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TUTTIMA GIUNTA HA DESTINATO TAVANZO DI AMMINISTRAZIONEE ADESSO CHE SUCCEDÉ?

Paolino investe 358mila euro Ma la crisi politica
non è ancora finitae conferma Ie sue dimissioni5i e aperfa la campagna elettorale
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VALLECROSIA - I-am-
ministrazione diVallecro -
sia, che da mesi era in bi-
Iico e sembrava sempre
sull'orlo del tracollo. è ca-

lduta. Il sindaco Emidio
lPaolino ha, infatti, confer-r  sv rurv  uq t  uuq lu t  vv ru

lmato lb dimissioni che
aveva protocollato lo scor-
s o 4 n o v e m b r e .  I v e n t i

do. La scelta del non deci-
dere per poter di volta in
volta cavalcare il cavallo
che si presume vincente,
non ha risolto il problema
politico di fondo, che si
può riassumere con la me-
tafora dei "tronni ealli nel
pollaio e troppìîatéhi fuo-
ri.dal pollaio". Mi dispiace
or non essere ilusclto a
r ealizzare alcune opere
importanti, come là ri-
strutturazione dell'ex mer-
cato, nonostante ci tro-
vassimo ormai in diritnrra
d'arrivo. Viene da pensare
che quelli che.og$ affer-
mano cne queil lnzlauva
era sbagliata, in futuro, se
saranno in grado di gover-
nare, la conslqereranno un
vero toccasana per la città.
In ogni caso, abbiamo fat-
to molto e molto bene. ed
è sotto gli occhi di rutti, al-
meno di quelli che voglio-
nO Veoefe).

La lettera del sindaco si
conclude con i ringrazia-
menti a chi lo ha sostenu-
to in questi anni, con un
particolare pensiero per il
suo vice ed amico Rober-
to Brezzo. Infine, Paolino
fa un accenno al prossimo
futuro. oE' assai improba-
bile che Vallecrosia possa
essere amministrata da
volti nuovi e non da me-
stieranti della politica. La
nostra città ha bisogno di
un ulteriore sviluppo, che
può venire solo da perso-
ne che vogliono dawero il
bene di tuttil.
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giorni di tempo previsti
ilalla legge pei eúentuali
ripensamenti sono tra-
scorsi e I'ormai ex primo

Da sinistra: Marco Prestileo e Silvano Croese

cittadino non è tornato
sulla sua decisione.

Prima di abbandonare la
poltrona, però, Paolino ha
riupito pef I'ultima la giun-
ta, composta oramai solo
dal suo irice Roberto Brez-
zo e dall'assessote ester-
no Marlena Rebora, per
adottare una deliberà di
intenti coù la quale desti-
nare I'avanzo di ammini-
strazione, che sarà gestito
dal Commissario Prlfetti-
zio. <La decisione di desti-
nare l'avanzo è stata presa
per dimostrare a tutli che
la mia gestione è stata sa-
na e assolutamente non
fallimentare.- Ha detto
Paolino. - Abbiamo il pa-
rere favorevole degli uffici
e dei Revisori delConti.
quindi sarà possibile, an-
cora per parecchi mesi,
proseguire nell'attuazio-
ne del nostro. program-
maÌ.

Limporto in questione è
di 358.000 euro. destinati

ai servizi sociali (118.000),
all' adeguamento dell'asilo
nido (46.000), alla manu-
tenzione del depuratore
(27.O00), ai contributi ad
enti e associazioni, com-
preso il tradizionale pran-
2o natalizio per gli anzia-
ni (17.500) e alle luminarie
natalizie (f 7.500). Inoltre,
attraverso variazioni di bi-
lancio, verrà finanziata la
nuova recinzione dei giar-
dini della scuola materna
(11.000) e la messa in si-
cuîezza e riutilizzazione
dell'auditorium dell'edifi -
cio scolastico (324.000).
Ma il sindaco dimissio-

nario non silimita aun ul-
timo atto amministrativo,
sia pure irnportante. La-
sciando il suo posto, vuo-
le far sapere a tutti i moti-
vi che lo hanno portato a

questa decisione, e lo fa
at t raverso una let tera
aperta che sarà distribuita
a tutti i cittadini. <Il mio
gesto giunge solo ora e
nonpnma, come îorse sa-
rebbe stato p i Ì r  conve-
niente, perché mi sono
sentito responsabile ver-
so quei cittadini che mi
haniro eletto alla caricaoiÌr
importante e chepensó di
aver contraccambiato con
correttezza, impegno, one-
stà e costanza>, si legge
nella lettera. <Inoltre do-
vevo rispetto anche a quel-
le forze politiche che mi
hanno sóstenuto in cam-
pagna elettorale, ma che
ora, nonostante le mie ri-
petute sollecitazioni, pre-
feriscono lasciare che la
situazione si logori senza
intervenire in alcun mo-

VALLECROSIA- Dopo le dimissioni del,sindaco Pao-
lino, si apre ufficialmiente a Vallecrosia la campagna
elettoralé per le elezioni, previste nella prossinia óri-
mavera, prèsumibilmente nel mcse di malgio. Perlave-
rità, le manowe erano già cominciate da tempo, tanto
che da alcunimesi era stata uffcializzatala candidatura
di Silvano Croese, del gruppoViviVallecrosia, che ha fat-
to parte dell'oppos2ione in questa legislatura.

La lista che sosterrà il suo nome, e che molti danno
già per sicuravincente, sarà formata, quasi certamen-
le,da molti dei candidati che già.lo avevano appoggla-
to la volta scorsa, a cui si dowebbero aggiungère alcu-
ni dei consiglieri che erano usciti dallafraggioranza di
Paolino. Il quale, come ha più volte conferrÈàto, non in-
tende ricandidarsi in alcun modo. Resta aperta , quin-
di, la questione relativa allo schieramentb di cui do-
webbero far parte il gruppo di Forza Italia che fa capo
a Marco Prestileo e eli indipendenti di NuovaVallecro-
sia. Non è trapelataàlcuna^indiscrezione circa ú nome
del candidató sindaco, ma sembra certo che si tratterà
di una figura nuova, una persona fino ad oggi fuori dai
giochi politici. Per quanto riguarda la sinistra, invece,
è in corso un dibattito interno tra una parte dei DS, ca-
peggiati dal consigliere uscente Grazianò Balbis, che vor-
rebbe allearsi con Croese, e le altre componenti del-
fUlivo, che non vedono di buon occhio un alleanza
con elementi dichiaratamente di centro-destra e che
premono per un candidato sindaco ed una lista indi-
pendenti, sotto la bandiera dell'Unione. L.B,

ll sindaco Emidio Paolino


