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«Abbiamocercatoalternative
alladiscaricadeiNucera»
L’exsindacoVaccarezzaparladei tentatividiaffrancare ilComune
DEBORABADINELLI

LAVAGNA. «La città nonmeri-
ta tutto questo, sono sgomen-
to. Gli eletti facciano un passo
indietro e lascino che sia un
commissario a portare Lava-
gnaverso le elezioni».Giuliano
Vaccarezza, primo cittadino di
Lavagnadal 2004al 2014, invi-
ta il suo successore, Giuseppe
Sanguineti(agliarrestidomici-
liari) e il vicesindaco, LuigiBar-
bieri (sotto inchiesta) a dimet-
tersi. Vaccarezza assicura, pu-
re, che durante il suo doppio
mandato non ha subito «pres-
sionidinessuntipo». «Nessuno
mi ha promesso voti in cambio
di favori - assicura - Avrei pre-
ferito perdere le elezioni piut-
tosto che essere sotto scacco.
Con me e con la mia ammini-
strazione le persone al centro
delle indagini non hanno mai
stabilito contatti. Quello che
sta emergendo dall’inchiesta è
molto triste. Ovviamente, era-
vamoaconoscenzadellevoci e
dei rapporti ufficiali circa la
presenza di infiltrazioni mala-
vitose in città - aggiunge - ma,
anche grazie al costante con-
fronto con la prefettura, siamo
sempre statimolto attenti e, se
avessimo avuto sentore di si-
tuazioniparticolari o ci fossero

pervenutesegnalazionidapar-
te di qualche cittadino, lo
avremmofattopresentealpre-
fetto. Alla discarica di Madon-
na della neve ci sono stati so-
pralluoghi da parte dei carabi-
nieri del nucleo antisofistica-
zioni e sanità, i Nas».
Vaccarezza spiega che i rap-
porti con la famiglia Nucera,

per l’utilizzo del sito di stoc-
caggio dei rifiuti, erano «obbli-
gati». «Negli anni Novanta -
spiega - I Nucera acquistarono
daunanzianoprivatounterre-
no inutilizzato che il Comune
avevarifiutato.Realizzaronola
discarica e stipularono con
l’amministrazione di allora un
contrattodi locazioneper l’uti-

lizzo del sito per lo stoccaggio
dellaspazzatura inattesadies-
sereportata indiscarica. Il con-
tratto, rinnovato nel 2004, è
statoprorogatofinoal2014per
mancanza di alternative, que-
sta amministrazione l’ha pro-
rogato fino alla fine di dicem-
bre 2016, in vista della nuova
gara di appalto per la raccolta

della differenziata. Ci siamo
consultati conun legaleperca-
pire a quali conseguenze sa-
remmo andati incontro se
avessimorescissoilcontrattoo
l’avessimoimpugnato:avrem-
mo dovuto affrontare impor-
tanti esborsi per le penali e af-
frontare un lungo contenzio-
so». La prima alternativa sulla
quale ha provato a puntare la
giunta Vaccarezza è stata l’in-
tesa sperimentare, sottoscrit-
ta, nel 2006, con l’amministra-
zione chiavarese del sindaco
Sergio Poggi per l’utilizzo del
sito di trasferimento di Bacez-
za. Laprovaè fallita sia a segui-
to della caduta della giunta di
Palazzo Bianco sia per le dure
polemiche sollevate dalla mi-
noranza chiavarese (“Chiavari
avanticosì”eForzaItalia,allora
presieduta, a livello provincia-
le, da Giovanni Boitano, oggi
sotto inchiesta) che si scaglia-
ronocontro ilpassaggiodei ca-
mionlungol’Aureliaanzichéin
autostrada, come sancito dal-
l’accordo tra i due enti. La se-
condaalternativaèstata lacol-
matina alla foce dell’Entella. Il
gruppo consiliare “Uniti per
Lavagna” si appella al senso di
responsabilità degli ammini-
stratori coinvolti nell’inchie-
sta. «I fatti sono talmente gravi
- dichiara Mauro Caveri, ex vi-
cesindaco di Giuliano Vacca-
rezzaeoggi capogruppoconsi-
liare - che l’unica cosa da fare,
in questo momento, è lasciare
che la magistratura lavori e
venga fatta chiarezza al più
presto. Indagati e inquisiti
tragganoleconclusioninell’in-
teresse esclusivo della città».
badinelli@ilsecoloxix.it
cc BYNCNDALCUNIDIRITTIRISERVATI

GiulianoVaccarezza all’inizio del secondomandato. Accanto a lui, il vice,MauroCaveri FLASH
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Niente bibite
né sdraio
per i chioschi
sequestrati
LAVAGNA. Tra gli scenari sur-
reali di questi giorni, a Lava-
gna, ci sono i quattro “barac-
chini” chiusi sul lungomare,
posti sotto sequestro dalla po-
lizia, nel blitz che lunedì ha
chiamato in causa tutte le si-
tuazioni di possibili irregolari-
tà amministrative presenti in
città, i potenziali abusi d'uffi-
cio promessi dal sindaco San-
guineti, secondo quanto rico-
struito dagli inquirenti. E dire
che, proprio da lunedì, si è
aperta un’inedita sequenza di
giornate di sole. Niente bibite
fresche né sdraio, per i clienti
di Chiosco Giorgia, Chiosco
Bagni Gianni, Chiosco Ste Bea-
ch, Chiosco Cipy Beach.Maga-
ri, sotto al sole che inizia a pic-
chiare, ci sono i gestori, che
dialogano con i clienti, danno
le loro spiegazioni della vicen-
da. Forniscono tutto, insom-
ma, tranne panini e sdraio.
«Eppure, sono tutte conces-
sioni che esistevano prima di
noi», commentava, ieri, qual-
che consigliere dimaggioran-
za, in attesa di saperne di più.
Le altre imprese sul territorio
cittadino poste sotto seque-
stro d'urgenza sono il bar
Ostigoni di piazza Vittorio Ve-
neto, con la struttura conte-
stata come abuso, e le società
Autotrasporti Nucera e stazio-
ne di trasbordo “Eco centro” di
localitàMadonna della Neve.
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