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VALLECROSIA. Giochi fatti, a Vallecrosia? Pare di si'. Almeno stando

alle grandi manovre che stanno caratterizzando la vigilia delle

elezioni amministrative del 23 aprile. Da tempo e' noto che il

sindaco Franco Biancheri ha deciso di ricandidarsi. A dargli

battaglia sarebbero pronti due antagonisti: Teodoro Turone e

Giovanni Gurnari. Quest'ultimo e' la novita' delle ultime ore:

sarebbe infatti lui l'uomo su cui punta Roberto Politi, attuale

assessore all'Urbanistica che si ricandidera', ma non come sindaco.

Gurnari, di professione tenore di successo, soprattutto all'estero,

e' il nipote di Erio Tripodi, personaggio che a Vallecrosia, e non

solo, non ha bisogno di presentazione. Gurnari, secondo le prime

indiscrezioni, sarebbe appoggiato dai leghisti e Rifondazione

comunista che, dal canto suo, smentisce le voci che la vedrebbero a

braccetto con An.  Una cosa e' certa: Erio non ha mai manifestato

una gran simpatia per la sinistra. Pare comunque che la decisione di

entrare in politica sia esclusivamente di suo nipote. Sulla

candidatura di Gurnari arrivano le prime critiche: <Per fare il

sindaco bisogna avere un minimo di cognizione e del tempo libero. Se

uno di professione fa un mestiere che lo porta lontano dal suo

Comune per 5-6 mesi all'anno, come fa?>, osserva Biancheri. Il

geometra Teodoro Turone inizialmente doveva far parte della lista

dell'attuale sindaco, poi andarsene con Politi, ma alla fine ha

deciso di fare una lista di sinistra per conto suo: pds, transfughi

del centro e ex psi, come Rocco Alcini. Biancheri, ex dc, replica

aspramente a chi lo accusa di essere passato a destra solo perche'

sara' appoggiato da Forza Italia: <Non e' vero: ho fatto una lista

civica per continuare il programma degli ultimi 5 anni e Forza

Italia, che non presenta una propria lista, fa confluire 4 candidati

nella mia. Ma sono solo 4 su 16. D'altronde, non sono neppure Ccd:

il fatto che mi abbiano visto all'incontro di Casini a Imperia non

significa nulla>. Nell'elenco di Biancheri, tra i <vecchi> ci sono

Silvano Croese e il vicesindaco Emidio Paolino. 
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