
Lurct BnuzzoN€

Vr{IECROSIA - I son'
dassi durante le campa-
giréìlettorali sono àl-
ventari, negli ultimj an-
ni, sÚum€nti lmportan-
ti, utilizzati pih ó meno
da tutti eli salhieÌamenti
per 6agÈjare la tenden-
za o€l l  elel torato, pef
mettere e,punto stiate-
sieo Der oreDararsi al ri-
adraio dèùe urne. Qu€-
sro,accaoe, pero, quasl
esclusr!?meÙ€ Der ele-
zioni politiche ó regio-
nfur, o per ttezlonr co-

qualcuno hàbrganúza'
io.un sondaggio relativ_o
al le erezronr comun4rl
che si .telllailrÌo a Valle-
cttsid.
Dunnte la scofta sett-

mana, infatti, Ílolti vaÌ-
lecrosiniha roric€wto
ùna telèfonata dúant€
la quale haqno dovùto
rjspìndere, se lo ritene-
vano oDDoIIuno. ao :u-
cune dóinande. Dappri
ma la voce dell int€ito-
cutore chiedeva se si
preferi\,?no li€te civichg
sganciate-dai pafi iti, o
se rnv9ce rossero oa Dn-
Ìrlesiare liste "laraàte
con-simboli di Daitìto.
Quindi s i  chiedeva
qua.nto fosse.Sraditala
orcsenza. neua sessa[-
ita, di es;onenri di Dar-
riti che à livello naiio-
nale sono schierari su
gqlti opposti. Infine. la
comalloa.tru rntere6-
s3me. qìrera rne,ùguar-

daci. Lirìtervistato do-
.veva dire sgallebb€ vo-
tato per Silvano Croese,

crosia, Enrico Ferrero,

se, che secondo al t le'fonti 
s:ìlgbbe si in \,€n-

taggo, qra con un mar-
gifle mqro:evidente

Dei tre schieramenti in
campo, comxnque, Pafecne quelo rn maqgore
dilfi doìtA possa ds:sere
queìlo che sostiene En'
dco FeÍero, candidato
del centro sinistr4 Ìnen-
úe la lists i6pirata dasli
esponenti della maggió-
tanza uscente yresqleo,
E s p u g n a t o  e  O n  t a n o
sembra quella con mas-
giori poisibilirà di coi
tendere a Vivi Vall€cro-
sia la vittoda finale.

EI.EZIONI DECINE DI TELEFONATE AI C|TTADINI
l l a a|o mFterrcso

A p.rtir€ da sinisùa: Silvaro Qocs6, .andidato di 'Vivi Vall€.rEsla"i sègutto da En.tco
t6ri€É di "Uniti p.r Valle<rcsia" e liar.o PÉ3tiLo psr il qu.l€ ri vo.if€là t|na .ahdi-
datúa lron .ncor. utfl.ializata) in una lista .ho darebbe asilo.d rlcuni er ai.€s.oÌi
dèlla giuîta rètti 6 qro tompo dal dimission.rloEmidio P.olino I .

candidato della lista di
centro sinistra "Uniti p€r
Vallecrosia", Marco Ple-
stìleo, Domenica Espu-
gnato o Agostino Onta-
no, I ùe ex assesson clle
harìììo recenteme.trte di-
stribuito una lelrcra a
tutti i cittadirri dìchia-
rando di voler scenderc
in lizzaalle prossime.ele-
zÌonl;  s€nza pofal t lo
chiarùe.i:hi, dèi tre sa'', rcbbsitato il,candidato
sindaco del loro schíe-

pommissionato il son- '
daggìo, del quale non si
cÒnosce nE)pure,.pet il
momeDto, m consrsten-
za, visto chó lìon è stato
possibi le appuiare
quante srano 6late le
úer$on€ i;[erD€llare. ln
aittà cilcolanó pero ib-
discrezioni sui iisuìtati,
ancora uff ic iosi ,  che
sembraDo vadare a se-
conda di chi le diffonde,
r iDroducendo fedel-
mènte quello che accade
aDche per i sond-agei a
lrvello nazmnale- ln cer-
ti ambjenti.si parla di
una scnracoanle supe-
riofià a lavore di Cròe-

utti i candidati: cBohlu
e,ii.,tEllf
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