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NON SI FERMA IL TERREMOTO POLITICO IN PROVINCIA DI IMPERIA

Centrodestra, la grande fuga

Cresce l’area civica in rotta con Forza Italia e miete adesioni l’associazione Open Liguria
IL CASO
CLAUDIO DONZELLA

IN POCHI MESI lo scenario politico
provinciale è cambiato più che nei
decenni precedenti, e soprattutto
nel centrodestra il terremoto innescato dalle ultime vicende – le concentisconfitteelettoralidiForzaItalia, in particolare a Sanremo e Ventimiglia, e prima ancora l’arresto di
Claudio Scajola che ha plasticamente suggellato la fine del suo regno –
sembra tutt’altro che esaurito.
L’avvento di Renzi, che ha spezzatovecchiconfinitraglischieramenti,
e le mosse sempre mirate del presidente della Regione Claudio Burlando stanno accentuando l’esodo dall’ex Pdl:nonsolodapartediamministratori e politici, ma anche di imprenditori e manager alla ricerca di
nuovi referenti e (i più avveduti) di
un diverso modello di sviluppo del
territorio.
Si sta così creando una nuova area
civica, che vuole essere protagonista
del processo di rinnovamento, e che
statrovandoespressioneanchenella
fondazione e ora nella repentina crescita dell’associazione Open Liguria
promossa dall’ex sindaco di Andora,
e da poco presidente di Area 24 – la
societàchecostruisceegestiscelapista ciclabile – Franco Floris. Il suo
movimento, assolutamente trasversaleedefinibiledisostenitoridiRenzi al di fuori del Pd, sta suscitando
molto interesse e consensi anche in
provinciadiImperia.Vihannoaderito amministratori provenienti dal
centrodestra come Alessandro Alessandri, sindaco di Pieve di Teco, o comeMarinaAvegno,exsindacodiSan
Lorenzo al Mare, neoeletta nel Consiglio di amministrazione di Riviera
Trasporti; diversi consiglieri comunali della costa e dell’entroterra.
Difficile non collegare tutto questo attivismo, almeno in alcuni sin-
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I SOSTENITORI IMPERIESI DELLA CANDIDATA SPONSORIZZATA DA BURLANDO

IL “FRONTE DEI SINDACI” CON LA PAITA
NELLA CORSA ALLA PRESIDENZA DELLA REGIONE
SANREMO. Una miriade di sindaci (tanti dell’entroterra), da Vincenzo Genduso di Taggia – al secondomandatoerenzianodellaprimaora–alneoeletto Enrico Ioculano di Ventimiglia, e molti
rappresentantidellacosiddettasocietàcivile:imprenditori, professionisti, perfino un gruppo di
cittadinidiunpaesinocomePerinaldo.Moltopiù
distacco e diffidenza, invece, tra alcuni esponenti
di spicco dell’apparato del Partito democratico.
E’lafotografiadelfrontechesièformatoanche
in provincia di Imperia a sostegno della candidatura dell’attuale assessore ligure alle infrastruttureRaffaellaPaita,sponsorizzatadalgovernatore Claudio Burlando, alle primarie per la presidenza della Regione, in vista delle elezioni del
prossimo anno. L’elenco delle adesioni, diffuso
dall’ufficio stampa della stessa Paita, comincia
con i consiglieri regionali del Pd Sergio Scibilia
(Ventimiglia) e Giancarlo Manti (Imperia), per
proseguire con il capogruppo in Consiglio provinciale Riccardo Giordano, il sindaco di Ventimiglia Enrico Ioculano, l’assessore regionale Gabriele Cascino (sanremese), e appunto una lunga
serie di sindaci di paesi e cittadine. Ci sono ad
esempio Bruna Rebaudo (Ceriana), Adolfo Rava-
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ni (Borgomaro), Piero Pelassa (Mendatica),
Francesco Guglielmi (Perinaldo), Fausto Molinari (Airole), Antonio Fimmanò (Soldano), Gian
Paolo Giordano (Cervo), Giovanna Lantrua
(Montalto), Ferdinando Giordano (Vallecrosia),
Mauro Littardi (Pigna), GiamPaolo Basso (Rocchetta Nervina), Domenico Abbo (Lucinasco), e
altri ancora. Adesioni che giustificano la battuta
di Claudio Burlando nella recente serata di festa
post-elettorale a Roverino di Ventimiglia: «Una
volta, a salutare i nostri sindaci nell’imperiese
impiegavo dieci secondi. Adesso ci vogliono due
ore...».
Numerosi anche gli assessori e i consiglieri comunali, tra cui spiccano la sanremese Daniela

