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OGGETTO: Centro di produzione radiofarmaci per diagnosi e terapia in costruzione in zona
industriale Casarano.
Facendo seguito alle innumerevoli richieste di cittadini singoli e associati circa l'argomento indicato
in oggetto e rimaste inevase, (vedi www.tuttocasarano.it e documentazione ivi allegata) questo movimento
di Cittadinanzattiva unitamente alle proprie reti presenti sul territorio, chiede alla S.V. di voler indire una
conferenza stampa o un consiglio monotematico o un comizio o una riunione o comunque un mezzo di
informazione che consenta a tutti i cittadini di conoscere i “fatti” e consentire quindi la partecipazione
democratica a decisioni che riguardano la vita, la salute e lo sviluppo sociale ed economico del nostro
territorio.
I dubbi avanzati espressamente da più parti sono gravi almeno quanto l'incomprensibile silenzio del
Sindaco e di tutta l'Amministrazione Comunale compresa l'opposizione, che continuano a ignorare un forte
movimento di opinione cittadina, e non solo, che si sta estendendo a macchia d'olio.
Prima di esprimere un nostro convinto parere nel merito, chiediamo di essere informati ufficialmente
e tempestivamente dall'Autorità competente a cui la presente è indirizzata.
Se entro 5 giorni la S.V. non avrà dato esaurienti risposte, questo Movimento intende inviare un
esposto alla Procura della Repubblica per individuare responsabilità ed eventuali reati paventati.
Inoltre chiediamo le immediate dimissioni del Sindaco di Casarano che non riesce a gestire un
importante evento come questo, per il bene comune e nell'interesse generale, con atti di dovuta trasparenza e
partecipazione civica.
In attesa di cortese sollecito riscontro, Cordiali Saluti.
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