Da: CCSP Po & Pt
Data invio: giovedì 16 novembre 2017 14:53
A: fratoianni_n@camera.it, Regione Toscana Enrico Rossi,
e.rossi@consiglio.regione.toscana.it, bersani_p@camera.it, PARRINI_D@camera.it, Paolo
Fontanelli On. PD, speranza_r@camera.it, fossatisocial@gmail.com
Cc: Coordinamento Pianasana, redazione@gonews.it, direttore@lanazione.net,
plermini@rcs.it, alessandroromiti@linealibera.info, redazione@controradio.it, Redazione
Prato, Ferruccio Sansa Il Fatto, Nove da Firenze Nicola Novelli Direttore, Toscanamedia Internews, Repubblica Massimo Vanni, Corriere FI Marzio Fatucchi, Repubblica Ilaria Ciuti,
Valentina Tisi Bisenzio Sette, Eleonora Barbieri Toscana TV, Leonardo Montaleni Nazione &
TVP, Piana Notizie Pier Francesco Nesti, Samuele Bartolini Il Tirreno Fi, Il Tirreno Po
Cronaca, La Nazione Po Redazione D. Bruschi, La Nazione Fi Redazione, La Nazione Po
Redazione D. Bruschi, PianaNotizie::Redazione, TuttoSesto, Ansa Fi Stefano Fabbri,
ansa.firenze@ansanet.it, Regione Toscana Enrico Rossi, vittorio.bugli@regione.toscana.it,
vincenzo.ceccarelli@regione.toscana.it, stefano.ciuoffo@regione.toscana.it,
federica.fratoni@regione.toscana.it, marco.remaschi@regione.toscana.it,
stefania.saccardi@regione.toscana.it, p.bambagioni@consiglio.regione.toscana.it,
c.borghi@consiglio.regione.toscana.it, i.bugetti@consiglio.regione.toscana.it,
f.capirossi@consiglio.regione.toscana.it, n.ciolini@consiglio.regione.toscana.it, Giovanni
Donzelli, t.fattori@consiglio.regione.toscana.it,
marco.niccolai@consiglio.regione.toscana.it, Irene Galletti M5S Pisa,
e.giani@consiglio.regione.toscana.it, g.giannarelli@consiglio.regione.toscana.it,
l.marras@consiglio.regione.toscana.it, a.mazzeo@consiglio.regione.toscana.it,
m.monni@consiglio.regione.toscana.it, s.mugnai@consiglio.regione.toscana.it,
a.quartini@consiglio.regione.toscana.it, e.rossi@consiglio.regione.toscana.it,
p.sarti@consiglio.regione.toscana.it, e.sostegni@consiglio.regione.toscana.it,
s.spinelli@consiglio.regione.toscana.it, m.stella@consiglio.regione.toscana.it,
m.vescovi@consiglio.regione.toscana.it, sindaco@comune.calenzano.fi.it, Lorenzo Falchi
Sindaco Sesto F. no, Matteo Biffoni Sindaco, Comune Campi B. Emiliano Fossi,
sindaco@comune.fi.it, sindaco@comune.signa.fi.it, m.martini@comune.poggio-acaiano.po.it, segreteriagenerale@comune.carmignano.po.it

In merito alle dichiarazioni dello smemorato Segretario Regionale PD Dario Parrini, di cui
abbiamo appreso il contenuto tramite il link sottostante vogliamo rammentare quanto
segue:

http://tuttosesto.net/infrastrutture-parrini-pd-il-gia-deciso-non-si-cambia-procedereanche-senza-unanimita/

Allo smemorato Parrini vorremmo ricordare che se i contratti con gli elettori vanno
rispettati, allora questi contratti devono essere rispettati SEMPRE.!!!!
Quindi si rilegga BENE lo smemorato Parrini che evidentemente ha la memoria corta, il
contratto / programma delle politiche 2010/2015 quando nel programma di Rossi non c’era
assolutamente ne l’adozione e ne la variante PIT, CON LA PSEUDO QUALIFICAZIONE
AEROPORTUALE.
Aggiungiamo pure che in sede di Adozione, … visto che si parla di “contratti con gli elettori”
lo stesso Rossi minacciò i Consiglieri Regionali (che erano stati eletti senza nessun tipo di
mandato) dicendo o si vota l’Adozione oppure si va TUTTI A CASA.
Suggeriamo quindi all’ Onorevole Parrini, l’assunzione di forti dosi di “fosforo” per
recuperare un po' di memoria, e se questo non fosse sufficiente…… di chiedere conferme
allo stesso Rossi oppure ai giornalisti presenti, perciò come è stato fatto allora un salto in
avanti, ….. si può tranquillamente fare oggi un salto indietro.!!
Coordinamento Comitati per la Salute della Piana di Prato e Pistoia
www.pianasana.org
**************************************
Le informazioni contenute nella presente comunicazione e i relativi allegati possono essere
riservate e sono, comunque, destinate esclusivamente alle persone o alle Società
sopraindicati. La diffusione, distribuzione e/o copiatura del documento trasmesso da parte
di qualsiasi soggetto diverso dal destinatario è proibita, sia ai sensi dell'art. 616 c.p., che ai
sensi del D.Lgs. n. 196/2003.
Se avete ricevuto questo messaggio per errore, vi preghiamo di distruggerlo e di informarci
immediatamente rispondendo a questo messaggio/indirizzo email.

