
Vallecrosia: i Ds intemeli chiedono un'analisi politica

“E’ una scelta fortemente irresponsabile che mira unicamente all’affermazione, sugli 
organi di stampa, di un movimento politico che mira alla propria visibilità e non a un 
serio progetto condiviso da tutte le forze dell’Unione. Sia chiaro che i DS non hanno 
ancora adottato alcuna decisione in che modo presentarsi alle elezioni comunali di 
Vallecrosia; è chiaro che questa posizione assurda che la margherita vuole portare 
avanti solamente sugli organi di informazione non è produttiva e pregiudica seriamente 
un possibile coinvolgimento dei Democratici di Sinistra in un progetto di lista unitaria”. 
Questi il duro commento dei segretari del comprensorio intemelia dei Ds: Giobatta 
Beglia di Camporosso, Sergio Marcenaro di Vallecrosia, Giancarlo Ghirri di Ventimiglia 
e Corrado Ramella di Bordighera al sostenimento della candidatura di Enrico Ferrero 
alla carica di Sindaco, alle prossime elezioni amministrative. “E’ ora che alcuni 
esponenti della Margherita – prosegue il comunicato unitario - si rendano conto di 
quello che ci chiedono i cittadini e di cosa è importante per risanare e rilanciare il 
Comune di Vallecrosia. Serve una proposta seria che coinvolge la popolazione e che la 
renda al centro dell’attività amministrativa. Siamo convinti che i vallecrosini siano più 
propensi ad uno schieramento il più aperto possibile, con un candidato forte con un 
programma serio e discusso nei particolari che veda un inversione netta di Vallecrosia; 
non servono le solite liste di partito che mirano più ad una soddisfazione di ambizioni 
personali che non a un vero cambiamento. Riteniamo che il dott. Ferrero sia una 
risorsa per il centro sinistra che dovrebbe essere valorizzata all’interno di una lista 
credibile, portando così il suo prezioso contributo dai banchi della maggioranza”. Gli 
esponenti dei Ds hanno chiesto un’approfondita analisi politica interna al centro sinistra 
che chiudi questo capitolo in modo definitivo.
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