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Casole d’Elsa, 28/07/2015
Oggetto: Vs. Cartina”Mappa della Val d’elsa”
Buongiorno,
siamo venuti in possesso della cartina “Mappa della Valdelsa”, realizzata per vostro conto da
Teoremadimmagine e da voi distribuita.
Prendiamo atto che dopo le nostra proteste dello scorso anno questa volta finalmente compare la freccetta
bianca che indica la direzione per Casole d’Elsa, corredata al n° 16 con una bella fotografia e una breve
descrizione del nostro borgo.
Peccato che la foto non sia di Casole ma di un altro paese (Volterra??).
Sarebbe come pubblicizzare la Coop di Poggibonsi mettendo una foto della Esselunga di Galluzzo!!!
Nella pagina degli eventi, sul fronte della Mappa, Casole non è stata menzionata e nessuno si è preoccupato
di informarsi presso il nostro Ufficio Turistico, dei numerosi eventi che l’estate Casolese organizza da
Giugno a Settembre che fanno di Casole il Paese più partecipato da turisti e abitanti della Valdelsa.
Che idea, secondo voi, si faranno del nostro paese tutti coloro che prenderanno in mano la vostra cartina?
Siamo veramente stupiti della vostra noncuranza di questi piccoli ma fondamentali dettagli, che per un
paese come il nostro sono di notevole importanza, vista l’alta percentuale di turisti che Casole ha da anni.
Non vogliamo pensare ad un boicottaggio, ma ciò che ci lascia perplessi è il fatto che circa un mese fa ho
personalmente parlato con il Vostro responsabile del Centro Commerciale Valdelsa, Sig. Bianchi,
invitandolo qualora fossero state ristampate le mappe, ad una correzione delle stesse, inserendo Casole a
pieno titolo nella Valdelsa.
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Il Sig. Bianchi mi ha tranquillizzato dicendo che comunque per quest’anno le mappe non sarebbero state
ristampate, e che si sarebbe fatto carico di interessare l’agenzia che ha l’incarico della redazione delle
stesse.
No signori anche questa volta non ci siete piaciuti e questa volta vi diffidiamo formalmente nel continuare
la distribuzione di una carta della Valdelsa che contiene così evidenti elementi dannosi per Casole d’Elsa.
Nel Consiglio Comunale del 30 luglio sarà mia cura informare ufficialmente tutto il Consiglio Comunale di
quanto nuovamente accaduto e in quella sede si discuterà anche di forti iniziative di protesta nei vostri
confronti.
In attesa di un Vostro cenno di risposta alla presente cordialmente salutiamo da Casole d’Elsa.

F.to L’Assessore al Turismo
Stefano Grassini
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