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Elezioni Alassio, Galtieri a Vaccarezza: “Dovrebbe
ricordarsi il suo ruolo istituzionale, senza innescare
conﬂitti politici”
di Redazione
19 Aprile 2013 – 8:26

Alassio. Angelo Galtieri, in corsa alle politiche alassine con la lista “Insieme X”, usa l’arma
della diplomazia nel rivolgersi al presidente della Provincia e commissario del Pdl della
città del Muretto, Angelo Vaccarezza, che, nei giorni scorsi, non ha risparmiato esplicite
critiche ai rivali del “suo” candidato sindaco Enzo Canepa.
Dopo essere stato accusato di non volere il bene della città ma di essere spinto solo dalla
voglia di governare, Galtieri prende carta e penna e scrive al “suo presidente” come
definisce proprio Vaccarezza, ricordandogli quale sia il suo ruolo politico e il dovere di
essere super partes.
“Mi permetto di parlarle da cittadino perché non posso e non voglio considerare il
presidente della Provincia un mio competitore, perché non posso e non voglio credere che
il candidato sindaco indicato dalla sua persona sia in realtà un candidato virtuale dietro cui
oggi lei si cela, perché non posso e non voglio credere che due settimane dopo il suo
commissariamento della locale sezione del PDL locale non sia possibile avere un
interlocutore di Alassio tra tutti quei candidati che vogliono governare il paese ma che non
riescono a governare una sezione di partito di modeste dimensioni” scrive Galtieri
rivolgendosi direttamente al numero 1 di Palazzo Nervi.
“Lei, mio Presidente, è un uomo delle istituzioni ed occupa un ruolo che come ben sa che
impone di volare alto ponendosi sopra le parti e non nelle parti – continua Galtieri – Lei,
mio Presidente, deve rappresentare al suo meglio tutti i cittadini della provincia di Savona
Il Vostro Giornale

-1/2-

03.10.2022

2

garantendo a tutti il suo impegno per migliorare la nostra qualità della vita e non certo
l’innalzamento dei conflitti politici. Lei, mio Presidente, può e deve anche garantire al suo
partito la sua disponibilità a trovare soluzioni a conflitti interni, ma fuori dalla sezione del
partito lei deve tornare ad essere il mio Presidente”.
“Insomma, mio Presidente, mi permetta di invitarla ad occuparsi di quello per cui Lei si è
candidato ed è stato eletto, lasciando le beghe di paese a quegli Alassini che ambiscono ad
essere amministratori della loro Città senza tutoraggio esterno” conclude il candidato di
“Insieme X”.
Intanto continuano le prove di alleanze politiche in vista delle amministrative di maggio,
con un incontro che dovrebbe tenersi oggi tra lo stesso Galtieri e Piera Olivieri, a capo di
“Progetto Alassio”.
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