Cassini (delegata al turismo nella giunta Biancheri), Luca Napoli e Cristina Roggeri a Taggia,
Monica Barra a Vallecrosia. Ancora, esponenti di
partito come i sanremesi Maurizio Caridi e Claudio Vaniglia; il segretario provinciale della Cgil
Enrico Revello. Significativo pure il consenso ai
vertici dell’Asl imperiese: il direttore generale
MarioCotellessaerapresenteallaconventionorganizzata da Raffaella Paita a Genova, e nell’elenco dei suoi sostenitori figurano anche il medico
Michele Orlando e il responsabile del Dipartimento tecnico dell’Azienda sanitaria, Marco Damonte Prioli. E al fianco della Paita ci sono anche
notiimprenditori,comeFrancoBoerititolaredel
frantoio Roi di Badalucco.
Nonsolo:all’incontroconlacandidataallapresidenza della Regione, a Imperia, si sono visti
esponenti dell’ex Pdl come Antonio Di Marco e
Luca Lanteri, e il consigliere provinciale di “Uniti” Fabrizio Gramondo. Per contro, non si sono
ancorapronunciatiesponentidispiccodelPdcome l’assessore regionale Giovanni Barbagallo, il
vicesindaco di Sanremo Leandro Faraldi, Fulvio
Vassallo a Imperia...
C. D.

goli amministratori, alle elezioni regionali del prossimo anno, per le
quali ha già lanciato la sua corsa alla
successione di Burlando l’attuale assessore ligure alle infrastrutture
RaffaellaPaita,finoraunicacandidata ufficiale alle primarie con cui il Pd
sceglierà a chi affidarsi, e renziana
come il governatore uscente che la
sostiene.
Franco Floris tiene però a mantenere ben separate le due questioni:
«Non siamo nati in funzione delle
elezioni regionali del 2015, con noi ci
sono persone di diversa estrazione
politica, molte sicuramente provenienti dal centrodestra, che hanno a
cuore il futuro di questa terra e che
credono nel rinnovamento della politica. Poi faranno le loro scelte. Io ad
esempio nasco e muoio repubblicano... Puntiamo a creare un grande laboratorio di cultura politica e civile,
per informare e formare i liguri sul
progetto di riforme in atto nel Paese.
Siamo in stretto collegamento con
Roma, con noi ci sono i sottosegretari Angelo Rughetti e Roberto Reggi,
presto organizzeremo un incontro
pubblico con il direttore generale
dell’Agenzia nazionale per i giovani,
Giacomo D’Arrigo».
Ma è un fatto che Floris è stato voluto alla presidenza di Area 24, al posto di Giuseppe Argirò (rimasto nel
Cda con il ruolo di amministratore
delegato) proprio da Burlando. «E’
vero – dice l’ex sindaco di Andora –,
ma perché c’è un rapporto di stima
nato già nell’Anci, l’Associazione nazionaledeiComuni».AdArea24FlorishacomeviceGiorgioGiuffra,neosindaco di Riva Ligure, un altro in
rotta con Forza Italia, che precisa:
«Oggi sono equidistante dal centrodestra e dal centrosinistra». E la nomina di Floris è stata appoggiata,
quando era sindaco di Sanremo, da
Maurizio Zoccarato. Un altro che,
mentre cerca di capire cosa potrà accadereinForzaItalia,potrebbeessere tentato dalla nascente area civica.
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