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«Geotermia. si sono

.

confronto»

QUANDO la politica fa
arrabbiare i politici.
L'indisponibilità del
presidente e di due as-
sessori della Regione a
partecipare a un consi-
glio comunale sulla geo-
termia, in vista del refe-
rendum popolare del 29
e 30 novembre, ha man-
dato su tutte le furie il
sindaco di Casole d'Elsa
Piero Pii, che ci ha letto
una sorta di disinteresse
della massima istituzio-
ne regionale verso un
problema su cui tocche-
rà proprio a lei prendere
la decisione definitiva.
Così il primo cittadino
casolese ha preso di nuo-
vo carta e penna e, dopo
aver scritto una prima
volta a Rossi per invitar-
lo, gli ha scritto di nuo-
vo per manifestargli tut-
to il suo disappunto.
«Dopo numerosi contat-
ti con la segreteria ci è
stata comunicata la sua
indisponibilità e l'invi-
to a contattare gli asses-
sori Bramerini e Mar-
son per concordare la lo-
ro partecipazione - scri-
ve Pii - Dopo ulteriori,
numerosi tentativi la se-
greteria di Bramerini
ha escluso la partecipa-

zione dell'assessore,
mentre quella dell'asses-
sore Marson ci ha fatto
presente che la questio-
ne geotermia non è di
sua competenza. A par-
te la discutibile antica-
mera telefonica che un
sindaco e un'ammini-

«Snobbato
dalla Reg ione
il referendu »

straziane hanno dovuto
sopportare (almeno 15
telefonate) è incredibile
che la Giunta Regionale
non senta il dovere di ga-
rantire un confronto
con un'intera comunità
che si appresta ad effet-
tuare una consultazione
così importante per il
suo futuro. Tutto ciò
stride ancora di più, se
si tiene presente che sia
lei che l'assessore Mar-
son avete, invece, ritenu-
to importante partecipa-
re a due incontri con il
Pd nel corso dell'ultima
campagna elettorale, ga-
rantendo impegno e pre-
senza sul territorio pro-
prio sull'argomento del-
la consultazione».
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