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«Nessuna riunione segreta rna
solo un incontro richiesto da
me alla società Autostrade per
cercare di capire come si stanno
muovendo».

Il sindaco di Orbetello Moni-
ca l'affetti, dalla sua trasferta in
terra austriaca (è a Salisburgo
per seguire il concerto del coro
Ager Cosanus) mette a tacere le
polemiche sorte non appena si
è diffusala notizia che lei, il vice-
sindaco Marcello Stoppa e il ca-
pogruppo di maggioranza Luca
Aldi hanno incontrato rappre-
sentanti di Sat.

«Un incontro segreto non si
fa di mercoledì mattina alle
11,30 in sala consiliare - alza le
spalle la Paffetti - Ho chiesto co-
me sindaco un incontro che ci è
stato accordato. Non abbiamo
preso nessuna decisione, non
abbiamo firmato nulla, abbia-
mo solo trovato davanti a noi
persone disponibili al dialogo e
al confronto e pronte ad ascolta-
re le nostre esigenze e a tenerle
in grande considerazione». Al
sindaco è stato spiegato che si
sta lavorando sul tracciato blu
approvato dalla Regione Tosca-
na, e che le esigenze della popo-
lazione verranno ascoltate. «Da
tutto questo non si può prescin-
dere - spiega il sindaco - Non
prenderemo nessuna decisione
che non sia stata prima portata
a conoscenza dei cittadini e di-
scussa in consiglio comunale.
Faccio decine di incontri come
sindaco, volevo solo essere in-
formata su come stanno lavo-
rando, su quali progetti e cosa
hanno in mente. Nulla di più».
Segreta o non segreta, la riunio-
ne sulla Tirrenica ha scatenato
moltissime reazioni in laguna

ILA

Nuove rastrelliere
perle biciclette
Nuove rastrelliere perle
biciclette a Porto Santo Stefano.
un'idea che sembra essere stata
molto apprezzata e che il sindaco
Arturo Cerulli ha postato su Fb;
ma c'è anche chi ha polemizzato.
Proprio a partire dalle foto,
qualcuno ha infatti fatto notare
che, visto come le rastrelliere
sono state installate, queste
ultime possano essere usate solo
da un lato . Sul lato opposto - viene
fatto notare - «magari c 'è davanti
un muro o un marciapiedi...».

Tirrenica, incontro
tra sindaco e la Sat

L'Aurelia in località Orbetello scalo (foto Russo)

Paffetti: «Nessun segreto, solo una richiesta di chiarimenti))
Ma Casamenti e Mi attaccano: dov'è la trasparenza?
non appena la notizia si è diffu-
sa. Reazioni dure da parte
dell'opposizione.

Andrea Casamenti, capogrup-
po Verso la lista civica 2016, ha
ribadito l'assurdità di un proget-
to che possa tagliare in due Or-
betello Scalo e, riferendosi all'in-
contro avuto dal sindaco con so-
cietà Autostrada, ha parlato di
«un incontro fra pochi intimi

che è sintomo della scarso rap-
porto di fiducia che c'è fra i
membri della maggioranza. Un
incontro - ha sottolineato - che
ribadisce come il sindaco abbia
disatteso la trasparenza verso i
suoi cittadini sbandierata in
campagna elettorale. Una riu-
nione segreta di cui i cittadini
erano all'oscuro». Sulla stessa
lunghezza d'onda Luca Minuc-

ci, Fratelli d'Italia di Orbetello.
«Nonostante l'annunciata

partecipazione avvengono in-
contri di cui i cittadini non san-
no nulla. Adesso la Paffetti deve
chiarire la sua posizione dicen-
do chiaramente cosa vuole fare.
Basta con gli atteggiamenti
equivoci. A patto che prendere
una posizione non le crei imba-
razzo».
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