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VEN EZI A II sindaco uig1 ru na 
e sempre piu anemto ne a 

politiea nazionale, dopo Ia for
mazione del panito Coraggio 
Italia edel relativo gruppo par
Jamentare. Adesso e impegnato 
nella prima campagna elettora
le al di fuori dei eonfini (prima 
si era limitato a sostenere candi
dati a livello Jocale): in Calabria 
per sostenere Ia eorsa alla presi
denza di Roberto Oeehiuto (at
tuale eapogruppo di Fi alla Ca
mera) alla presidenza della Re
gione eon Ia coalizione "Sud in 
testa ... II riferimento e alle for 
mazioni di eentrodestra e tra 
queste e'e Coraggio Italia, il par
tito fondato da Brugnaro assie· 
me a Giovan ni Toti. 

SI DIMETT A DA SINDACO 
A Venezia e'e pero ehi si ehie

dc sc Ia sua prcscnza non sia 
piu neeessaria nel Comune ehe 
sta guidando c guiderit fino al 
2025. 

«Si dimetta e si oeeupi del suo 
futuro politieo» e Ia riehiesta al 
sindaeo ehe arriva dalla capo
gruppo Pd. Moniea Sambo. 

«Da mesi Ia cittit e allo sban
do - eommenta Sambo - dalla 
tragica situazione dei trasporti 
insuffieienti sia per residenti 
ehe visitatori. alla pessima ge
stione del ritorno del turismo, 
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Venezia. 

Brugnaro in Calabria per 
le Regio~ali, e polemica 
E polemica per Ia presenza deJ sindaeo uigiB!!I8!!al" e del diret
tore generaH! del Comune alla campagna e ettora e lU alabria 
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InCalabria 
perle Regionali 
Ebufera 
sulsindaco 
~Sambo (Pd): «La citta e allo sbando>> 
Polemica sul dg Ceron: «Sono in ferie» 

POLITICA 
all 'assenza di gestione della eit
tii an ehe per laquestione Covid. 
Mentre gli altri sindaci d'Italia 
sono preoccupati del futuro dei 
Je loro eitta, Brugnaro e preoe
eupato del futuro delle darsene 
(per yaeht e barehe ) in Cala
bria». 

L'INTERROGAZIONE 
Nel mirino delle critiehe e fi

nito anche lo storieo c instanca
bile braccio destro di Brugnaro. 
MorrisCeron. prima eapodi Ga
binetto e ora direttore generale 
del Comune. Anche lui. infatti. 
si trovava in questi giorni in Ca
labria a fianeo di Brugnaro e Ia 
sua posizione di alto dirigentc e 
finita nel mirino di un'interro
gazione del consigliere comu
nale di Terra e Aequa. Marco 
Gasparinerti. 

"Nei video diffusi da emitten
ti locali calabresi nonehe in foto 
diffuse dal candidatoalle elezio
ni regionali calabresi Frank Ma
rio Santaeroee - premette Ga
sparinetti- il direttore generale 
appare attualmente impegnato 
nella campagna elettorale per 
Je elezioni amministrative di ta-
Je Regione, prestando Ja sua 
opera e Ja sua immagine a favo
re del partito Coraggio Italia in 

Calabria". 
Per il eonsigliere d'opposizio

ne Ia questionee importante. 
«Mi ehiedo - diee- se sotto i1 

profilo etieo e dei principi gene
rali ehe regolano Ia pubbliea 
amministrazione, se sia oppor
tuna Ia sua presenza fisiea al 
fianeo di un Ieader di partito im
pegnato in una eampagna elet
torale per Je elezioni ammini
strative in altra Regione italia
na, di eui sfugge Ia pertinenza 
eon l'importante ruolo istituzio
nale ehe gli e stato affidato a ea
podella maeehina comunale». 

LARISPOSTA 
La risposta non si e farta at

tendere. ed e arrivata dallo stes
so direttore generale. ehe in 
questi giorni ein ferie e ritiene 
di poterle trascorrere come. do
ve e eon ehi vuole. 

«Mi seuso se riehiamo J'arti
eolo 97 della Carta. per eontri
buire ad assieurare l'imparziali
ta ed il buon andamento 
deii'Amministrazione - serive 
Ceron - ho aeeumulato ben tre 
mesi di ferie arretrate negli ulti 
mi sei anni , mentre i poehigior
ni ehe traseorro in Calabria so
no effettivamente di eongedo. 
Ma -eome anehequellodialtri 

Direttori de l Comune e delle 

Soeieta, ehe ringrazio- ferie eo
munque costellate di telefona
te, e-mail e riunioni in teleeon
ferenza, posto ehe Ia maeehina 
dell'Ente va avanti ininterrotta
mente ed anzi, proprio in questi 
giorni Ja Cittit sta accelerando. 
Mi dispiace Consigliere. ma 
non c'i! nessuno seoop. Non ri
trovo - eonclude- inoltre, nella 
nostra Costituzione, ma non so
lo, quei limiti alla libenit di pen
siero e di azione eui Lei, eonsi
gliere Gasparinetti , appare vo
Jer indurre eon Ja propria inter
rogazione. Non ho trovato una 
norma per Ja quale debba co
municare i miei spostamenti e 
Je mie azioni in orario non Javo
rativo a Iei eome Consigliere». 

C. RIPROOUZIONERI5ER\IATA 

GASPARINETTI: 
•INOPPO~A lA PRESENZA 
OEI.IIREITORE GENERALE•. 
lA REPLICA: •SONO IN FERI, 
NON IIVO RENOERE CONTO 
01 DOVE PASSII ll TEMPO• 

M.F. 

Michela Vanon Alliata
Font monospazio
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CAMPAGHA ELmDRALE II sindaco Luigi Bmgnaro in Calabria 
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