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SAVONA. Dentro Piero Santi e
Livio Bracco, fuori Maria Teresa
Bergamaschi. È questo il trio di as
sessori che ieri pomeriggio è rimasto
ore in competizione per soli due
posti e alla fine ha perso l’unica
donna, quella oggettivamente meno
pesante dal punto di vista politico
considerato che Bracco aveva l’ap
poggio del PdL e di Franco Orsi, e
Santi quello dei voti e del ministro
Scajola. Ma soprattutto dentro
Paolo Marson, avvocato e presi
dente di Acts, un autentico pezzo da
novanta che a sorpresa è stato tirato
fuori dal cilindro del PdL e farà parte
della giunta Vaccarezza con gli inca
richi più delicati: trasporti, am
biente (rifiuti) e società partecipate.
E sarà quindi lui, insieme all’altro
pezzo da novanta Silvano Montaldo,
commercialista, ex sindaco di Lai
gueglia e consulente del Ministero,
che formerà la coppia di ferro su cui
poggerà la nuova amministrazione
di Palazzo Nervi.

Tutto risolto in pratica, conside
rato che gli altri posti in squadra sa
ranno occupati da Luigi Bussalai
(quota An), Giorgio Garra (quota
Valbormida) e i due della Lega: Rosy
Guarnieri e Luca Villani, di Albenga
e Alassio.

Ma c’è voluta una riunione fiume
di quattro ore ieri, nella sede geno
vese del PdL, per sistemare i tasselli
di una trattativa incerta fino all’ul
timo. I dubbi ruotavano soprattutto
intorno ai due assessori della Lega
che Vaccarezza e i vertici liguri del
PdL (Michele Scandroglio ed Euge
nio Minasso, in collegamento telefo
nico con il ministro Scajola) hanno
tentato in ogni modo di ridurre ad
uno mettendo sul piatto alternative
di ogni tipo per il Carroccio: presi
denza del consiglio provinciale, vice
presidenza dell’ente, postichiave
nelle società partecipate. Tutto inu
tile, alla fine il fortino leghista ha re
sistito e Vaccarezza e il PdL hanno
dovuto prenderne atto rivedendo i
piani e in particolare il sogno (so
prattutto di Vaccarezza) di inserire
in squadra una terza pedina  Maria
Teresa Bergamaschi, 43 anni, di Pie
tra, commercialista e avvocato  che
il neo presidente aveva contattato e
caldeggiato affinché si occupasse di
bilancio. Ma la Lega ha detto “niet” e
quando il segretario Andrea Bronda
ha lasciato il tavolo genovese, poco
prima delle 18, si è lasciato andare a
sole due battute che chiarivano
tutto: «Risultato raggiunto, non
posso dire altro, domani parleremo,
ma il risultato è raggiunto» ha detto
riferendosi alla conferma dei due as
sessori come pattuito alla vigilia del
voto. D’altra parte a quel tavolo
Bronda si è presentato con una mi
naccia che non poteva certo lasciare
indifferenti gli uomini del PdL: «Se
non si rispettano gli accordi preelet
torali noi nel consiglio siederemo
all’opposizione».

Questa partita ne ha così aperta

un’altra dolorosa all’interno della
giunta che si era già composta. An
gelo Vaccarezza si è infatti trovato a
dover rinunciare a un assessore e per
esclusione ha dovuto scegliere tra
tre: Bracco, Santi e Maria Teresa
Bergamaschi. E alla fine proprio la
pietrese ha perso nonostante a lei il
presidente tenesse forse più di tutti.

Per il resto, la vicepresidenza non
andrà a Bussalai bensì a Silvano
Montaldo ma in cambio An ha otte
nuto anche la presidenza del consi
glio per il loanese e amico di Vacca
rezza Luca Lettieri. La giornata di
oggi servirà a sciogliere i dubbi sulle
deleghe ma considerato che a Mar

son andranno ambiente, trasporti e
partecipato, a Montaldo urbanistica
e lavori pubblici, e che Vaccarezza
terrà per se il “personale”. Tutte le
altreassegnazionisono“possibili”.E
per la verità, per Vaccarezza ieri
sera, anche qualche nome rischiava
ancora.

