
levante DOMENICA
26MARZO2017ILSECOLOXIX 19

DOMENICA 26MARZO2017ILSECOLOXIX 19

«LAVAGNANONMERITAQUESTO.CHIARITELECAUSEDELLANOSTRASCONFITTA»

«Lo scioglimentopermafia
è una sconfitta per tutti»
L’exsindacoVaccarezzaamareggiatodagli ultimi sviluppi

DEBORABADINELLI

LAVAGNA. «Vivo l’accaduto
con profonda amarezza. Credo
sia una sconfitta per tutti». Così
GiulianoVaccarezza commenta
loscioglimentoperinfiltrazione
mafiosa del Comune che ha ret-
to, come sindaco, per dieci anni,
dal2004al2014.«Diventaunbi-
glietto da visita negativo per
una città chenon lomerita, per-
chéc’èmoltagenteoperosaeun
tessuto sano». Come ha vissuto
l’ex sindaco durante il doppio
mandato, le situazioni emerse
dall’inchiesta “Conti di Lava-
gna”? La presenza della ’ndran-
gheta,standoaquantoappurato
dagli inquirenti, infatti,eraradi-
cata in città prima che si inse-
diasse l’amministrazione, deca-
pitata dall’inchiesta, di Giusep-
pe Sanguineti. «Noi abbiamo
sempre cercato di applicare ri-
gorosamente le normative, fatti
salvi contratti e vincoli prece-
denti», dichiara Vaccarezza. Co-
mequelloperl’ecocentrodiMa-

c’eraaltro». Tragli indagati sono
finiti anche tre dipendenti co-
munali: Lorella Cella, Pietro Bo-
nicelli e Adriana Giacomelli.
«Non me lo aspettavo - com-
mentaVaccarezza -Sonoperso-
neconlequalianch’ioholavora-
to. Lo dico anche se penso che
potrannoemergerechiarimenti
sulla loro posizione». Durante
l’amministrazione Vaccarezza,
il caso ch aveva fatto discutere

eraquello della dirigente Enrica
Olivieri, condannata per l’ap-
propriazionedisommedidena-
ro. «Non mi sarei mai aspettato
neanche quello - aggiunge Vac-
carezza-Quandohaiunrappor-
to di fiducia, scoprire certe cose
addolora».Dopoloscioglimento
del Comune per infiltrazioni
mafiose, restadacapire se lacit-
tà tornerà al voto tra 12, 18 o 24
mesi.«Nonèunproblemadime-
simadi contenuti - dice l’ex sin-
daco - Deve emergere una vo-
lontà di rinnovamento». Quale
sfida attende l’ex gruppo consi-
liare“UnitiperLavagna”?«Deve
continuarearimanereunito,co-
mesempreavvenutoaLavagna,
a dispetto delle situazioni na-
zionali - risponde- Il centrosini-
stra unito vince, diviso perde.
Inoltre, deve mettere al centro
delprogrammaiproblemidicui
parla la gente quotidianamen-
te: difesa del suolo, igieneurba-
na, sicurezza…Ènecessario en-
trino giovani con i quali ripren-
dere l’entusiasmo del 2004».
badinelli@ilsecoloxix.it
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donna della neve, gestito dalla
famigliaNucera epunto centra-
le dell’inchiesta: «Quando sia-
mo stati eletti - rciorda Vacca-
rezza - l’accordo per l’utilizzo
del sito c’era già. Abbiamo pen-
satodi interromperlomasareb-
be stato oneroso e avrebbe im-
posto tempi lunghissimi. Negli
anni, abbiamo, comunque, cer-
cato di superarlo, anche per ra-
gioni economiche: per esempio
avevamo inserito la previsione
di un centro di stoccaggio nel
progettodella “colmatina”.Non
homairicevutoparticolaripres-
sioniominacce.Ci sonomanife-
state situazioni che ho ritenuto
dubbiee, inquei casi,hosempre
informato le autorità compe-
tenti». Giuliano Vaccarezza non
chiarisce a cosa si riferisca e ra-
giona sull’esito delle elezioni
2014, che hanno segnato l’in-
gresso a Palazzo Franzoni di
Sanguineti e della sua ammini-
strazione travolta dall’inchie-
sta. «L’unica, magra consolazio-
ne, se la vogliamochiamare così
-affermal’exsindaco-èchenon
abbiamo perso per la raccolta
deirifiuti, ildepuratore, ladifesa
spondale dell’Entella, ma sotto
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10
le regioni
interessate:
Basilicata,
Calabria, Campania,
Emilia-Romagna,
Lazio, Liguria, Lombardia,
Piemonte, Puglia e Sicilia

2 i casi in Liguria, prima
di Lavagna (per la quale
è atteso ancora il necessario
decreto del Presidente
della Repubblica): Bordighera
e Ventimiglia (entrambi
i provvedimenti annullati
dai giudici amministrativi)
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