
solo membri di minoranza neila Fondazione di Vailecrosià. racobucci (An): *Basta votazioni burgare,

[rn altro schiaffo al sin0àco
ziromirski, l'opposizione fa l'en plein

Vallecrosia. <Una nornina il-
legittima>: si scatena il sindaco
Emidio Paolino dopo essere sta-
to messo ancora una volta con
le spalle al muro dalla minoran-
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(e con lui I'Udc, che perde un
componente, ed An, che ne Der-
de due) sulle nomine per il éon-
siglio di amministrazione della
Fondazione Zitomirski.

Vivi Vallecrosia, I'Ulivo. FI e
Nuova Vallecrosia hanno infatti
proposto martedì in consislio
comunale una lista di sei caÀdi-
dati. Poi eletti tutti: Silvano
Croese, Rinaldo Biasi. Claudio
Gibelli (Vivi Vallecrosia e Uli-
vo), Agostino Ontano (Nuova
Vallecrosia) e gli esponènti di
FI, D'Agostino è De Cioffio già
rappresentanti nella Fonaazlo-
ne,

<La candidatura può essere
solo di quattro persòne - com-
menta Paolino - Loro I'hanno
proposta di sei. Non abbiamo
votato perché sarebbe stato il-
legittimo. Si è aperto un prece-
dente gravissimb. Si è venduta
la dignità. Ma abbiamo almeno
approvato I'avanzo d{ ammini-
strazione di 300 mila euror.

<Con la differenza - precisano
Biasi e Balbis - che I avanzo è
stato destinato a quello che vo-
leva la minoranza e non paoli-
no, ormai solo; Il 'iRe" 

è nudo:
ne tragga le giuste conseguen-
ze. Faccia i bagagli e se ne vada

di Vallecrosia

verso i ciftadini.

Paolino solo al comando dell
a casa. Visto che anche la com-
missione affari generali dovrà
costituire la commissione di
controllo per i servizi sociali del
suo assessore Bovalina. Insieme
agli altri gruppi di minor.anza
vogliamo far uscire la città da
una fase oscura e di incognite>.

Reagisce secco, scaglilndosi
contro FI, anche il leader di AN
Massimiliano lacobucci: <Ma a

chi rispondono i fouistir in cbn-
siglio? Se sono ordini della se-
greteda provinciale allora rom-
peremo il matrimonio. Se inve-
ce FI ad Imperia subisce questa
situazione allora vuol diÈ che
la segreteria provinciale è in-
competente, che il segretario di
FI  deve cambiare mest ier .e.
Quanto è successo ieri sera de-
nota scarso senso di responsa-

bilirà
Qui s i propri interessi


