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   Daniela Borghi  VALLECROSIA  Un giorno dopo le dimissioni, il

sindaco Emidio Paolino si trincera  nel  silenzio: <<Non ho piu'

nulla da dire: la mia lettera ha chiarito le  motivazioni che mi

hanno portato a questa scelta, molto sofferta ma  inevitabile>>.

Anche il gruppo Vivi Vallecrosia preferisce non  commentare:  <<Ci

incontriamo lunedi' sera, e poi, eventualmente, faremo le nostre 

dichiarazioni>>, dice il capogruppo Armando Biasi. Ha invece da dire

 qualcosa  il circolo del comprensorio intemelio della Margherita,

per voce di  Giuseppe  Fiorucci: <<Con le dimissioni del sindaco

Paolino si e' consumato  l'ultimo  atto della crisi della Casa della

Liberta' di Vallecrosia. I partiti  che  hanno dato vita alla

maggioranza Paolino si sono dimostrati incapaci  di  portare a

termine la legislatura con infiniti litigi personali che  hanno 

logorato il sindaco e soprattutto il paese. Da anni la litigiosita' 

all'interno delle forze politiche che si richiamano o che si sono 

richiamate  al centro destra hanno avviato Vallecrosia al destino di

periferia di  Ventimiglia e Bordighera. La loro incapacita' di

proposta e di  realizzazione  e' totale ed evidente agli occhi di

tutti>>. Continua: <<Sembra che  Vallecrosia  non possa darsi un

futuro diverso che in tanti hanno sempre sognato  ma che  forze

politiche miopi hanno vanificato. La Margherita auspica che i 

partiti  de L'Unione, e soprattutto la gente de L'Unione che il 16

ottobre e'  accorsa  alle primarie del centro sinistra, sappiano

trovare e formulare una  proposta  politica ed un progetto nuovo e

alternativo per liberare Vallecrosia  dalle  secche nelle quali e'

stata cacciata. E riprendere il sogno e la  speranza di  una

cittadina vitale e non piu' periferia, in balia di signorotti  della

 politica che per egoismo soffocano ogni prospettiva di sviluppo>>. 

 Molto critico anche Graziano Balbis, consigliere dell'Ulivo: <<Dopo

 gli  attriti sul Puc, tutto e' stato una conseguenza. La situazione

e'  precipitata.  Ora auspichiamo per Vallecrosia una guida diversa,

fatta di gente che  sia  stata immischiata nella maggioranza di

quest'ultima Amministrazione,  e  chiediamo che non ci sia piu'

possibilita' di revoca delle dimissioni.  Il  sindaco ha fatto un

atto dovuto, anche se ha tempo venti giorni per  ritirarle. Speriamo

che finalmente Vallecrosia abbia una guida  amministrativa diversa
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da quella avuta negli ultimi vent'anni: erano  tutte  negative. E'

un corridoio tra Bordighera e Ventimiglia, non e'  conosciuta da 

nessuno, non esiste: non e' stato fatto nulla per farla crescere. Da

 vent'anni il Puc e' scaduto, che non si vuole rinnovare. E' stato 

adottato  soltanto il preliminare del Puc, che pero' e' stato

rimandato indietro  dalla  Provincia>>.   Sempre in tema di Puc,

l'ex assessore Agostino Ontano precisa che era  stato  messo a punto

<<quando era assessore all'Urbanistica, e fu depositato  in  Comune

alla fine del 2003>>. Continua: <<La maggioranza, compatta, era 

decisa  a portarlo al piu' presto in Consiglio, come scritto su una 

pubblicazione  recapitata a tutte le famiglie. In seguito il sindaco,

 cambiando  idea,  decise di attorniarsi di nani e ballerine, e di

rimettere mano al  Puc. Ho  rinungiato alla delega dal 1 gennaio

2004 e dal 1 luglio non sono  piu'  assessore. Il Puc fu adottato

dal Consiglio il 19 luglio 2004, dopo  due  riunioni di Consiglio in

cui manco' il numero legale. I consiglieri di  maggioranza che

allora non si presentarono (Mognol, Moreschi,  Bovalina e  Politi),

ad eccezione del vicesindaco Brezzo, sono quelli che in  questo 

momento sono gia' sul carro dell'opposizione, o meditano la 

possibilita' di  salirci. I consiglieri di Forza Italia e Nuova

Vallecrosia, insiema  all'assessore Rebora e a Brezzo, sono sempre

stati leali con il  sindaco e lo  hanno sostenuto, anche se non lo

meritava, per rispetto degli  abitanti che  li hanno eletti. Quindi,

non l'abbiamo fatta pagare a nessuno. E'  vero  semmai il contrario,

dato che questa situazione ci ha impedito di  lavorare  come avremmo

voluto per portare a termine il programma elettorale>>.  
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