
CASAM ENTI REPLICAALL'EX PRIMA CITTADINA EAL GRUPPO DI MINORANZA «ORMAI, PIENO STATO CONFUSIONALE»

0-1ffe i e Pd p .o . e i pur diappog
IN LAGUNA il clima è or-
mai incandescente . Sulla que-
stione dell 'autostrada si sono
giocate elezioni e polemiche
a non finire . A rilanciare s pet-

ta ades3n al sindaco, Andrea
Castrar eri, che risponde per
le rime _ ali attacchi del capo-
gruppo di minoranza, Moni-
ca Paflètt , e di tutto il grup-
po Pd da lei fi!idato in consi-
glio comunale. «La posizio-
ne sull'autostrada di Altero
Marrcoli è nota-- aileima il
prime C lu.adìne - ili certo r1-

mane la stima e l'amicizia,
ma questo non toglie che in
questo momento siamo su
dita posizioni di4erse. Voglio

ricordare che l'amministra-
zione comunale di Orbetello
ha detto di no all'unanimità
a un progetto che oltre a esse-
re partico larmente impattan-
te prevede anche il pedaggio
per,ndare a Grosseto, peral-
tro tra i lati cari d 'Italia». Ca-
samenti ricorda il percorso
fatto fin qui. «Abbiamo visto
il progetto per la prima volta
nel settembre scorso affer-
ma - perché prima era stato
tenui n, .,scosto dall 'am rníni-
strazione l'affetti». E se l'ex
prima cittadina parla di «sco-
munic.C » cla parte di Matteoli
al suo e :; assessore al bilan-
cio, t , amenti va giù duro.

itera amicizia
anche si. sulla Tirrenica
pensiamo cose diverse»

<,L 'ex sindaco e tutto il grup-
po del Pd - dice - sono ormai
ch;ai ainente in totale stato
confusionale. Pur di attacca
re l'amministrazione comu-
nale, con un triplo salt,: la
Paffetti cambia le sue posizio-
ne sul tracciato autostradale
e difende le posizioni di Mat-
teoli, che ha attaccato per cin-
que anni quando lui era sin-
daco e per i cinque anni suc-
cessivi quando era sindaco

lcontro»
lei. Una posizione che ha
creato un terremoto nel Pd e
ha sollevato molte critiche
anche su Facebook». E sulla
piesunia spaccatura del cen-
trodestra, menzionata dalfex
prima cittadina , Casamenti
conclude : «La dimostrazio-
ne che ci,)i agiamo in perfetta
auto: e oia e solo per gli inte-
ressi dei cittadini il fatto
che possiamo ara lari, contro
posizioni di politici naziona-
li che fanno riferimento al no-
stro schieramento, proprio
per l'esclusivo interessi dei
cittac.fini. Non abbiamo pa-
droni e non prendiamo ordì-
ni dal Pd come faceva la Paf-
fetti in passato».

PRIMI C1TTADiNC _ ndze_aCasarsaenti guida
I'amministrazi ,-, ne comunale di Orbetello


	page 1

