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Lamaggioranza inbaliadelle onde
Barbieri: «Ci sono io, si vaavanti».Masiguardaagli sviluppidell’inchiesta

SIMONEROSELLINI

LAVAGNA. All'indomani del
terremoto, la maggioranza
che regge il consiglio comu-
naledi Lavagna c'è ancora e a
provare a tenerne le fila è il
vicesindaco, Luigi Barbieri.
Benché indagato, egli stesso,
senza misure cautelari re-
strittive,nellavicendacheha
portatoGiuseppe Sanguineti
agli arresti domiciliari, alla
sospensione di quest'ultimo
(il decreto della Prefettura è
arrivato ieri mattina a Palaz-
zo Franzoni), il numero due
dell'amministrazione ha as-
sunto una reggenza dalla
quale non sembra intenzio-
nato,almomento,asottrarsi.
Ilmessaggio,aisuoi,aquanto
si apprende da fonti interne
all'amministrazione, lo ave-
vagià fattogirare l'altra sera:
«Si va avanti, ci sono io». Se
queste non erano le parole
esatte, la sostanza c'era. Ieri
mattina,poi,Barbierisièpre-
sentato in Comune, sebbene
perpoco tempo.Quellodi fa-
re una veloce riunione della
maggioranza:presentiprati-
camente tutti, tranneLucaDi
Capita che lavora fuori Ligu-
ria e Federica Bartolini Sa-
limbeni che, in effetti, a
quanto confermano altri

membridelgruppo,«alleriu-
nioni non partecipa da un
po'».Aldilàdiquestaposizio-
ne defilata, emerge la volon-
tàdi rimanereaipropriposti,
anche se non è scontato che,
alla lunga, sarà così per tutti:
«Viviamodi giorno in giorno.
Vediamo come evolverà
questa vicenda, nella quale
non sono direttamente coin-
volto e dalla quale, quindi,
non voglio farmi infangare»,
dice un membro di “Movi-
mento per Lavagna”. Quindi,

il mantenimento del gruppo
compatto, anche di fronte
all'eventualità di unamozio-
ne di sfiducia in consiglio co-
munale,dipenderàdall'evol-
versi della situazione in que-
ste ore, e quindi anche dal
contenuto dei primi interro-
gatori e dalla conferma, o
meno, delle misure restritti-
ve, oltre che da sentimenti e
sensazionipersonali. Inervie
gli umoridi tutti sonosicura-
mente provati, come si legge
neivoltitirati:«Certo,sesidi-

mettesse il sindaco, ci toglie-
rebbe i dubbi», commenta la
stessa fonte. Cosa dice, inve-
ce, lo stesso Barbieri? «Parle-
rò quando la situazione sarà
più chiara», le sue, poche, pa-
roledi ieri. «Sicuramente,ap-
pena sarà possibile, dirò di
più». In Comune, rimane, si-
no alla tarda mattinata, l'as-
sessore esterno, Bruno Ros-
setto. Èanche l'assessorean-
ziano. Subentrerebbe nella
gestione se dovesse rinun-
ciare Barbieri (anche se que-

