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Dopo il caso Rapallo il centrodestra prova a fare quadrato
Vaccarezza: "C'è ancora tempo, Bagnasco e Puggioni troveranno un'intesa"

Venerdi, 26 ottobre 2018

Il caso di Rapallo, con la Lega che vuole a tutti i costi il

suo simbolo sulla scheda elettorale e allora ha deciso di

candidare Alessandro Puggioni come s�dante di Carlo

Bagnasco, scuote il centrodestra. Il sindaco uscente di

Rapallo la prende con �loso�a e dice che senza il

Carroccio, cinque anni fa, ha vinto ugualmente le

elezioni, ma la situazione continua a tenere banco anche

se Angelo Vaccarezza, capogruppo di Forza Italia in

regione, è convinto che si possa ancora trovare una

quadra. “Ho già abbastanza questioni di cui occuparmi

in provincia di Savona – dice Vaccarezza – Ma, ascoltate

le parole di Bagnasco e Puggioni e lette anche fra le

righe, considerato pure il tempo che ci separa dalla

elezioni che saranno a �ne maggio, sono convinto che si

riuscirà a trovare un accordo per il bene di tutti”
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risultato più che deludente, in che stato di salute si trova

in Liguria? Prova a rispondere Lilli Lauro. “Siamo sul

territorio – dice la consigliera comunale e regionale – Il

senatore Sandro Biasotti si dà un gran da�are a Roma e

il presidente Toti lo fa qui in Liguria. In Trentino abbiamo

toccato il fondo, ora non possiamo che risalire”.

Condividi

  

 

sonno?

Appalti ferroviari, i

lavoratori incrociano le

braccia



Genoa, Veloso fa gli

straordinari



https://telenord.it/il-santuario-di-montallegro-a-rapallo-si-visita-in-mongolfiera/
https://telenord.it/forza-italia-deputati-liguri-contro-la-delocalizzazione-di-fip/
https://telenord.it/treno-deragliato-a-rapallo-danni-su-35-km-di-binario/
https://telenord.it/crollo-ponte-morandi-sabato-18-agosto-funerali-di-stato-a-genova/
https://www.facebook.com/sharer.php?u=&t=
https://twitter.com/share?text=&url=
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=&title=&summary=
https://plus.google.com/share?url=
mailto:?subject=&body=
https://telenord.it/cambia-lora-e-il-nostro-sonno/
https://telenord.it/appalti-ferroviari-i-lavoratori-incrociano-le-braccia/
https://telenord.it/genoa-giornata-di-riposo-per-i-rossoblu-2/


26/10/2018 Dopo il caso Rapallo il centrodestra prova a fare quadrato - Telenord

https://telenord.it/dopo-il-caso-rapallo-il-centrodestra-prova-a-fare-quadrato/ 3/3

La storia

La sede

Redazione e sta�

Programmi

Strutture e

tecnologie

Mappa dorsali

Problemi di

ricezione TV

Telenord canale

13

Salute 88 canale

88

Chef TV canale

113

Tn Motori canale

189

Rtn canale 216



•

à

Via XX

Settembre

41/3

16121

Genova (GE)

Tel.

010553271 

Fax

0105532738

redazione@telenord.it

SOCIAL

        

        

© Telenord Srl | P.IVA e CF: 00945590107 | ISC. REA - GE: 229501 | Sede Legale: Via XX Settembre

41/3 – 16121 GENOVA 

PEC: contabilita@pec.telenord.it | Capitale sociale: 343.598,42 euro i.v. | Tutti i diritti riservati,

vietata la copia anche parziale dei contenuti 

Credits | redazione@telenord.it | Tel 010 5532744 

Privacy Policy    Cookie Policy

https://telenord.it/la-storia/
https://telenord.it/la-sede/
https://telenord.it/redazione-e-staff/
https://telenord.it/programmi/
https://telenord.it/strutture-e-tecnologie/
https://telenord.it/mappe-dorsali/
https://telenord.it/problemi-di-ricezione-telenord/
mailto:redazione@telenord.it
https://www.facebook.com/telenordliguria/
https://www.instagram.com/explore/locations/35553846/telenord/
https://www.youtube.com/channel/UC1CUBGanTpNkT3lAkst0Y3g
https://twitter.com/telenord
https://telenord.it/rss
https://plus.google.com/+TELENORDSocial
https://it.linkedin.com/company/telenordsrl
mailto:redazione@telenord.it
https://telenord.it/
https://webh24.it/
mailto:redazione@telenord.it
https://www.iubenda.com/privacy-policy/23428414
https://www.iubenda.com/privacy-policy/23428414/cookie-policy

