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il primo cittadino chiama in causa le seg reterie

Eventuali nuovi assessori
“Disposto al dialogo
ma il sindaco sono io”

PATRIZIA MAZZARELLO

Il suo «così non va», la Lega lo 
ha già ribadito da tempo. Ma 
ora a chiedere una completa in-
versione di rotta, è tutto il cen-
trodestra. Ad annunciarlo, so-
no i vertici locali e provinciali 
di Lega, FdI e Forza Italia, le 
forze politiche che hanno so-
stenuto  il  sindaco  Gaetano  
Scullino alle ultime elezioni e 
che si sono riunite mercoledì 
sera per affrontare la crisi di 
maggioranza. Con l’onorevole 
Flavio Di Muro e il vicesindaco 
Simone  Bertolucci  (Lega);  
Paolo Strescino e Fabrizio Cra-
vero  (FdI);  Filippo  Bistolfi,  
Franco  Ventrella  e  Simone  
Baggioli  di  Forza  Italia  che,  
uniti, hanno imposto un vero 
aut aut. «Serve forte disconti-
nuità per proseguire manda-
to», la parola d’ordine uscita 
dall’incontro.  Chi  ipotizzava  
che quella della Lega, che si è 

autosospesa dal consiglio co-
munale dopo  l’approvazione 
della pratica Coop, fosse una 
boutade, è destinato a rimane-
re deluso. Scullino appare con 
le spalle al muro. «Il centrode-
stra non ha apprezzato il com-
portamento del sindaco – esor-
discono i partiti di maggioran-
za - che, sulla pratica Coop, ha 

votato contro la sua maggio-
ranza allineandosi al Pd. Era 
evidente che il suo comporta-
mento avrebbe avuto conse-
guenze sulla stabilità dell'am-
ministrazione  e  portato  alla  
crisi. Questa pratica è la goccia 
che ha fatto traboccare il vaso, 
molte volte ci siamo trovati in 
disaccordo su questioni solle-

vate o enfatizzate dallo stesso 
sindaco che erano al di fuori 
del  programma  elettorale  e  
che hanno generato inutili  e 
dannose tensioni in seno alla 
maggioranza e tra i cittadini. 
Molte proposte del centrode-
stra sono state messe nel cas-
setto per far spazio a iniziative 
estemporanee, mentre abbia-
mo letto di aperture al Pd addi-
rittura sull'immigrazione. Il cli-
ma in cui ci troviamo ad ammi-
nistrare non è di condivisione 
e serenità. Oltre a rivedere le 
priorità  del  mandato  serve  
una forte discontinuità nell'or-
ganizzazione,  nelle  persone,  
nel metodo di amministrare. 
Siamo certi che il sindaco sa-
prà cogliere l’appello e condivi-
dere con le forze politiche che 
lo hanno sostenuto le prossi-
me decisioni sul futuro della 
città». Le condizioni non sono 
scritte, ma si parla di un rimpa-
sto di giunta: che potrebbe es-
sere sollecitato da Forza Italia, 
visto che con De Villa il dialo-
go non è mai decollato, ma an-
che nei confronti di Tiziana Pa-
netta, assessore all’Urbanisti-
ca della lista Scullino. E ritenu-
ta, insieme al direttore dello 
staff Marco Prestileo, il  vero 
braccio destro del sindaco. E 
lo staff? I richiami alle eventua-
li dimissioni di Prestileo, a giu-
dizio di molti sindaco ombra, 
sembrano aver lasciato il po-
sto ad un obiettivo più imme-
diato: che diventi il punto di ri-
ferimento della giunta più che 
del primo cittadino. Con la con-
sapevolezza che così come è 
stato  organizzata  l’ammini-
strazione senza l’ex city mana-
ger si farebbe poca strada. —
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SEBORGA

Festa nazionale
Oggi nuovo inno

e il “luigino”
con la principessa

Cento chilometri da coprire 
in quattro giorni con il «ca-
vallo  di  San  Francesco».  
Torna  anche  quest’anno  
l’Imperia-Limone,  cammi-
nata estiva che da domani 
condurrà alla scoperta del-
la Alpi Liguri. La quattordi-
cesima edizione dell’even-
to  proposto  da  Monesi  
Young, che si svolgerà fino 
al 24, parte da piazza Rossi-
ni, nel centro storico di One-
glia. Per le normative lega-
te al Covid, il numero dei 
partecipanti è stato limitato 
a 30 persone e ci sarà l’obbli-
go di esibire il Green pass. 

La scarpinata,  che ha il  
patrocinio del Comune di 
Imperia, della Provincia e 
dalla Regione, prevede tap-
pe  ai  monti  Acquarone,  
Frontè, Saccarello, Missun 
e  Bertrand  per  scendere  
lungo vallone San Giovan-
ni e raggiungere quindi Li-
mone Piemonte. 

