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Hai cercato nel testo la parola talmassons
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Fedriga con Saro Riccardi fa il pieno di

amministratori

di Mattia Pertoldi wUDINE La partita nel centrodestra è cominciata e tra alfieri, cavalli e pedoni la
scacchiera del blocco conservatore comincia a comporsi con perizia e precisione perché il tempo, da
qui al 2018, sarà anche tanto, ma certamente non è infinito. E se la sensazione evidente è che
comunque per la mossa da scacco matto – leggasi l’investitura ufficiale da candidato presidente per il
2018 – bisognerà sedersi attorno a un tavolo romano, oppure milanese, è evidente come avere in
mano carte rilevanti, all’interno dei confini regionali, possieda un peso specifico tutt’altro che banale.
Così, a un anno dalle Regionali i principali aspiranti alla poltrona da governatore giocano una partita
interna in cui, senza troppi giri di parole, paiono in pole position Riccardo Riccardi e Massimiliano
Fedriga con Renzo Tondo e Sergio Bini, utilizzando una metafora automobilistica, a guardare gli
scarichi di chi è scattato in avanti. Parliamo di alleanze, in altre parole, dando un’occhiata a uno status
quo che, come spesso accade, può mutare velocemente. Partiamo da Fedriga che da tempo ormai ha
accettato di farsi “abbracciare” da Ferruccio Saro “padre consigliere” da almeno un paio di mesi e, si
dice, sarebbe l’eminenza grigia alle spalle della fondazione di quell’associazione che dovrebbe
provare ad assicurare al segretario del Carroccio quei voti moderati, indispensabili per vincere ma
che guardano con molta fatica a un partito di chiara impronta salviniana. Attorno alla galassia di Saro,
e quindi di Fedriga, si muovono poi alcuni amministratori come Mauro Di Bert (Pavia di Udine),
Giovanni Battista Bossi (Bicinicco), Andrea Dri (Porpetto), Emanuele Zanon (Cavasso Nuovo), oltre
all’aspirante sindaco di Udine – ed ex assessore della giunta Illy – Enrico Bertossi. Leghisti doc a suo
supporto, poi, sono Anna Maria Cisint (Monfalcone), Dorino Favot (Prata di Pordenone), Andrea
Delle Vedove (Cordenons), Daniele Moschioni (Corno di Rosazzo), oltre alla consigliera regionale
Barbara Zilli e all’assessore provinciale di Udine Elisa Asia Battaglia. Amministratori di un certo peso
e di città importanti, anche se quanto a rappresentanti nelle istituzioni – nel campo di centrodestra –
pare che il pieno lo stia facendo soprattutto Riccardi. Il capogruppo di Fi in Consiglio regionale, infatti,
non soltanto ha ottenuto l’imprimatur di un certo Giulio Camber, oltre a quello dell’onorevole Sandra
Savino, ma ha dalla sua l’intero gotha azzurro locale. Il placet del vicecoordinatore vicario Massimo
Blasoni è blindato, così come quello del gruppo consiliare formato da Rodolfo Ziberna, Roberto
Novelli, Elio De Anna, Bruno Marini e Mara Piccin. Senza dimenticare, poi, l’appoggio di Daniele
Galasso, del gradese Roberto Marin (che entrerà in Consiglio nel caso in cui Ziberna divenga
sindaco) e il fatto che Ap, per bocca di Alessandro Colautti, abbia espresso la preferenza per un
candidato di centro rispetto a uno leghista. Tornando ai gestori della res publica, inoltre, per la
Provincia di Udine troviamo Marco Quai, Carlo Teghil e Franco Mattiussi. La vera forza di Fi, e quindi
di Riccardi, poggia però sui sindaci. Dalla parte dell’ex assessore di Tondo, nel dettaglio, ci sono
Roberto Ceraolo (Sacile), Renato Carlantoni (Tarvisio), Piero Mauro Zanin (Talmassons), Igor Treleani
(Santa Maria la Longa), Fabio Marchetti (Codroipo), Mauro Steccati (Tarcento), Renzo Francesconi
(Spilimbergo), Pierluigi Molinaro (Forgaria), Stefano Bergagna (Buja), Demis Bottecchia (Fanna),
Elena Cecotti (Visco), Mauro Candido (Vivaro), Claudio Sandruvi (Montenars), Nicola Locatelli
(Camino al Tagliamento), Sergio Michelin (Varmo), Eleonora Viscardis (Bertiolo) e Andrea Pozzo
(Pasian di Prato). Un discorso a parte, invece, merita Roberto Dipiazza. Il sindaco di Trieste, infatti,
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non si è mai sbilanciato ufficialmente, proviene da Ar, ma la sua presenza alla convention triestina di
Camber, ben sapendo che l’ex senatore avrebbe “lanciato” Riccardi, fa pensare che, tutto sommato,
una candidatura del consigliere non gli dispiacerebbe. In questo schema, inoltre, paiono più in
difficoltà, almeno sulla carta, a raccogliere attorno a sé amministratori, o comunque “big” locali, Tondo
e Bini. L’ex governatore può contare sulla fiducia cieca dei suoi consiglieri regionali – Valter
Santarossa, Giovanni Barillari, Giorgio Ret, Giuseppe Sibau e Roberto Revelant –, mentre il
fondatore di ProgettoFvg ha sicuramente dalla propria parte Marco Pottino, Luca Sedrani e,
probabilmente, i due sindaci che hanno parlato alla convention in Fiera: Luca Mazzaro (Pagnacco) e
Christian Vaccher (Fiume Veneto). Interessante, infine, sarà la scelta di chi non si è schierato
ufficialmente così come la posizione di Fdi (in primis Luca e Alessandro Ciriani) che continua a
sottolineare che potrebbe presentare un proprio “papabile” anche se sul nome aleggia più di un alone
di mistero. Nel “limbo” ci sono, ad esempio, il sindaco di Gorizia Ettore Romoli, il presidente della
Provincia di Udine Pietro Fontanini, l’ex leghista Claudio Violino, Mario Anzil (Rivignano) e il
segretario dell’Udc Paolo Urbani con quest’ultimo che, recentemente, pare essersi avvicinato a
Fedriga alla ricerca di una quantomeno strana, visti i rapporti tra centristi e Carroccio, alleanza
centro-padana. ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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