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“LacandidaturaFerrari
garantiscecontinuità”
Il sindacouscenteRicheri lancia ilsuoviceallaguidadiFinale

Flaminio Richeri, sindaco di
Finale, lancia la candidatura
del suo vice in carica, Giovan-
ni Ferrari, per la sua succes-
sione alle elezioni di primave-
ra per il rinnovo del Consiglio
comunale. Lo fa analizzando il
lavoro fatto in dieci anni.
Spiega: «Ho appreso dal co-
municato Pd finalese della vo-
lontà espressa dal loro diret-
tivo di avviare una proposta
amministrativa di forte di-
scontinuità rispetto a quanto
fatto in questi ultimi dieci an-
ni. Rispettando, ovviamente,
la scelta, mi corre l’obbligo di
riassumere, al fine di fare
chiarezza, qualche numero
che può indicare cosa è stato
fatto in questi anni. Circa 50
milioni di opere pubbliche,
grazie alla capacità di attrar-

re finanziamenti pubblici e
privati sulla nostra città, il re-
cupero di efficienza dell’orga-
nizzazione comunale, a fronte
di una riduzione del numero
dei dipendenti e della spesa di
personale. C’è stato un incre-
mento annuale degli investi-
menti nel sociale, in contro-
tendenza nei confronti da al-
tre amministrazioni che lo ri-
ducevano e un profondo risa-
namento del bilancio, avendo
ereditato dalla precedente
amministrazione di centrosi-
nistra un debito di poco meno
di 22milioni di euro, e lascian-
do un debito pari a circa 12
milioni, quasi dimezzato».

Aggiunge: «Mi auguro
quindi che la discontinuità an-
nunciata non sia quella di ri-
prendere una politica di inde-
bitamento, di incapacità ad
attrarre ed impiegare finan-
ziamenti pubblici, di ammini-
strare senza partecipare alla
vita reale della città. Se il si-
stema turistico ha affrontato
questi anni di crisi eccellendo
rispetto a tutte le altre città

rivierasche per arrivi e presen-
ze, è anche perché vi è stata la
capacità di stimolare e condivi-
dere e assecondare le scelte de-
gli operatori privati, agendoper
promuovere sempre più l’im-
magine della città. E quale di-
scontinuità il Pd desidera met-
tere in campo nei confronti del-

la vertenza Piaggio? Non sa ri-
conoscere nella capacità dimo-
strata in questi anni nel portare
avanti un progetto urbanistico
ingombrante, nella fermezza e
chiarezza con la quale la nostra
amministrazione si è schierata
dalla parte del lavoro, uno dei
motivi per cui ancora oggi la

Piaggio esiste. Ci farebbe piace-
re conoscere quale è la loro ri-
cetta, affinché la città ed i lavo-
ratori sappiano quale futuro
viene loro proposto».

Termina Richeri: «Sulla
scorta dell’esperienza fatta in
dieci anni, giorno dopo giorno
sul campo, ritengo indispensa-
bile che l’amministrazione
uscente sappia fare una propo-
sta seria e consapevole a tutta
la città. Una proposta che veda
sotto la regia ed il coordina-
mento di candidati esperti e ca-
paci come Giovanni Ferrari, vi-
ce sindaco per dieci anni, asses-
sore all’urbanistica per sei anni
ed ai lavori pubblici per quat-
tro, un gruppo di persone one-
ste, entusiaste e dotate di buon
senso, portare avanti una linea
amministrativa seria e pragma-
tica che, senza buttare all’aria
quanto fatto ed impostato in
questi anni, sappia anche dare
un afflato di novità e rilancio al-
la proposta amministrativa».

Flaminio Richeri, sindaco uscente di Finale Ligure

FINALE LIGURE ANTEPRIMA DEL FESTIVAL DELL’INQUIETUDINE

“Sulle rottedel sogno”diCeronetti
giovedì in scenaaiDisciplinanti
«Inquietudine e fuga» è il filo
conduttore della settima Fe-
sta dell’Inquietudine, che si
terrà dal 16 al 18maggio 2014
a Finale. Prendono il via le
prima manifestazioni di av-
vicinamento. Giovedì alle 21,
presso la Sala delle Capriate
dell’Oratorio de’ Disciplinan-
ti a Finalborgo, andrà in sce-
na lo spettacolo «Sulle rotte
del sogno. Parole, musiche,
storie», con testi di Guido
Ceronetti - che nel 2013 ha ri-
cevuto il premio «Inquieto
dell’anno» al termine della
sesta edizione della Festa - e
musiche di LucaMauceri. Lo
spettacolo, interpretato dal-
lo stesso Mauceri e dall’atto-
re e musicista Marlon Jou-
bert, è un raffinato mix di
ballate e poesie. Mauceri le