«La giunta è fatta ma chissà che
nella notte qualcosa non possa an
cora cambiare» ha detto tornando a
casa a Loano dalla sfiancante gior
nata di trattative. E se fosse pretat
tica o solo una speranza è impossi
bile saperlo. Si capirà oggi.
DARIO FRECCERO
freccero@ilsecoloxix.it

Due agenti immobiliari
rinviati a giudizio. I fatti
risalgono ad alcuni anni fa.
Si sarebbero intascati due
miliardi di vecchie lire

IL CASO

Vendevano
alloggi
mai ultimati

CANCELLI >> 25

Ieri gli 11 “scalatori” scesi
dalle ciminiere della
centrale a carbone sono
stati accolti come eroi.
«Non ce lo aspettavamo»

VADO

In centinaia
festeggiano
gli attivisti
di Greenpeace

VACCARO >> 24

Senza le commesse di
Trenitalia posti a rischio.
Gli scioperanti hanno
sfilato per le vie centrali
paralizzando la città

CORTEO

I lavoratori
Bombardier
bloccano
il centro

SERVIZIO >> 27

La ciminiera di Tirreno Power

SPORT

Savona calcio
il sogno è
salire subito
in serie C
CERVELLI >> 42

La protesta

••• ECCO allora la squadra su
cui Angelo Vaccarezza potrà
contare a cominciare dal
primo consiglio provinciale
di domattina in cui presen
terà le nomine ai consiglieri.
Otto assessori tra cui il vice
presidente che sarà Silvano
Montaldo (e non Bussalai,
che sarà “solo” assessore ma
An ha conquistato anche la
presidenza del consiglio affi
data al loanese Lettieri). Gli
altri sette assessori saranno
appunto Bussalai, Livio
Bracco (PdL), Piero Santi e
Giorgio Garra (Vince Vacca
rezza), Paolo Marson (”tec
nici”) e infine Rosy Guarnieri
e Luca Villani (Lega). La pre
sidenza del consiglio provin
ciale andrà appunto a Let
tieri e non al Dc Pietro Reve
tria, ex sindaco di Ceriale.
Mentre per l’Acts c’è in pole
Carlo Cipollina.

>> INCARICHI

MONTALDO È VICE,
LETTIERI PRESIEDE
IL CONSIGLIO

Vaccarezza con il ministro Scajola a Palazzo Nervi

GIORNATA DI FUOCO PER VACCAREZZA

Provincia, ecco la giunta
AsorpresaarrivaMarsoncomesuperassessore.Sacrificata laBergamaschi

IL CASO

L’AVVOCATO LASCIA ACTS
AL SUO POSTO MARICONE
IMBARAZZO IN COMUNE

L’INGRESSO nella giunta provin
ciale di Paolo Marson ieri sera è stato
ufficializzato ma il diretto interes
sato ha preferito attendere per cau
tela e rispetto. C’è però un partico
lare della sua giornata di ieri che la
dice lunga. Ieri sera l’avvocato si è
presentato come dimissionario
dall’Acts che presiede e al suo posto il
consiglio ha nominato presidente
Maurizio Maricone, commercialista
e già al vertice di Ata Spa. Un passag
gio chiaramente dovuto all’incompa
tibilitàchesubentreràperMarsonda
quando oggi Vaccarezza annuncerà il
suo ingresso in giunta.

Tra l’altro nella “squadra” provin
ciale l’avvocato savonese avrà se non
proprio la fascia di capitano qualcosa
di simile: dovrà infatti occuparsi di
quelli che sono i temi più delicati e
scottanti dell’ente. A cominciare dal
piano rifiuti, attraverso la delega
all’ambiente, e poi il piano trasporti,
forte dell’esperienza accumulata in
quest’ultimo biennio.

La sua nomina, tra l’altro, non ha
mancato (e non mancherà) di creare

qualche imbarazzo in Comune a Sa
vona visto che tra i principali sponsor
della presidenza di Marson in Acts
c’è stato in passato il sindaco Fede
rico Berruti che ora se lo ritrova ri
vale in un ente a guida centrodestra.

«Vivo sentimenti contrastanti  ha
infatti detto ieri sera Berruti  da una
parte mi fa specie e dispiace pensare
che un manager capace e un avvocato
brillante come Paolo Marson si sia
accasato, seppure da tecnico, in
un’amministrazione diversa dal cen
trosinistra. Dall’altra sono sollevato
perché penso che resti un amico e
quindi un interlocutore che sarà
amico del Comune e con cui si po
tranno creare i presupposti di un
rapporto di collaborazione e dialogo
tra Comune e Provincia. Stupito non
lo sono più di tanto perché non pen
savocertocheMarsonfosseunuomo
di sinistra bensì un moderato, di ispi
razione liberale, che capisco possa
decidere di accettare una proposta di
prestigio che arriva dal centrodestra,
anche se ovviamente mi spiace».
D. FREC.

LA SCARAMANZIA
DEL PRESIDENTE

La giunta è fatta
ma chissà che
nella notte
qualcosa non
possa ancora
cambiare
ANGELO VACCAREZZA
presidente della Provincia
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