avranno luogo il 29 e 30 no-
vembre in modo tradizionale
(cioè nei seggi) e in rete a parti-
re dal prossimo 17 novembre.
Tutte le informazionial riguar-
do sono disponibilisulsito isti-
tuzionale del Comune di Caso-
le d'Elsa. Cordiali saluti

*sindaco di Casole d'Elsa
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