Associazione “IDEE INSIEME”
Vico S. Anna, sn – 73042 CASARANO (Le)
Cell. 340.7349402 – 345.2580164 - email:ideeinsieme.casarano@libero.it

Comunicato Stampa del 23 ott. 2008
Agli Organi di Stampa ed Emittenti Radio Televisive

Oggetto: Costruendo opificio SPARKLE Srl - “Consorzio RADION” per un “CENTRO di PRODUZIONE
RADIOFARMACI per Diagnosi e Terapia” nella Zona Industriale di Casarano

SIT-IN del 25 e 26 ottobre
Premesso che l’Associazione “IDEE INSIEME” non è per il “No Categorico” nei confronti
di qualsiasi insediamento produttivo, nel contempo e nell’interesse dell’intera collettività, si
dichiara FISCALE e pretende il rispetto dei requisiti, parametri, misure di sicurezza e norme
che regolamentano ogni attività produttiva già avviata o da avviarsi sul territorio di Casarano.
A maggior ragione quando si tocca l’argomento RADIOTATTIVO NUCLEARE, anche se
da impiegarsi per la produzione dei necessari “Radio-Farmaci” utilizzati per la Diagnosi e la
Terapia del tumore.
La manifestazione indetta è, pertanto, finalizzata ad informare e sensibilizzare la Cittadinanza
in merito al costruendo opificio del “Consorzio RADION” per un “CENTRO di
PRODUZIONE RADIOFARMACI per Diagnosi e Terapia” nella Zona Industriale di
Casarano, nonché per protestare nei confronti degli Amministratori Comunali per l’esito
inconcludente del Consiglio Comunale monotematico che, a seguito di nostra richiesta, si è
tenuto in data 16 ottobre 2008.
In tale occasione, nel mentre consiglieri responsabili evidenziavano irregolarità e riciclaggio
documentale, all’interno della pratica per la concessione edilizia, altri producevano istanza
circa la differenza di piantumazione tra il reale uliveto e la documentale sterpaglia, nonché per
avere rassicuranti notizie circa l’eventuale intervento di bonifica nel caso di interruzione
dell’impianto, altri consiglieri e lo stesso Sindaco, mutuando le dichiarazioni fatte dagli esperti
invitati dalla’Amministrazione Comunale, hanno ritenuto tali irregolarità cosa di poco conto,
come pure poco preoccupanti le ostacolate dichiarazioni del Dr. Serravezza, nonostante
essere stato invitato dalla nostra Associazione.
Come dire: IL FINE GIUSTIFICA I MEZZI”.
Tanto è stato ritenuto sufficiente per indire un SIT IN informativo, non per illudersi di
ripristinare il diritto decisionale al potere cittadino ma, quanto meno, quello di consultazione e
partecipazione in occasioni di scelte particolarmente importanti come quella del Consorzio
Radion che, se palesemente condiviso, non avrebbe lasciato il Sig. Sindaco Venuti a godersi,
in maniera egoisticamente solitaria, questo momento del quale solo lui si definisce altamente
orgoglioso.
Confidando nella più ampia adesione all’iniziativa, anche e soprattutto da parte di coloro che,
in previsione delle prossime elezioni comunali, si sono dichiarati disponibili e candidati a
ricoprire la carica di Sindaco, il SIT-IN si svolgerà, in Piazza San Domenico,
ininterrottamente dalle ore 12°°di sabato 25 ottobre sino alle ore 24°° di domenica 26 ottobre
2008.
Il Presidente – Giuseppe Coletta

Il Vice Presidente - Giovanni Memmi
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