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IN COMUNE a Orbetello l'ammi-
nistrazione ha incontrato i vertici
della nuova Sat fresca di ricapitaliz-
zazione. L'amministratore delegato
Mario Bergamo è tornato quindi in
laguna per avviare una nuova fase di
incontri e dialogo portando con sé
l'ipotesi di autostrada tirrenica sulla
quale la società sta concentrando i
suoi sforzi in questo momento. Si
tratta del tracciato già presentato nel
2013, poi ritenuto troppo costoso e
messo da parte a favore della sovrap-
posizione sull'Aurelia, e alla fine ri-
pescato ma con una serie di miglio-
rie pensate prima di tutto per i cen-
tri abitati che vengono interessati.
Torna quindi il tunnel di Fonteblan-
da, in tutto circa trecento metri, e
torna anche il tunnel per passare sot-
to Orbetello Scalo, che però a questo
punto sarebbe molto più lungo di
quello di quattrocento metri previ-
sto la volta scorsa: adesso arriva qua-
si a un chilometro. Sui costi ci sarà
tempo di soffermarsi non appena
tutto questo diventerà un progetto
vero e proprio.
«Si è trattata di una visita informale
- ci spiega il capogruppo di maggio-
ranza, Luca Aldi - dal momento che
è cambiata la compagine sociale del-

la Sat. Abbiamo riscontrato un atteg-
giamento più dialogante. Ci hanno
illustrato alcune ipotesi migliorati-
ve rispetto al progetto del 2013 di
cui abbiamo preso atto e sulle quali
avvieremo una discussione con tut-
te le forze politiche e i cittadini. È
un'ipotesi che ancora non condivi-
diamo, ma questo non era ancora il
tema dell'incontro».
Il tracciato torna quindi ad aggirare
Albinia (il cui centro abitato finirà
in mezzo tra cavalcavia, Aurelia, fer-
rovia e autostrada) per poi virare ver-
so la costa più o meno alla Barca del
Grazi per poi inserirsi nella zona di
Campolungo tra ferrovia e Aurelia e
quindi procedere sottoterra fin do-
po il Pitorsino. Il metodo scelto per
l'incontro, però, non è piaciuto a pa-
recchi. A partire dal sindaco di Ca-
palbio, Luigi Bellumori, che dalla
sua bacheca Facebook avverte: «In
questi giorni Sat sta incontrando le
amministrazioni comunali interessa-
te dal tracciato. Quando prenderan-
no appuntamento con Capalbio,
all'incontro dovranno essere presen-
ti oltre che tutte le componenti del
consiglio comunale (come del resto
ho sempre fatto in questa e nella pas-
sata legislatura), anche i rappresen-

L'Ad Mario Bergamo
ha parLato di una gaLLeria
a Fante landa i 300 metri
e di una interrata a OrbeteLLo
lunga quasi un chilo etra

tanti della Regione e la riunione do-
vrà avere carattere pubblico».
Anche in laguna il summit «infor-
male» ha attirato dure critiche.
«Neanche tutta l'amministrazione
era al corrente dell'incontro - affer-
ma il capogruppo di minoranza, An-
drea Casamenti - ma solo in pochi, a
dimostrazione del clima di sfiducia
reciproca, tensione e contrasti. Un
fatto molto grave».
«Nonostante i propositi di trasparen-
za e partecipazione venivano sban-
dierati ai quattro venti - attacca Lu-
ca Minucci, di Fratelli d'Italia - i cit-
tadini non sapevano niente dell'in-
contro. Adesso aspettiamo un chiari-
mento riguardo la vicenda». E an-
che all'interno dello stesso Pd il cli-
ma di riservatezza nel quale si è svol-
to l'incontro ha creato non pochi ma-
lumori.

R.B.
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CONTRA ',',ZIATI

Luca Aldi ottimista
«Era una riunione
ßol tutto informale,
7,'nta ci è sembrato

di cogliere
u , n atteggiamento
più collaborativo
E' un buon inizia»

Luigi Bellumore
-;Queste riunioni

devono essere pubbliche»
Andrea Casamenti

<;, 'ev uti fuori anche alcuni
lolla maggioranza»

Luca Minucci
fiE questa sarebbe

a trasparenza?»
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