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AMMINISTRATIVE LE ELEZIONI NON ESCLUDONO L’ARRIVO DELLA COMMISSIONE DI ACCESSO

Dopol’addiodiBiasi
Vallecrosiaalvoto
il 26e il 27maggio
Dopo l’addio di Biasi il 26 e 27
maggio aVallecrosia si voterà
per eleggere il nuovo sindaco
e il nuovo Consiglio comuna-
le. La notizia si è diffusa ieri
on line, anche sul sito dell’An-
citel (la rete dei Comuni ita-
liani). Si tratta, in realtà, di un
atto dovuto in un certo senso.
In città al governo c’è un com-
missario prefettizio, arrivato
a fine gennaio dopo le dimis-
sioni dell’ex sindaco Arman-
do Biasi, ma si aspetta da un
momento all’altro l’arrivo
della commissione d’accesso,
chiamata a fare chiarezza sul-
la vita amministrativa comu-
nale, che però è unorgano che
si affianca a quelli di governo
cittadino e non va assoluta-
mente a sostituirli. Ecco per-
ché, nonostante la situazione
particolare, «precaria» in un
certo senso che vive il Muni-
cipio da alcuni mesi, le elezio-
ni sono state normalmente
convocate. Le elezioni di fatto
non escludono l'arrivo della
commissione di accesso.

L’annuncio della chiamata
alle urne, di fatto, a Vallecro-
sia apre la campagna eletto-
rale, in un momento in cui la
vita politica cittadina si è pra-
ticamente spenta. Questo cli-
ma di attesa sarà spazzato
via, visto che i partiti e i movi-

menti cittadini sono chiamati a
organizzarsi in vista delle ele-
zioni comunali. Non solo. L’ex
sindaco Armando Biasi, che ha
deciso di dimettersi dopo l’ope-
razione «La svolta» del 3 di-
cembre in cui è stato iscritto
nel registro degli indagati con
l’accusa di voto di scambio, po-
trebbe anche candidarsi. Lui
stesso, il 4 gennaio, giorno delle
dimissioni, aveva comunicato
che la sua uscita di scena dal
mondo della politica, meditata
soprattutto in famiglia, era un
passo definitivo e che non si sa-
rebbe più ripresentato davanti
al giudizio degli elettori. Ma
tecnicamente non esiste alcun
ostacolo alla sua candidatura,
né come primo cittadino, né co-
me consigliere.

C
i sono volute due ore di
cammino per raggiun-
gere, da Villatella, fra-

zione di Ventimiglia, ai 1046
metri del Passo della Cornà,
sulle montagne meridionali
tra Italia e Francia. E altret-
tante, grosso modo, da parte
francese,per arrivare da Ca-
stellar.

In tutto erano una settanti-
na i coraggiosi che, domenica,
hannosfidatounmeteonon fe-

licissimodaquelle parti per rag-
giungere il Passo. Con un fine
preciso: tramandare la memo-
riadi chiquei sentierihapercor-
so, travolto dai drammi della
storia, in condizioni bendiverse.
Alla fine degli Anni 30 quando
gli ebrei dell’Est europeo cerca-
vano di raggiungere la Francia;
durante la guerra quando gli
ebrei dalla Costa Azzurra occu-
pata dai nazisti cercavano una
difficile salvezza in Italia;maan-
che due anni fa quando furono i
profughi afghani a ricorrere a
quel percorso per entrare in
Francia.

«Passi per ricordare», questo
il titolo della marcia, si ripeterà
ogni anno. «Vogliamo rendere
l’iniziativa permanente», ha
detto Paolo Veziano, storico del-

la Shoah in Riviera, uno dei pro-
motori. Al Passo della Cornà
hannoparlato Jean-Louis Pani-
cacci storico nizzardo presiden-
te del Museo della Resistenza a
Nizza, Carlo Spartaco Capogre-
co dell’Università di Calabria
tra i maggiori esperti della Sho-
ah, Daniel Vancier presidente
dello Yad Yashem di Nizza e
Gimmi Basillotta che, nel 2011,
compì, in due mesi e mezzi, il
viaggio a piedi tra Borgo San
Dalmazzo e Auschwitz riper-
correndo quello degli ebrei cu-
neesi nel 1944.

