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Il Poesia Festival accende ancora lo scontro politic o
Ghelfi (Pdl) : «Gozzoli ha inciampato cercando il colpo di scena »
L'attacco del consigliere provinciale del Pd Luca Gozzoli al sindaco di Savignano per una ' cancellata' partecipazione al Poesia
Festival che in realtà non si è rivelata tale, visto che il Comun e
mantiene la sua presenza seppur
con un budget dimezzato, ha prestato il destro alle critiche del consigliere provinciale Pdl Luc a
Ghelfi : «Inseguendo il colpo di
scena - scrive in una nota - Gozzoli purtroppo ha inciampato : da
un po' di tempo sta cercando di
attaccare in tutti i modi la giunta
di Savignano, una delle rare no n
monocolore a sinistra, su tutte le
scelte . Questa volta l'accusa è d i
voler uscire dall ' organizzazion e
del Poesia Festival . Facendo la

tedi tutti occorrerebbe un po' più
di collaborazione, e non sempre e
solo un attacco frontale . Nel caso
specifico è arrivata la smentita :
con buonsenso Savignano ridimensiona tutte le spese, ma no n
taglia l'evento . Direi che piuttosto che un comportamento sanzionabile sia da imitare» .
E lui, Luca Gozzoli, che dice ?
«Solo mercoledì il sindaco Carol i
ha annunciato la sua partecipazione di cui, peraltro, non esiste
ancora riscontro formale. Rest a
il fatto che Savignano, a differen za degli altri Comuni dell'Unione, quest'anno dimezzerà il suo
premessa che ogni giunta deve fa- frontandosi con il consiglio, direi contributo alla manifestazione .
re le sue valutazioni su quelle che che essendo all 'interno del l'Unio- Questo la dice lunga sull 'entusia sono le priorità per la città, con- ne Terre di Castelli, forse da par- smo con cui partecipa» .
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