Il presidente  di  Monesi  
Young, Alessandro Bellot-
ti, osserva: «Oggi siamo in 
grado  di  accogliere  tutti,  
compresi  vegetariani,  ve-
gani e animali. Tra i parte-
cipanti  a  questa  edizione  
anche persone che arriva-

no da fuori e alcuni stranie-
ri. Abbiamo aumentato le 
guide di supporto: ce ne sa-
ranno ben nove».

Il via alle 7 di domani, per 
percorrere la cosiddetta via 
del Sale che collegava mare 
e monti. Tende e zaini saran-
no sanificati tutti i giorni.

Programma, informazioni 
e contatti su https://www.fa-
cebook.com/even-
ts/120550. E. F. —
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Oggi è la festa nazionale del 
Principato di Seborga: alle 
16,30 messa e processione, 
alle 18, in piazza Martiri Pa-
trioti,  ascolto dell’inno na-
zionale «La Speranza» con il 
maestro Peter Breiner, pre-
sentazione del nuovo luigi-
no con l’effigie della princi-
pessa Nina e presentazione 
del nuovo stemma del Corpo 
delle guardie.D.BO. — 

Prosegue lo scontro politico in Comune a Ventimiglia

da domani 100 km in quattro g iorni

Riecco l’Imperia-Limone
a piedi sulle Alpi liguri

ventimiglia , i partiti dell’alleanza dettano le condizioni

Crisi di maggioranza
Aut aut per Scullino
dai partiti dell’alleanza
Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia fanno fronte comune
“Serve forte discontinuità per proseguire il mandato”

Quello che emerge nella pre-
sa di posizione del centrode-
stra è in primo luogo la solitu-
dine del sindaco Scullino: il 
quale durante il primo man-
dato alla guida di Ventimi-
glia era esponente di Forza 
Italia, partito guida a livello 
nazionale e locale con oltre il 
30%  dei  consensi,  mentre  
ora appare solo ad affrontare 
la tempesta. Ma è un partico-
lare che non gli sfugge. «Pren-
do atto di essere un vecchio 
della politica, visto che nessu-
no mi ha chiamato a parteci-
pare all’incontro e sono stato 
informato con un comunica-
to stampa. Sono disposto al 
dialogo, ma il sindaco sono 
io», dice Scullino a poche ore 
dall’incontro dei partiti che 
hanno sostenuto la sua ele-
zione. Poi, la politica. Per cer-
care di rimanere alla guida 
della nave, nonostante le av-
visaglie non siano delle mi-
gliori. «Concordo sulla neces-
sità di creare una discontinui-
tà. Bisogna concentrare le ri-
sorse di tutti i partiti sull’at-
tuale amministrazione. Co-
me? La linea guida deve esse-
re il programma elettorale», 
sostiene Scullino nel tentati-
vo di rassicurare gli alleati. 
La chiave di volta, però, sarà 

rappresentata da un tavolo 
di coordinamento. Un tenta-
tivo da parte del sindaco di 
coinvolgere gli alleati e supe-
rare gli ostacoli che dovesse-
ro presentarsi ancora una vol-
ta sul cammino dell’ammini-
strazione  comunale.  A  co-
minciare dalle altre pratiche 
sul commercio, che dopo la 
Coop, lo stesso Scullino ha 
già annunciato essere all’o-
rizzonte:  «Confermo  che  
non  si  possono  realizzare  
giunte ombra, ma se gli allea-
ti fossero d’accordo a creare 
un tavolo di coordinamento 
e programma, si potrebbero 
affrontare tutti gli argomenti 
non indicati al momento del-
le elezioni ma che inevitabil-
mente ci troviamo ad affron-
tare durante il mandato am-
ministrativo». Infine l’appel-
lo alla discontinuità: «Occor-
re infine capire cosa vuol di-
re discontinuità. Nei nomi? 
Gli assessori sono stati scelti 
dai partiti, ognuno guardi al 
suo interno e proponga even-
tuali  modifiche».  Sembra  
profilarsi una battaglia gene-
razionale tra due modi di fa-
re politica. Con il sindaco che 
i  suoi  referenti  sul  campo  
non li ha più da tempo.P.M. —
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Camminata sulle Alpi liguri

Nelle edicole di Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta 
a 7,90 € cad. in più. In tutta Italia ordina e ritira la tua 
copia in edicola col servizio primaedicola.it/lastampa

DAL 24 LUGLIO AL 24 AGOSTO

il PICCOLO GRANDE LIBRO

dei CANI & dei GATTI

I cani vegliano su di noi da tempo immemore, ma su di loro non ne sap-
piamo mai abbastanza. Con questo piccolo volume ripercorriamo la storia, 
le curiosità e una selezione di razze scelte per sapere se sarete degni di 
un’amicizia così profonda e leale. I gatti invece sono indipendenti, eleganti 
e pasticcioni, ma anche misteriosi: il loro comportamento è spesso inspie-
gabile anche dagli esperti. Questo libro vi aiuterà a conoscerli meglio, 
con tanti consigli e schede sulle più svariate tipologie di felini domestici.
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