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  <<Il sindaco abbandonato   dalla maggioranza>>  <<Allora e' vero

che il sindaco di Vallecrosia e' rimasto solo,  abbandonato  dalla

maggioranza>>. Lo dice il gruppo Vivi Vallecrosia, a seguito  della 

nomina del nuovo assessore al Bilancio Marilena Rebora <<proposto 

dalla Lega  Nord e voluto dal coordinatore di Forza Italia, Marco

Prestileo>>.  Alla  vigilia della prima commissione per il bilancio,

il consigliere  Silvano  Croese fa un esame della situazione

amministrativa e afferma: <<Il  significato politico e' angosciante:

le proposte di Rebora, che erano  state  approvate dalla maggioranza,

 sono state poi modificate, esponendo il  nuovo  assessore al

ridicolo politico prima ancora che potesse incontrare i  gruppi  di

minoranza e maggioranza, nella prima riunione di oggi>>. Ma Emidio 

Paolino  cade dalle nuvole: <<Non sono al corrente della questione.

Il bilancio  non e'  stato modificato e non entro nel merito di

queste polemiche>>.  L'opposizione  afferma: <<Abbiamo saputo che i

gruppi di maggioranza Lega Nord e  Forza  Italia si dissociano dalle

proposte di bilancio del nuovo assessore.  Le  proposte di modifica

di Prestileo modificano sostanzialmente il  bilancio,  viste le

poche e misere risorse che l'Amministrazione ha saputo  mettere a 

disposizione>>. Aggiunge Croese: <<Paolino e il nuovo assessore 

sapranno  leggere il valore e il significato politico di questa

azione? Le  proposte  sono condivisibili ed elettoralmente utili, ma

diverse devono essere  le  forme di finanziamento. Comunque ci si

chiede dov'erano Prestileo e  Ontano  in questi ultimi quattro anni

in cui hanno diretto l'orchestra. Forse  i  soldi sono finiti per i

troppi incarichi professionali affidati  direttamente  da loro>>.

Ecco le critiche al bilancio: <<Restano immodificati e  carenti gli 

interventi in campo sociale, le previsioni di spesa non sono coperte,

  mancano interventi per favorire il coinvolgimento delle scuole

nella  vita  cittadina. Della biblioteca pubblica si e' persa

traccia. Dal project  financing alla nuova sede comunale non si

fanno neanche piu'  previsioni,  mentre gli investimenti negli

impianti sportivi non interessano. Per  i  prossimi tre anni saremo

talmente indebitati da non poter investire  in opere  pubbliche.

Finiti i fondi alluvionali, lasciati in eredita' da Vivi 

Vallecrosia e dal commissario prefettizio, Paolino e' rimasto con le

 casse  vuote, continuando a fare promesse faraoniche: i fatti

stanno  dimostrando le  vere incapacita' amministrative e politiche>>
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