
Si PARTE DAL PRIMO CITTADINO DEL CAPOLUOGO

Tirrenica; il-11 , tacciato della discordia
La Sat comincia a convocare i sindaci

GROSSETO

TIRREMCA , il commissario della
Sat Giorgio Fiorenza incontra i
sindaci maremmani. Si parte con
il primo cittadino di Grosseto, An-
tonfrancèsco Vivarelli Colonna,
anche in veste di presidente della
Provincia, già domani. Sarà poi la
volta degli altri sindaci della zona
sud: Diego Cinelli per Magliano,
Luigi Bellumori per Capalbio e
Andrea Casamenti per Orbetello,
che aspetta il commissario per
mercoledì prossimo. A ogni in-
contro il discorso verterà sul trac-
ciato relativo al comune ospite,
ma parteciperanno ogni volta, in
qualità di uditori, tutti gli altri sin-
daci. Questo per esplicita richie-
sta dei primi cittadini, che aveva-

no avanzato la proposta di fare un
unico incontro, tutti insieme, ma
data la complessità dell'argomen-
to è stato necessario prevedere
quattro incontri separati. La me-
diazione è stata raggiunta consen-
tendo a tutti di partecipare agli in-
contri degli altri come testimoni.
«Parleremo ogni volta del traccia-
to in questione - spiega Casamen-
ti - vogliono mostrarci le modifi-
che che intendono adottare, ma

L, í,

Complanari e pedaggio,
ma anche altre opere
al centro della discussione

abbiamo già saputo in Conferen-
za dei servizi che non saranno mo-
difiche sostanziali, che altrimenti
avrebbe richiesto di riavviare an-
che la fase dei sessanta giorni per
le osservazioni». Complanari e pe-
daggio, quindi, ma anche opere di
mitigazione saranno i temi dibat-
tuti. Anche se i presupposti, stan-
do almeno alle posizioni assunte
dai sindaci, non sembrano deli-
neare grossi spiragli di dialogo.
Questa è la sensazione che si respi-
ra alla vigilia, ma considerata l'im-
portanza della situazione la spe-
ranza di tutti è quella di intavola-
re un confronto che possa condur-
re ad un accordo che tenga conto
delle esigenze del territorio.
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