presenta dal vivo, alternando-
si tra canto e recitazione, tra
un pianoforte e una chitarra.
«E’ un concerto spettacolo ric-
co di atmosfera, sognante e di-
vertente, nato dalla collabora-
zione con il maestro Ceronetti

e diventato un disco pubblica-
to da Ema Records», dice il
presidente del Circolo degli
Inquieti, Dario Caruso. Dal 16
al 18 maggio autorevoli ospiti
arriveranno aFinale per riflet-
tere sul tema dell’edizione
2014: il rapporto tra inquietu-
dine e fuga. «Ogni fuga si co-
niuga con l’inquietudine. -
commenta Elio Ferraris, idea-
tore e cofondatore del Circolo
di cui è stato presidente fino
all’ottobre 2013 - Di essa è cau-
sa o conseguenza, in negativo
e in positivo. Sia essa opera di
artista sublime o atto di pazzo
criminale, è espressione degli
opposti che convivono in natu-
ra e nell’Uomo. È fuga dal caos
alla ricerca di armonia. Di bi-
sogno di nuovi equilibri tra or-
dine e disordine». [A.R.]

Guido Ceronetti

AUGUSTO REMBADO
FINALE LIGURE

Diario

Cantieri Rodriquez

«Aspettiamodamesi risposte
per la cassa integrazione»
� «A.A.A. Cercasi Comune, enti
e azienda. Stiamo aspettando an-
cora da due mesi, una risposta
dall’azienda come riferimento al
pagamento della cassa integrazio-
ne in deroga, che non è erogata da
maggio 2013. Non si è ancora capi-
to se e quando partiranno i lavori.
Queste incognite fanno sì che noi
abbiano problemi a mantenere le
nostre famiglie. E tutte le tutele
promesse dagli enti dove sono?». A chiederlo Pier Giorgio
Pavarino dell’Rsu degli ex Cantieri Rodriquez. Le ammini-
strazioni comunali, in particolare il sindaco di Pietra, Luigi
De Vincenzi, stanno studiando una soluzione che consenta
di rinnovare il progetto dei «lavori socialmente utili» che
consenta di impiagare nuovamente una dozzina dei dipen-
denti «superstiti» degli ex cantieri pressi gli enti locali del
comprensorio. [A.R.]

I Cantieri Rodriquez

Borghetto Santo Spirito

GabrieleCagnino rimane
presidente del Consiglio
� Gabriele Cagnino, almeno per
ora, resta presidente del Consiglio
comunale di Borghetto. Dopo la
morte violenta di Stefania Marita-
no, vice sindaco, Cagnino era di-
ventato assessore, mantenendo
anche l’altro incarico. Era circolata
la voce che Pier Paolo Villa (Lega)
sarebbe diventato presidente del
Consiglio, ma poi qualche è cam-
biato. E’ stato lo stesso Villa in una
recente riunione in Comune a dire che non avrebbe fatto que-
sta scelta e che inoltre a metà mandato potrebbe dimettersi
per lasciare il posto di consigliere al primo dei non eletti. In
ogni caso nei giorni scorsi la commissione ha deciso di modi-
ficare lo statuto del Comune in modo da consentire anche ai
capogruppo consiliari di assumere l’incarico di presidente
dell’assise. E’ anche il caso di Villa che essendo l’unico rap-
presentate della Lega è automaticamente capogruppo. [A.R.]

