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SAVONA
NERVI TESI A PALAZZO SISTO

LA LETTERA

Scontro in Comune
assessori leghisti
avvisano il sindaco:
pazienza esaurita

ANNUNCI
DI RIMPASTO?
ILARIA SIA
PIU’ CAUTA
Massimo Arecco

G

Dura reazione del vicesindaco per le accuse al suo operato
Ma Caprioglio rincara: «C’è chi non conosce l’autocritica»
Silvia Campese /SAVONA

Riveste i panni del “leghista
da opposizione”, il vicesindaco Massimo Arecco.
Dopo due anni, caratterizzati da toni conciliatori, l’assessore del Carroccio torna
ad alzare il livello dello scontro politico. Questa volta, però, lo fa contro la sua maggioranza rispondendo con la
stessa arma, il botta e risposta pubblico, alle critiche del
sindaco Ilaria Caprioglio,
che il giorno prima ha parlato
dell’urgenza di una marcia in
più nel settore urbanistico,
delega del vicesindaco. Il tuttoinunamanifestavolontàdi
rimpasto che, secondo i disegni, andrà a ritoccare tutti i
ruoli entro fine luglio.
«Caro sindaco, leggo sui
giornali esternazioni rivolte
nei miei confronti – ha scritto
Arecco in una lettera aperta-.
La invito a procedere con
maggiorcautela»,larisposta,
controfirmata dall’altro assessore leghista, Maria Zunato. «Continuando con siffatta
modalitàdiconduzionedella
gestione della maggioranza
che la sostiene- ha aggiunto
Arecco- rischia di ingenerare
inutili tensioni e disaffezioni
da parte di coloro che sono
dediti ad amministrare».
Uno scontro diretto tra primo cittadino e vicesindaco,
dietro cui, al di là della vicen-

dasavoneseedelrimpasto,di
cui il sindaco parla da un anno, in ballo ci sarebbero i
nuovi equilibri del centrodestra. E la città della Torretta
potrebbe, ancora una volta,
essere il tavolo di prova per
un esperimento da estendere
altrove, com’era accaduto
con il centrodestra unito, che
ha portato la Caprioglio al
vertice di Palazzo Sisto.
Dopo le ultime amministrative, che hanno messo in

La delega di Arecco
(Urbanistica) sarebbe
destinata a Casapietra.
Carroccio indebolito
discussione, proprio in Liguria, il “modello Toti” -la vittoria, fuori dagli schemi, di
ClaudioScajolaaImperiaedi
Marco Melgrati ad Alassionulla è più come prima.
Secondo indiscrezioni, tema centrale dell’incontro tra
il governatore Toti, il sindaco
di Savona, Ilaria Caprioglio,
e i tre rappresentanti di Fi,
Angelo Vaccarezza, Santiago
Vacca e Silvano Montaldo,
martedì sera, sarebbe stato
proprio questo. Con un richiamo alle armi di tutte le
componenti di Fi, dove ruolo
fondamentale ricoprirebbe
l’ingresso nella squadra savo-

nese di Roberta Casapietra,
ex assessore della giunta di
FrancoOrsiadAlbisolaSuperiore. A lei sarebbe destinata
l’urbanistica: una delega di
prestigio e di potere, con un
indebolimento della Lega
Nord.
«Devono rimettere insieme i cocci di Fi e temono i nostri numeri» si sussurra nel
Carroccio.
Intanto, il gruppo consiliare si è stretto intorno al vicesindaco. «Siamo compatti,
tutti e nove oltre al presidentedelconsiglio,intornoainostri assessori – ha detto il capogruppo della Lega, Matteo
Venturino-, che stanno operando per migliorare la qualità di vita dei savonesi. Basta
con speculazioni inutili».
«Il compito di un sindaco –
ha detto la Caprioglio-è quello di garantire la massima efficienza dell’azione amministrativa e, nel caso in cui si riscontrino delle criticità, è suo
preciso dovere porre in essere dei correttivi volti a superarle. Se qualcuno ravvisa in
ciò un’opera destabilizzante
e non una manovra per migliorare la squadra, al fine di
creare nuove prospettive per
lacittà,forsenonèingradodi
fare autocritica o non accetta
di fare un ulteriore sforzo lavorativo per il bene di tutti i
cittadini». —
c BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

Arecco e Caprioglio, vice sindaco e sindaco ai ferri corti

IL LEADER LEGHISTA DEL VERME

«Arecco e Zunato
lavorano molto bene»
«La Lega è compatta». Risponde così il segretario
provinciale del Carroccio,
Roberto Sasso del Verme, al
sindaco Caprioglio rispetto
all’attacco rivolto ad Arecco.«Suppongochelariunione con Toti fosse finalizzata
ad un dialogo legato esclusivamente a Forza Italia, e
non alla giunta savonese, visto che la Lega Nord non è
stata invitata. I nostri assessoristannolavorandomolto
bene: Arecco, Zunato, e Pa-

olo Ripamonti, ora impegnato in Parlamento. Siamo
allineatisullastessaposizione. Sono certo che non mancheranno, come avvenuto
sino ad ora, il dialogo e il
confronto con il sindaco e
che nessuna decisione verrà
imposta dall’alto. Quando si
parlerà di rimpasto, saremo
pronti alla discussione. Ribadisco, però, che gli assessoridellaLegastannofacendo un ottimo lavoro». —
c BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

entile Sindaco,
oramai da tempo
leggo sui giornali
di Sue quasi quotidiane esternazioni rivolte
nei confronti di questo, o
quell’Assessore componentelaSuaGiunta,conannunci roboanti di rimpasti e lamentele. Nel mio ruolo di
Vice Sindaco e componente
del gruppo politico di maggioranza relativa della Sua
Amministrazione – Lega
Nord - mi permetto di invitarLa a procedere con maggiore cautela e con una corretta gestione politica di
eventuali criticità che Lei ritenesse individuare nell’azione dei singoli assessorati.Ilmiotimoreèche,continuando con siffatta modalità di conduzione della
gestione della maggioranza
che la sostiene, Lei possa ingenerare inutili tensioni e
disaffezioni da parte di coloro che, quotidianamente
e con sacrificio sono dediti
ad amministrare la Nostra
città. Personalmente sono
impegnatoagestiretalmente tante criticità del Nostro
Comune ed a programmare
una mole considerevole di
iniziative legate all’urbanistica, al traffico, al Priamar
e via discorrendo, che, sinceramente, trovo poco edificante aprire il giornale e
leggere di Sue personali insoddisfazioni sull’operato
di uno dei settori di mia
competenza. Proprio perché, per formazione mentale, sono abituato al confronto, dal quale non mi sottraggo mai, penso che tale principiodebbaessereapplicato
anche al nostro gruppo che
ha il difficile compito, con
Lei, di rimettere in sesto e
governare una città. —
Vicesindaco di Savona

