
Mentre a Imperia Polo e ppi studiano la candidatura a sindaco, ecco

gli sviluppi Vallecrosia con le idee confuse Proseguono le

trattative in vista delle elezioni. Accordi e alleanze in tutti i

centri dell'estremo Ponente chiamati alle urne il 23 aprile. I casi

di Dolceacqua e Ospedaletti. La situazione a Rocchetta
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Oltre a Vallecrosia, Ospedaletti, Dolceacqua e Camporosso, quasi

tutti i Comuni dell'entroterra compresi tra il confine a Bordighera

sono impegnati nelle grandi manovre di avvicinamento alle elezioni

amministrative. Tutti tranne Castelvittorio. Ieri mattina una

circolare della Prefettura ha dato maggior respiro ai candidati,

prorogando da venerdi' 24 a martedi' 28 il termine ultimo per

presentare le liste. Ovunque si votera' il 23 aprile.  Vallecrosia.

<C'e' un baillame di trattative, anche assurde, che cambiano di ora

in ora: ad esempio, si propongono liste con componenti di area An e

Rifondazione comunista insieme>. Giuseppe Fiorucci nega la

candidatura a sindaco e commenta il panorama politico della

cittadina. Probabilmente fara' parte di una lista di centro-sinistra

<nata per restituire un ruolo alla politica>, capeggiata dal

geometra Teodoro Turone. Sugli altri fronti, e' sicura la

candidatura dell'attuale sindaco Franco Biancheri (una lista con

quattro esponenti di Forza Italia: Carmelino Vigilante, Gianfranco

Peretti, Alberto Lucio e Armando Biasi, figlio del consigliere

Rinaldo Biasi, a sua volta candidato alle Provinciali), da vedere

quella di Roberto Politi (probabilmente appoggiato anche dalla Lega

Nord). Quest'ultimo fara' parte di una lista, ma non come candidato

sindaco: <Sto allenando una squadra>, ammette.  Dolceacqua. Il

sindaco Gloriana Negri si ripresenta, a capo di una lista che sara'

confermata stasera, e che vuole essere la continuita' dell'attuale

amministrazione. <Al 50% sara' composta da attuali consiglieri e

assessori, al 50% da giovani>, dicono i responsabili. Non si

ricandida l'assessore Adriano Maccario, ma sua figlia Cristiana, di

29 anni. In lista anche il ragioniere ed ex sindaco Nando Martini,

Fausto Marchetti e Giancarlo Cassini; in caso di vittoria sara'

riconfermato l'assessore esterno ai Lavori pubblici Mario Ferrari.

<Con me ci saranno altre tre donne> dice la Negri. La lista di

opposizione sarebbe quella di Forza Italia, con candidato il

farmacista Luciano Mason della Comunita' montana.  Rocchetta Nervina.

 Anche in questo caso il sindaco uscente ci riprova. Il pidiessino

Luigi Collecchia si ripresenta per la terza legislatura a capo di
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una lista indipendente e di sinistra. Tra i nomi, gli assessori Gian

Paolo e Bruno Brigasco e due ragazze: Augusta Gastaudo, impiegata

alla Confederazione Italiana Agricoltori e la studentessa

universitaria Anna Borfiga. <Finalmente abbiamo convinto due donne

ad occuparsi dell'amministrazione>, dice il sindaco. Anche l'ex

sindaco Adriano Rondelli, del ppi, sta organizzando la sua lista,

tra i quali ne farebbe parte anche Gian Paolo Basso, transfuga dal

gruppo di Collecchia.  Ospedaletti. Daniele Cimiotti contro Guido

Giorgi: sono finora due i candidati a sindaco. Il primo, candidato

dalla Lega Nord, e' a capo della lista <Ospedaletti domani>, che

portera' anche il simbolo leghista e evidenzia la presenza di

<storici> componenti del gruppo di Bossi come Daniele Lanteri e

Alfredo Embriaco. Giorgi, presidente del club di Forza Italia, e' a

capo della lista indipendente <Per Ospedaletti>: <Abbiamo l'appoggio

di Forza Italia, An e Ccd>.  Altri. Offuscato il quadro dei restanti

Comuni. A Vallebona il sindaco Enrico Lanteri non sa ancora se

ricandidarsi, a Isolabona pare si riproponga il sindaco Danilo

Veziano, come anche a Pigna (Paolo Marin). Andranno alle elezioni

anche Camporosso, Soldano, Pigna, Olivetta San Michele, Seborga, San

Biagio della Cima.  Colpi di scena. Ieri era circolata la voce di

clamorose dimissioni, in segno di protesta, dei forzisti Giuseppe

Corradi (coordinatore imperiese) e di Claudio Cavallo, sindaco di

Stellanello e candidato provinciale per il dianese. Pare che alla

base ci fosse la notizia, da Roma, dell'accordo di Ccd, An e Forza

Italia con il ppi. Questa coalizione sarebbe favorevole a Claudio

Scaiola nel caso si rimettesse in carica come sindaco di Imperia,

cosa che i due forzisti non avrebbero condiviso. Nel pomeriggio la

smentita di Corradi in merito alle dimissioni, conferma invece

dell'accordo tra Polo e ppi: giovedi' si sapra' il nome del loro

candidato a sindaco per Imperia. Ieri sera, comunque, era prevista

una riunione a Genova, e non si escludono ulteriori colpi di scena.

Infine, Agostino Morchio, fino a poche settimane fa segretario del

movimento giovanile della Lega Nord e componente del direttivo di

sezione per Imperia, si e' candidato come indipendente nelle liste

di An per il Comune di Imperia. Daniela Borghi 
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