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VEZZANO — Sabrina
D’Arenzo, la «ribelle» di
Vezzano. L’ex assessore ai
servizi sociali si è ora schie-
rata nel fronte antagonista
del sindaco Paola Giannarel-
li e si è autosospesa dal suo
partito, i Ds. In Provincia,
dov’è consigliere, si è collo-
cata nel gruppo misto.
«La decisione di autosospen-
dermi — spiega la D’Aren-
zo — è maturata per forti
contrasti con la Federazione
diessina sul caso Giannarel-
li, per come è stato gestito e
per il metodo di conduzione.
La scelta è maturata a lungo
e non pregiudica il mio cre-
do politico a livello più am-
pio. E’ stata una decisione
dolorisissima, assunta anche
a causa di forti pressioni».

Il futuro? «Sarò sicuramente
all’interno del centro sini-
stra, ma non è detto che pos-
sa rientrare nei Ds. Mi augu-
ro che dopo le elezioni ci sia
una volontà di ricompatta-
mento, dopo la spaccatura
avvenuta a Vezzano. Credo
fortemente nella lista «Uniti
per Vezzano», che sostiene
la candidatura di Massimo
Bertoni, che rappresenta un
atto dovuto di cambiamento.
Il suo programma è caratte-
rizzato soprattutto verso un
impegno forte e concreto in
particolare nei servizi socia-
li, un settore prioritario dove
parecchie cose sono state fat-
te in passato, ma c’è ancora
tanto da fare».
La D’Arenzo non vuole ri-

spondere alle polemiche de-
gli ultimi giorni. Neanche al-
le richieste di dimettersi da
consigliere presentate da un
gruppo di elettori diessini.
«Confondono i cittadini e
non meritano di essere sotto-
lineate. Io punto alla concre-
tezza. Il nostro impegno co-
me lista tocca tutto il territo-
rio di Vezzano. Interverre-
mo su ogni frazione. I cittadi-
ni ci hanno dato consigli,
che metteremo in pratica».
Sabrina D’Arenzo, infine,
sottolinea il fattore «rosa».
«Nella lista Bertoni ci sono
otto donne. Dove esiste il ri-
spetto della persona si mette
in atto la piena solidarietà e
non la competizione indivi-
duale».

Federico Brozzo

VEZZANO LIGURE Sabrina D’Arenzo riapre lo scontro con i dirigenti provinciali del suo ex partito

«Non so se torno nei Ds»

SAN TERENZO Un gruppo di abitanti critica i lavori pubblici realizzati dall’amministrazione e polemizza con chi mette le barche sotto la pineta

«L’acqua della Lizzarella deve finire in fondo al molo, non in spiaggia»

LA SERRA

Pensionata
salvata
da negoziante

LERICI — « Passano gli anni e i problemi di San
Terenzo restano sotto gli occhi di tutti. Si fa qual-
cosa qua è là , come i marciapiedi. Lavori durano
mesi, come fossero opere faraoniche. Ma gli inter-
venti più attesi dalla popolazione restano una chi-
mera ». Chi parla è un gruppo di santerenzini. «
Guardi lì - dicono i cittadini additando il canale
che riversa le acque sulla spiaggia - sono anni che
la gente chiede la copertura della Lizzarella. Il cor-
so d'acqua , attraverso un'intubazione, potrebbe

andare a scaricare in fondo al molo. Ma tali solle-
citazioni non sono mai state prese in considerazio-
ne. Le richieste dei santerenzini sono sempre cadu-
te nel vuoto. Il canale era stato parzialmente nasco-
sto alla vista dei turisti e dei bagnanti con la collo-
cazione di vasi con piante. Nessuno ha mai fatto
manutenzione e le piante sono seccate». Guerrino
Bucci, portavoce del gruppo, indica un altro pro-
blema irrisolto. « Mi riferisco alle barche nella pi-
neta. Sono lì da tanti anni a togliere uno spazio

che potrebbe essere usato come area attrezzata per
i bambini e per le mamme o i nonni. Basterebbe
posizionare le barche sul nuovo spazio che sarà
creato con la copertura della Lizzarella. La passeg-
giata da tre mesi non vede un giardiniere. Le stra-
de sono dissestate e piene di buche. Perchè in via-
le della Vittoria sono stati costruiti i marciapiedi
senza lo scivolo per i disabili? Infine, chiediamo
la presenza costante del vigile di quartiere».

Euro Sassarini
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LA SERRA — Insospettita
per non aver visto la sua an-
ziana cliente, come ogni mat-
tina, fare la spesa, e allarma-
ta, come altri vicini, dal ru-
more del televisore prove-
niente dall'appartamento, la
proprietaria del negozio di
generi alimentari della Serra
ha lanciato l'allarme al co-
mando della polizia munici-
pale di Lerici. Gli agenti Raz-
zini e Venturini, giunti in via
Costa alla Serra, constatata
la situazione allarmante, sen-
za indugio, provvedono a for-
zare l'ingresso dell'abitazio-
ne, salgono le scale interne
che dal soggiorno portano al-
la camera da letto dove trova-
no l'anziana donna stesa sul
letto in stato di semincoscen-
za. Gli agenti allertano im-
mediatamente il 118 che in-
via sul posto una squadra del-
la Pubblica Assistenza di Le-
rici e l'automedica. I sanitari
e i militi si prodigano per pre-
stare i primi soccorsi alla po-
veretta. Poi, mentre l'ambu-
lanza trasportava urgente-
mente l'anziana donna al
pronto soccorso dell'ospeda-
le Sant'Andrea della Spezia,
i vigili avvisavano dell'acca-
duto una nipote della signo-
ra, residente alla Spezia.

E.S.

VEZZANO — E’ stata una
grande festa di suoni, imma-
gini e colori. Ha avuro un
grande successo la fiera del
Molinello, la rassegna fieri-
stica e religiosa che si svol-
ge ai Prati ed giunta alla 18ª
edizione. Hanno organizza-
to la kermesse l’amministra-
zione comunale di Vezzano
e la Pro loco. Ma soprattut-
to è stata la festa della gen-
te. La popolazione locale
sente l’avvenimento e lavo-
ra con impegno per prepara-
re il paese nel modo miglio-
re. Le bancarelle, gli ambu-
lanti sono venuti da varie

parti d’Italia, con i prodotti
tipici sono state prese d’as-
salto. Particolarmente con-
tenti i bambini. Quest’anno
c’è stata una gradita novità:
il concerto di Riccardo Bor-
ghetti in onore e ricordo del
cantante Franco Fanigliulo.
«L’iniziativa — ha com-
mentato l’assessore al turi-
mo Paolo Suvero — ha otte-
nuto un’accoglienza favore-
vole e verrà riproposta an-
che con un concorso». Su-
vero è rimasto soddisfatto
per l’esito della manifesta-
zione.

F.B.

Successo per la festa del Molinello
Suvero: «Un concorso per Fanigliulo»


