
Elezioni Vallecrosia, lo SDI chiarisce la sua posizione

La sezione dello ‘SDI–Rosa nel Pugno’ di Vallecrosia, tramite Donato Basilii, chiarisce 
alcuni punti su quanto pubblicato dai quotidiani nei giorni scorsi. 

“Nonostante alcune divergenze, il nostro gruppo continua a riunirsi per discutere del 
programma amministrativo e per stilare un documento unitario da presentare a ‘Vivi 
Vallecrosia’ ed al loro candidato sindaco. La prossima riunione è fissata per venerdì, 
dove sicuramente ci saranno tutte le anime del centrosinistra. Se è vero, come letto, 
che il dottor Coese, ed i componenti della lista civica, hanno avuto il coraggio di 
cambiare nel momento a loro più favorevole lo dicano pubblicamente, così la 
condizione primaria politica decade. Si potrà così aprire un tavolo di trattativa sia sulla 
rappresentanza che sul programma amministrativo e politico della città. In sintesi la 
proposta dello SDI: 

- 'Rosa nel Pugno', in discussione nell’Unione da presentare al dottor Croese. 
Condizione politica prima e fondamentale perché il centrosinistra possa dignitosamente 
allearsi e sedersi ad un tavolo di trattativa con il gruppo ‘Vivi Vallecrosia’, e sostenere la 
candidatura a sindaco di loro espressione, è che il dottor Croese si spogli della sua 
veste d’esponente di centro destra, rinunci pubblicamente all’appartenenza all’UDC e si 
presenti come indipendente cattolico. E’ inoltre essenziale costruire, con pari dignità, 
insieme ai componenti della lista civica ‘Vivi Vallecrosia’, una nuova lista civica di area 
progressista–riformista, con un nuovo simbolo ed un progetto programma che preveda, 
tra l’altro: 
1 - Rivedere il programma amministrativo, in particolare il PUC
2 - La rinuncia ad un nuovo insediamento commerciale presso la vaseria Tonet
3 - Dare visibilità alla cittadina con una forte iniziativa cha la caratterizzi a livello 
provinciale e regionale (potrebbe essere un polo scolastico universitario - lauree brevi - 
o una facoltà d’interesse transfrontaliero o legato all’Agricoltura)
4 - Prevedere un concorso a premi intitolato a ‘Erio’ sulla canzone italiana d’altri tempi
5 - Istituire una manifestazione sportiva primaverile o autunnale d’interesse nazionale
6 - Discutere tutte le iniziative da fare nel breve e a lungo termine (nuovo comune – 
nuova piazza – passeggiata a mare – spiagge – borgo marino ‘darsena’ – zone verdi – 
incremento dei posti nella casa di riposo – utilizzo del terreno vicino Ospedale, rifare lo 
statuto, gli indici del PUC, una revisione ed una verifica sugli indici catastali, ecc. ecc.)

Pari dignità tra ‘Vivi Vallecrosia’ e ‘Unione’ comporta anche: 
- una discussione sul numero dei candidati dell’Unione
- componenti della giunta all’Unione
- il presidente del consiglio comunale all’Unione
- appoggio pubblico all’Unione e al suo candidato alle politiche ed alla presidenza della 
Provincia da parte degli esponenti di Vivi Vallecrosia”.
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