Loano

Corsi e incontri
dedicati alle famiglie
� Sono iniziati a Loano gli ap-
puntamenti del progetto «Loano
per la famiglia» che andrà avanti
sino a giugno. Ieri la conferenza
«Unamanovra salvavita: imparare
la disostruzionedelle vie aeree». In
biblioteca il 15 febbraio, ore 17, Ga-
briele Milani racconterà «La mia
storia di papà di un bambino con
l’autismo. Un pensiero sulle vacci-
nazioni pediatriche». Dal 2 marzo,
prenderà il via «alla biblioteca per bambini e ragazzi», rasse-
gna dedicata alla promozione della lettura. Le presentazione
di libri e i laboratori ludici si svolgeranno dalle 16 nella biblio-
teca del Kursaal. Ad aprile e maggio, ritornerà «bottega del
racconto», chi si propone di dar vita amomenti di incontro e
divertimento tra genitori e i figli e tra famiglie. L’idea è di
proporre un pomeriggio alternativo: vivere in modo diverso
la domenica, spegnere la televisione e uscire di casa. [M.BEL.]

Corsi per le famiglie

Gabriele Cagnino«Serveunapersona

cheprosegua

lastradadellosviluppo

turisticocittadino»

FINALE LIGURE ESPOSTO DAL 21 MATERIALE STORICO SULLA PIAGGIO

Unamostrapersalvare l’hangar
«L’Hangar degli idrovolanti:
un patrimonio da salvare». E’
il tema della mostra multime-
diale e di una tavola rotonda
in programma dal 21 al 23 feb-
braio nella sala del Bagni
Boncardo aFinalpia.Ad orga-
nizzare l’appuntamento l’as-
sociazione Salvaguardia del
Finalese. Si tratta di un even-
to che racconterà ed eviden-
zierà un aspetto della storia
della Piaggio Aero Industries
che è di estrema attualità. Nel
piano di riconversione del-
l’area della fabbrica è previ-
sto, infatti, che solo l’Hangar
Sperimentale sopravviva
(tutto o in gran parte) alle de-
molizioni. Indubbio il ruolo
storico e industriale che la
grande struttura ha avuto per

la Piaggio. Dev’essere deciso a
breve cosa dovrà essere realiz-
zato all’interno di questo gran-
de contenitore con la trasfor-
mazione dell’area in seguito al
trasferimento della fabbrica a
Villanova. Questo patrimonio
rischia di essere perso per
sempre. Il Comune ha promos-
so un concorso d’idee. Si pro-
spettano le soluzioni più diver-
se. Alla tavola rotonda inter-
verranno Stefano Zecchi, do-
cente di estetica all’università
diMilano, GuidoMontanari do-
cente di storia dell’architettura
al Politecnico di Torino, Fabio
Caffarena docente di storia
contemporanea all’università
di Genova e Carlo Alberini, do-
cente di urbanistica all’univer-
sità di Genova e Firenze. [A.R.]Uno storico idrovolante della Piaggio

Inbreve
BorghettoSantoSpirito
Assembleapubblica
sulla raccoltarifiuti
�«Le prossime iniziative
per migliorare la raccolta dei
rifiuti». E’ il tema dell’assem-
blea pubblica in programma
lunedì sera (ore 21) a palazzo
Pietracaprina a Borghetto.
Saranno presenti il sindaco
Giovanni Gandolfo, gli asses-
sori ed i tecnici che si occu-
peranno del progetto. [M.BEL.]

TovoSanGiacomo
IncontroconCavarra
per lasegreteriaPd
�Alessio Cavarra, sinda-
co renziano della città di Sar-
zana e candidato alla segre-
teria regionale del Pd, incon-
trerà lunedì a Tovo i sosteni-
tori del circolo Pd della Val
Maremola e di Pietra(ore
19,30, bar della piazza). Sarà

accompagnato dall'assessore
regionale Raffaella Paita e dal
consigliere regionale Nino Mi-
celi. A sostegno di Alessio Ca-
varra più di 100 sindaci liguri,
tra i quali anche quelli della
Val Maremola, che saranno
presenti all’incontro: Alessan-
droOddo (Tovo), Luigi DeVin-
cenzi (Pietra), Renato Daqui-
no (Borgio) e Enrico Lanfran-
co (Magliolo). [M.BEL.]

Giustenice
Lagiuntaapprova
lacartadeiservizi
�La giunta municipale di
Giustenice ha approvato nei
giorni scorsi l'adesione alla
Carta dei servizi per il sistema
idrico integrato. «E' ulteriore
passo che abbiamo compiuto
per rendere questo servizio
sempre più vicino alle esigenze
dei cittadini», dice il sindaco
Ivano Rozzi. [M.BEL.]


