
L'ASSOCIAZIONE «Ciotti Fabio Pasquino» ha raccolto
contributi in favore delle popolazioni colpite dal
terremoto. «IL ricavato - dice Roberto Ciotti - è stato g
inviato a destinazione».

«Sul
0

bagliato: risolvi
non ha idee»

Botta e risposta fra Aldi e Poccia sulla si
FISSATA al9 dicembre la riunio-
ne per stabilire il piano di lavoro
per il porto di Talamone, ma la po-
lemica non accenna a calmarsi.
La giunta di Andrea Casamenti
accusa la precedente amministra-
zione guidata da Monica Paffetti
di aver perso 300mila euro, come
contributo regionale per la solu-
zione del problema dell'interra-
mento, ma mentre la Capitaneria
proroga fino al 15 dicembre il di-
vieto di navigazione arriva la ri-
sposta del consigliere di minoran-
za Luca Aldi, secondo il quale la
giunta «che si avvale per il dema-

«L'ex sindaco Paffetti
non ascoltò l'invito
della Capitaneria»

avviato uno studio» in base al qua-
le i fanghi da togliere dal porto
«possono essere usati per il ripa-
scimento costiero con una spesa
di poco superiore al milione di eu-
ro». In alternativa, qualora i fan-
ghi dovessero essere smaltiti in
uno stabilimento, il costo lievite-
rebbe fino a 6 milioni di euro.
«Ma le risorse - afferma Aldi - de-
ve metterle la Regione. Il consi-
gliere Poccia lo sa?».
«Vorrei ricordare al consigliere
Aldi - è la pronta replica di Poc-
cia - che fu proprio l'amministra-
zione di cui faceva parte a snobba-
re l'invito della Capitaneria a in-
tervenire sui fondali del porto nel
2014» tanto che la Regione «appu-
rato che nulla si muoveva, decise
di tagliare il finanziamento di
300mila euro».
«Dopo appena 5 mesi dall'insedia-

nio di un tecnico come il mare-
sciallo Ivan Poccia, per anni re-
sponsabile dell'Ufficio Marittimo
di Orbetello, e che ha trovato gli
studi preliminari sulla questione
di Talamone già effettuati» avreb-
be dovuto avere già le idee chiare
su cosa fare e invece «brancola nel
buio, tanto che ha addirittura co-
stituito un gruppo di lavoro».
L'ufficio marittimo ha segnalato
nel febbraio 2014 il problema dei
bassi fondali, collegato, in base al-
la ricostruzione proposta da Aldi,
all'alluvione del novembre 2012.
«Il precedente sindaco si è pronta-
mente attivato - afferma il consi-
gliere - chiedendo l'intervento
della Regione con la quale è stato

mento abbiamo scongiurato la
chiusura del porto - prosegue Poc-
cia - che altrimenti il 30 settem-
bre, con l'ingresso del commissa-
rio, avrebbe causato un danno in-
calcolabile all'economia talamo-
nese. La soluzione sarebbe imme-
diata se smaltissimo i fanghi co-
me rifiuti, salvo poi accollare alla
collettività un costo di oltre 6 mi-
lioni di euro. Per cui credo che
ognuno debba occuparsi di ciò
che sa e l'Amministrazione Casa-
menti ha sicuramente dato una
svolta a questa problematica».
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CRI di Orbetello aderisce
alla richiesta del professor
Aldo Liquori, dell'Istituto
Paracelso di Roma, che
terrà conferenze e visiterà
utilizzando le basi della
medicina tradizionale cinese
e dell'omeopatia.

JP* RRASTRU I é IDRA Il porto úi Talamone è al centro di una polemica tra la precedente giunta e quella.. cale
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