sto non sembra lo scenario):
«Non so se lo farei... Sono qui
da pochimesi, con un incari-
co tecnico al Bilancio. Co-
munque,credodebbanopro-
nunciarsi soprattutto coloro
che sono stati eletti». Quindi,
gli altri membri della mag-
gioranza: quelli che si chie-
donocosafaree,almomento,
si sonodettidiandareavanti.
Fattasalvalasospensionedal
ruolo di consigliere, c'è, tra
loro, anche Massimo Talari-
co, che, nel corso della gior-
nata di ieri, ha fatto retro-
marcia sulla possibilità di di-
missioni. Ipezzidelpuzzle,al
momento, restanoal loropo-
sto. Il fatto che solounaparte
dellaminoranzaspingaperle
dimissioni immediate sem-
bra poter fare il gioco della
strategia delineata da Bar-
bieri, e quindi la gestione di
un periodo transitorio, pur
nella bufera. Nella tensione
generale dei consiglieri di
maggioranza, questa strate-
gia potrebbe essere compro-
messa dall'evolversi degli
aspetti giudiziari. Poi, certo,
il futuro,quellooltre iprossi-
mimesi, èun'altra cosa:qua-
si tutti neofiti della politica e
convintidaquellocheveniva
presentato come un proces-
so di rinnovamentodella cit-
tà, a ripresentarsi, dopo que-
sta esperienza, forse, i mem-
bri del gruppo, penseranno
due volte.
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Asorpresa ora
“100%Lavagna”
frena: «Lasciamo
passare l’estate»
LAVAGNA. Non ci sarà il voto
di Andrea Giorgi, per una sfi-
ducia immediata all'ammini-
strazione, come richiede il
“grillino” Alessandro Lavarel-
lo. A sorpresa, il consigliere di
“100% Lavagna” va anche ol-
tre lamoderazione espressa
dal suo capogruppo,Mario
Maggi,malgrado il gruppo si
sia riunito l'altra sera. Andia-
mo con ordine. «Non voglia-
mo certo che questa ammini-
strazione resti in carica, però
ilmio pensiero personale –
diceMaggi – è che dovremmo
dare il tempo non al sindaco
Sanguinetima alla persona
Sanguineti di chiarirsi le idee
e fare un gesto che sgomberi
lemacerie da cui è stata tra-
volta Lavagna». Insomma,
aspettiamo che si dimetta lui.
Giorgi vuole aspettare addi-
rittura tremesi, interpretan-
do le paure di commercianti,
Sestieri, associazioni che or-
ganizzano eventi: «Siamo a
inizio estate e l'arrivo di un
commissario rischierebbe di
compromettere l'organizza-
zione di tutti gli eventi».
Quindi, disco verde alla reg-
genza di Barbieri? «È chiaro
che non sono un estimatore
di Barbierima, nelmale, cre-
do che la soluzionemigliore
per la città sia sfiduciarli a ot-
tobre e lasciare a residenti e
turisti la loro estate».
S.ROS.
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Eora il centrodi stoccaggio
si sposta vicino alla ferrovia
Trovata l’areadovealloggiare temporaneamente i rifiuti
LAVAGNA. Non se ne è fatto a
meno per decenni ma, all'in-
domani dell'apposizione dei
sigilli sulla discarica dellaMa-
donna della Neve, il Comune
di Lavagna, con i propri fun-
zionari, si è immediatamente
organizzatoperunasoluzione
che traguardi il periodo della
sua indisponibilità. Per i citta-
dini,dunque, l'inchiesta“Con-
tidiLavagna”nonhacambiato
nulla, almeno per quanto ri-
guardamodalità,orarieabitu-
dini nel conferimento della
spazzatura. Lo confermano gli
uffici comunali: «Non c'è nes-
sun cambiamento per i citta-
dini». Ad offrire la soluzione
alternativa è stata la presenza
dell'area, di proprietà comu-
nale, lungo la linea ferroviaria,
non lontanadalla focedell'En-
tellaepropriodi fronteall'Ho-
telSudEst,dalqualeèseparata
dallaviaAureliaedalparcheg-
gio di piazza Taviani. Si tratta
dell'area già utilizzata come
magazzino a cielo aperto dei
cassonetti della spazzatura,
quandosipassòalportaapor-
ta, durante gli ultimi mesi
dell'amministrazione Vacca-
rezza. Di certo, negli uffici, a
qualcuno sarà subito venuto
in mente che lì, si potesse or-
ganizzare qualcosa di simile
all'operazione di stoccaggio
solitamente svolta alla Ma-

donna della Neve. Ieri, vi si
contavano sette mezzi piccoli
della raccoltadellaspazzatura
e tre camion compattatori.
«Semplicemente, nell'area in
questione,sipassailmateriale
da un camion all'altro». E via,
direttamente alla discarica di
conferimento definitivo, di-
versa inbasealmateriale, sen-
za ulteriori tappe intermedie.
Sembra che, almeno per un
po', possa funzionare, e co-
munque che questo non im-
plichiaggravidicostiper ilCo-
mune. Tanto meno, quindi,
per la gente. Poi, naturalmen-
te, rimangono le tipologie di
materiale speciali, che sono i
cittadini a dover conferire, di-

rettamente, nel centro di via
Garibaldi: pile, farmaci, toner,
batterie,cassetteinlegno,cas-
sette in plastica, piccoli elet-
trodomestici, lampadeabasso
consumo, neon, bombolette
spray,vernici.Per ingombran-
ti, scarti vegetali, rifiuti elet-
tronici,sipuòprenotareanche
il ritiro a domicilio, al numero
verde 800 108040. Quello che
succederà,adesso, inComune,
però, diventerà determinante
anche per capire cosa ne sarà
di tutto il comparto della rac-
colta rifiuti a Lavagna. Dall'in-
sediamento, di fatto, l'ammi-
nistrazione Sanguineti aveva
prorogato due volte l'appalto
alla Idealservice, senza modi-
ficarneitermini, invistadiuna
nuova gara che, a sua volta, a
questo punto, dovrà traghet-
taresinoal2020,l'annodelba-
cino unico a livello provincia-
le. Fondamentalemente, il ri-
tocco in corsaera stato l'intro-
duzione dei cassonetti
dell'umido in alcune zone del
centro storico, ma ci si è fer-
mati lì. Le modifiche sostan-
ziose sarebberodovute essere
per l'anno prossimo: le possi-
bilità sono in corso di valuta-
zione da parte dello stesso
staff di professionisti esterni
chegiàaveva introdotto ladif-
ferenziata spinta a Chiavari.
S.ROS.
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