
STASERA ENRICO ROSSI A CASOLE D’ELSA 

I n s e r i t o  d a  c a s o l e d e l s a  i l  1 4  M a g g i o  2 0 1 4  

Stasera alle 20 Enrico Rossi sarà a Casole d’Elsa per incontrare la cittadinanza insieme a Teri Carli, 

candidata a Sindaco per la lista ”Centrosinistra per Casole”.  Sarà l’occasione per un confronto sulle varie 

tematiche presenti nel programma che il Centrosinistra propone agli elettori per il 25 maggio, a partire dagli 

investimenti di cui ha bisogno Casole, in primis la scuola primaria, ma anche l’Area industriale del Piano, da 

riqualificare come APEA. Sarà importante gettare la basi per una collaborazione sui bandi europei, a cui 

legare la progettualità per i prossimi anni, ma anche iniziare a ragionare in modo concreto della Valdelsa e 

delle funzioni associate che i candidati a Sindaco del Centrosinistra si propongono di impostare e realizzare 

nei prossimi anni per rendere più efficienti ed economici tutta una serie di un servizi a cittadini e imprese. 

Una Valdelsa che lavora insieme su più fronti sarà più attrattiva per il suo mix di attività economiche, dal 

manifatturiero, all’agricoltura, al turismo. 

Proprio riguardo a questi ultimi due aspetti, una tematica essenziale che il Centrosinistra affronterà con 

Rossi sarà l’attività di ricerca geotermica del progetto “Mensano” e di altri permessi in zone limitrofe. Per noi 

è opportuno, di fronte alle varie strumentalizzazioni fatte in queste ultime settimane, parlare in modo chiaro e 

corretto ai casolesi e ribadire che la tutela dell’ambiente e delle zone di maggiore pregio è essenziale, anche 

alla luce delle tante presenze turistiche registrate nelle nostre strutture e delle produzione agricole di qualità, 

come la DOC del vino. Chiederemo a Rossi un rapido confronto sulle zone da tutelare, con norme da 

inserire nei piani regionali per l’ambiente e il paesaggio in via di definizione, nei quali dovrà essere chiaro 

che le condizioni di impatto paesaggistico e acustico saranno stringenti. Sarà inoltre annunciato che il 

Centrosinistra proporrà un referendum comunale sulla materia, così da sapere l’opinione di tutta la 

popolazione. Infine, sempre parlando di geotermia e tutela del territorio, il Centrosinistra esprimerà a Rossi 

un parere negativo sulla proposta di effettuare perforazioni al Masso delle Fanciulle pur essendo nel 

Comune di Pomarance, quindi fuori dalla nostra competenza territoriale. Proprio a questo proposito 

annunceremo che, se il 25 maggio gli elettori ci premeranno, avvieremo subito un confronto con i comuni 

limitrofi per l’istituzione di un parco fluviale sul corso del fiume Cecina, che arriverà sicuramente fino a Bocca 

di Pavone, ma auspichiamo anche oltre, per tutelare quel bellissimo paesaggio e quell’ecosistema. La 

proposta del parco fluviale del Cecina sarà poi accompagnata dalla proposta di estendere la Riserva di 

Conocchia e di istituire con Colle e San Gimignano, un’area protetta intorno alla Francigena, nella zona di 

Coneo. 
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