
I candidati e i programmi nella localita' del Ponente In tre per

Vallecrosia Anzardi si fa da parte
 

Pubblicazione: [18-03-1995, STAMPA, IMPERIA, pag.5] -

Sezione:

Autore:

 

VALLECROSIA. Comincia a delinearsi il panorama dei candidati a

sindaco: nella terna che sembra essersi affacciata finora non c'e'

piu' Elio Anzardi. Se non cambiera' nulla, il posto di primo

cittadino sara' molto probabilmente conteso tra Giuseppe Fiorucci,

l'attuale sindaco Franco Biancheri e l'assessore all'Urbanistica

Roberto Politi. Sono questi i nomi che circolano con insistenza nel

mondo politico della cittadina.  La novita' e' Fiorucci: solamente

ieri si e' avuta la conferma, non ufficiale pero', della sua

candidatura, probabilmente a capo di una lista formata dal ppi e dal

pds che avrebbe lasciato Biancheri.  L'attuale sindaco cerca un

ampio sostegno: partendo dai suoi fedeli, primo fra tutti il suo ex

Emidio Paolino, si sarebbe rivolto a indipendenti e Ccd, allargando

inizialmente la sua area anche al pds, che adesso, pero', ha deciso

diversamente, forse a causa dell'arrivo di Forza Italia.  Per un

gruppo che perde, infatti, Biancheri ne trova un altro. Inizialmente

i forzisti di Gianfranco Peretti avevano chiesto a Anzardi di

scendere in campo: questi, che da anni non si occupava piu' di

politica dopo la sua breve parentesi di sindaco indipendente dall'80

all'82, aveva accettato. Recentemente, pero', la notizia che Forza

Italia preferiva aggregarsi al carro di Biancheri.  Anzardi, quindi,

senza sostenitori, e' tornato senza problemi alla sua vita di

semplice cittadino. Non senza un pizzico di rancore: <Non avevo

chiesto nulla: prima mi chiamano e mi incaricano di cercare chi

voglio. Quando si e' parlato di programmi, ho precisto che

l'amministrazione sarebbe stata la stessa di quando ero sindaco:

dalle mani pulite. Dopo 15 giorni mi hanno detto che, dall'alto, era

giunta la disposizione di unirsi alla lista di Biancheri. Potevo

essere un candidato di vera opposizione ma, a quanto pare, hanno

preferito evitare: c'e' un Piano regolatore da portare avanti e

troppi interessi in ballo in tutta la cittadina. Adesso, invece, con

questi tre nomi, ci sara' inevitabilmente una continuita' del

passato: i tre candidati sono politicamente nati insieme nella dc.

Peccato che Forza Italia, che poteva godere dell'atmosfera

trascinante, si sia sottomessa ad un loro nemico dichiarato e ad una

lista non loro, mettendo solo quattro nominativi>.  Si parla del

segretario forzista Peretti, del figlio del consigliere Rinaldo

Biasi e il dottore Alberto Lucio e di un quarto ancora sconosciuto. 

Nel quadro delle provinciali c'e' da registrare la candidatura, per
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il pds, di Marco Bettonagli. <E' indipendente, un giovane impegnato

nel campo del volontariato con esperienza acquisita con prestazioni

assistenziali in Africa - dicono dal direttivo -. Un candidato

capace di esprimere una visione ampia, e, quindi, una persona che

non vive intellettualmente i problemi nel ristretto ambito che va da

San Bartolomeo al Mare a Ponte San Luigi, mentre tutto si propone a

livello europeo. Se verra' eletto, non dovra' esprimere in Provincia

una linea di partito, ma sviluppare il suo potenziale culturale, di

visione dei problemi sgombra da schematismi, e portare un valido

contributo alla gestione della vita comunitaria dell'imperiese>. 
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