
Si aEgrava la crisi a Vallecrosia dopo un altro "rìg" di Ulivo e Forza ltalia in consiglio

I1 sindacoaolino senza maggio r anza
Vallecrosia. Resta solo Emi- r
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proprio da coloro che ftno a ieri
sembravano alleati. Del resto
Vivi Vallecrosia e I'Ulivo aveva-
no già affermato che avrebbero
sostenuto Paolino solo per il
Puc ed il bilancio: quandò gio-
vedì si è trattato cii discutere
la verifica degli equilibri finan-
ziari, però, Paolino si è frovato
qua5i solo. Vivi Vallecrosia, I'U-
livo e Forza ltalia ex alleata
questa del sindaco, hanno in-
fatti votato contro mentre si è
astenuta Nuova Vallecrosia.

<Mi adeguerò alle decisioni
delle segreterie provinciali -
d ice amareggiato Paol ino -
Avevano detto che mi avrebbe-
ro afÍiancato sino a dicembre
ed invece non è stato così. Allo-
ra che siano coerenti a livello
ufficiale: firmino un documen-
to e mi mandino a casa. Oppure
r icomponsano le f i le .  Pénso
che più chàun voto alla pratica,
giovedì sia emersa la volontà di
far sì che il sottoscritto rassegni
le proprie dimissioni. Perciò è
una questione politica non am-
ministrativa. Forza Italia ha vo-
tato contro il suo operato, ri-
guardante il periodo'tra il pri-
mo sennaio ed i l  15 lus l io .
Ripròporrò la pratica a bieve

Unu
dio Paolino al comando di una ;
nave che sta affondando e sio-
vedì sera in consiglio comulale i
il sindaco ha dovuto accettarei
I 'ennesima sconfitta arrivata

ll sindaco Paolino (a sinistra nella foto) potrebbe tornare presto in campaona elettorale

ma visto che 9 consiglieri han-
nó votato contro il sindaco per
coerenza dowebbero sottosèri-
vere un documento congiunto
per Io scioglimento del consi-
glio assumendosene le dovute
responsabilitàD.

(Peccato che nel consiglio
del 6 luglio quando il nostro
gruppo ha abbandonato I'aula
- commenta Fabio Perri leader

di FI - Paolino aveva detto che
le nostre richieste sarebbelo
state prese in considerazione in
sede di distribuzione della se-
conda parte dell'avanzo ammi-
nistrativo. Sapevamo che si
trattava di una bugia ma ora
anche il sindaco lo ha ammes-
so. La pratica non è solo una
semplice presa d'atto come
pensa Paolino: è un documento

che serve al consiglio pet veri-
f icar-e I 'a t tuazione del  pro-
gramma onglnaflamente pre-
visto e quindi valutare il lavoro
svolto dalla giunta>.

Ad un passo dalle elezioni
dunque: tutto ,si deciderà pro-
babilmente lunedì, giorno in
cui è stata fissata una riunione
ad lmperia.

Lorednna Demer