La giornata si è conclusa nel-
la sinagoga di Mentone con una
cerimonia voluta dalla comuni-
tàebraicadellacittadina france-
se. Cerimonia chiusa con un sa-
luto dello stesso Paolo Veziano.

Al passo
Un momento
della cerimo-
nia comme-

morativa
svoltasi ai

1046 metri
del Passo

della Cornà
dove si sono

incontrati
italiani e
francesi

Dueoredimarcia
per ricordare

Da Italia eFrancia sul “camminodegli ebrei”

LORENZA RAPINI

VALLECROSIA

Lastoria
BRUNO MONTICONE

VENTIMIGLIA

Il municipio di Vallecrosia

� Riprende questa
mattina, davanti al tribu-
nale collegiale civile a
Sanremo, il procedimen-
to sull’istanza di incandi-
dabilità degli ex sindaci di
Bordighera e Ventimiglia,
Giovanni Bosio e Gaetano
Scullino, in conseguenza
allo scioglimento dei ri-
spettivi Consigli comuna-
li per infiltrazioni mafio-
se. Nell’udienza di oggi
(davanti al presidente
EdoardoBracco; giudici a
latere: Silvana Oronzo e
AndreaCanciani) è previ-
sta la costituzione di par-
te civile dell’Avvocatura
dello Stato. Il procedi-
mento si era aperto il 29
gennaio scorso. L’udienza
potrebbe essere rinviata
in attesa del pronuncia-
mento del Consiglio di
Stato sullo scioglimento
del Consiglio comunale di
Bordighera, atteso per 19
aprile. [C. G.]

OGGI NUOVA UDIENZA

Confronto sull’istanza

d'incandidabilità

diBosioeScullino

GIOIELLERIA E LABORATORIO ORAFO

VIA CORRADI 88 - SANREMO - TEL. 0184 53 13 02

PROGETTATE LE VOSTRE FEDI, 

CHIARA PREZIOSI LE REALIZZA!!!

SI VALUTA E SI ACQUISTA L’ORO CON LA MASSIMA SERIETÀ A TUTELA DEI CLIENTI

ARTICOLI PER BATTESIMI, COMUNIONI, CRESIME, MATRIMONI E ANNIVERSARI

SI REALIZZA GIOIELLERIA, SI EFFETTUANO RIPARAZIONI, 
INFILATURE COLLANE, INCASTONATURA PIETRE PREZIOSE
SSSSSSSSSSSSSSIIIIIIIII  RRRRRRRRRRRRRRRRREEEEEEEEEEEEEEEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAALLLLLLLLLIIIIIIIIIIZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZAAAAAAAAAAAAAAAAAA GGGGGGGGGGGIIIIOOOOOOOOOOOOOOOOIIIIIIIIIEEEEEEEEEELLLLLLLLLLLLLLLLLEEEEEEEEEEEEEERRRRRRRRRRIIIIIIIIAAAAAAAAAAAAA,,,,,,,  SSSSSSSSIIIIIII  EEEEEEEEFFFFFFFFFFFFFFFEEEEETTTTTTTTTTTTTTTTTTTUUUUUUUUUAAAAAAANNNNNNOOOOOOOO RRRRRRIIIIIIPPPPPPAAAAAAAAAAARRRRRRRRRAAAAAAAAZZZZZZZZZZZIIIIIIOOOOOOOOOONNNNNNNNNNIIIIIII,,,,,,, 
IIIIIIIIIIINNNNNNNNNNNNNNNNNNNNFFFFFFFFFFFFFIIIIIIIIILLLLLLLLLLLLLLAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAATTTTTTTTTTTTTTTTTTUUUUUUUUUUUUUUUUURRRRRRRRRRRRRREEEEEEEEEEEEE CCCCCCCCCCCCCCCCOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLAAAAAAAAAANNNNNNNNNNNNNEEEEEEEEEEEEEE,,,,,,  IIIIIIIIIINNNNNNNNNNNNNNNNNCCCCCCCCCCCCCAAAAAAAAAAASSSSSSSSSSSSSTTTTTTTTOOOOOOOONNNNNNNNNAAAAATTTTTTUUUUUUUUURRRRRRRRRRRAAAAAAAAAAA  PPPPPPPIIIIIIEEEEEEETTTTRRRRREEEEE  PPPPPPPRRRRRREEEEEEEEZZZZZZZIIIIIIIIIOOOOOOOSSSSSSSSSSEEEEEEEE


