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L’esultanza dopo lo spoglio

IL TRIONFO DELLO STAFF DEL FLORICOLTORE APPENA ELETTO SINDACODI SANREMO E DEI TANTI (NUOVI) FAN

“Saltafosso” imbucatialla festa-ribaltone
Brindisi achampagnenelpointdiviaManzonipoi corteoper leviedel centro

Cori e applausi per il vincitoreClaudio Borea eAlberto Biancheri guida il corteo attraverso il centro sanremese

GIORGIOGIORDANO

SANREMO.LafestadiAlbertoBian-
cheri è iniziata molto prima della
chiusura dello spoglio elettorale.
NelquartiergeneralediviaManzoni
il neo-sindaco e i suoi sostenitori
hannoseguitosuunmaxischermola
sequenza dei risultati in arrivo dai
seggi.Aogniaggiornamentoapplau-
si ed esplosioni di entusiasmo.
Il point di Biancheri è stato lette-

ralmente assediato dai sostenitori.
Tra la folla anche tanti “imbucati”.
Manon solo i candidati in arrivo dal
centrodestra che hanno saltato il
fosso, dei quali si è già ampiamente
discusso, anche tanti esponenti del-
lecategorieeconomicheesoggettidi
varia naturanotoriamente schierati

conForzaItalia,che(piùomeno)al-
l’improvviso hanno deciso di parte-
cipareal trionfodel vincitore, salen-
do sul carro “giusto” in zonaCesari-
ni.Contantafacciatosta(ancheper-
chè i più conviti nel complimentarsi
e dimostrare ai quattro venti la loro
gioia sono stati proprio costoro). E
infatti i più stretti collaboratori del
nuovo primo cittadino, quelli veri,
nonhannomancatodisottolineare-
sottovoce - il loro disappunto.
Verso mezzanotte sono volati in

aria i tappidellebottigliee sonopar-
titi ibrindisi.Strettedimano,canzo-
ni, filastrocche e tanta felicità per la
vittoria. Biancheri, dopo avere ab-
bracciato lamoglie, è passato a salu-
tare e ringraziare (quasi) tutti i pre-
senti per l’appoggio.
Intorno all’una di notte è scattato

il corteo per il centro città. La pro-
cessione ha attraversato via Matte-
ottiesièdirettainpiazzaBresca.Co-
ri, cartelloni, bandiere, magliette

griffate con i simboli delle liste civi-
che a sostegno di Biancheri, che pe-
raltro si è detto un po’ imbarazzato
di fronte a tanta euforia.
I residenti della via non hanno

manifestato particolare fastidio no-
nostante il fragore sotto le loro fine-
stre nel cuore della nottata. Insom-
ma,unapiccola“nottebianca”spon-
tanea,cheèstataaccoltaconpazien-
za. Ilmomento, in fondo, era topico.
Una vittoria del centrosinistra a
Sanremo è sempre qualcosa di ina-
spettato(nonostanteifavorevolissi-
mi pronostici della vigilia).
Adun certo punto èperfinoparti-

taun’osannaaClaudioBorea,exsin-
daco sanremese di un decennio fa,
piazzato in testa alla processione,
nella cui giunta militava lo stesso
Biancheri.Altrisupportersisonodi-
retti subito in piazza Bresca. I due
gruppi si sono poi ricongiunti da-
vanti al bar Kermesse.
L’arrivo del sindaco ha fatto scat-

tare l’applauso. I festeggiamenti so-
no continuati sino a tardi.
La serata è proseguita tra i tavoli

del locale nel segno dell’allegria.
Scherzi e battute per allentare la
tensione dopomesi di lavoro.
Lo staff di Biancheri al completo

ha festeggiato un successo “senza se
e senzama”, chenonpoteva lasciare
indifferenti tutti quelli che durante
la campagna elettorale hanno dato
cuoreeanimapercentrare il signifi-
cativo risultato.
Apochimetrididistanza, inunal-

tro locale, l’AigheséBresca, è andata
in scena la festa di Sanremo Attiva,
lista di opposizione che grazie alla
vittoria di Biancheri ha conquistato
unconsiglierecomunale,lacandida-
ta sindaco Francesca Antonelli. An-
che inquesto caso abbracci, brindisi
e tanta soddisfazioneperun risulta-
to a suomodo altrettanto storico.
giordano@ilsecoloxix.it
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