
Elezioni Vallecrosia: La Margherita interviene nel dibattito

“La gente si sta stufando. L'elettorato di centro-sinistra di Vallecrosia pone 
una semplice domanda: coloro che pur appartenenti e/o simpatizzanti del 
centro-sinistra per qualsivoglia ragione non vogliono o non possono allearsi 
con Vivi Vallecrosia e che senza sforzo e con serenità trovano accordo su un 
progetto politico e un programma semplice, serio e responsabile hanno il 
diritto di presentarsi al giudizio dell'elettorato o no?”. E’ questa la domanda 
che si pone Giuseppe Fiorucci della Margherita di Vallecrosia partecipando al 
dibattito di questi giorni sulle prossime elezioni amministrative di Vallecrosia. 
E in supporto interviene anche il coordinatore provinciale de La Margherita, 
Paolo Rusconi.

“Il tentativo frenetico dei DS di Vallecrosia – dice Rusconi -, supportati da 
tutto il partito del comprensorio intemelio, di addivenire ad un accordo con 
esponenti di spicco del centro destra per una lista comune alle prossime 
amministrative ha prodotto, nei giorni scorsi, attacchi virulenti alla Margherita. 
Tali attacchi sono ingiustificati ed inaccettabili.

La Margherita ha sempre perseguito la ricerca di una soluzione unitaria che 
coinvolgesse tutte le forze dell’Unione e fosse aperta a contributi di 
espressioni autenticamente indipendenti della società civile e delle varie 
realtà economiche e sociali di Vallecrosia. La Margherita, in coerenza con la 
propria scelta di campo, non è disponibile ad appoggiare la candidatura a 
sindaco di un membro di rilievo di un partito del campo avversario né lasciarsi 
coinvolgere in ‘pastrocchi’ di confusa connotazione politica e di indefinita 
prospettiva programmatica che non sarebbero capiti dall’elettorato di centro 
sinistra.



In merito all’asserita volontà di rottura addebitata alla Margherita in relazione 
all’indicazione del dottor Ferrero come candidato sindaco è forse il caso di 
precisare che si è trattato solamente di una proposta informale che non ha 
mai avuto caratteri ultimativi. Sulla candidatura a sindaco la Margherita è 
aperta, quindi, ad ogni più ampio confronto. Siamo convinti che all’interno 
della Coalizione dell’Unione la posizione della Margherita non sia affatto 
causa di isolamento ma che anzi goda della simpatia di tutto l’elettorato di 
riferimento. La Margherita – conclude Paolo Rusconi - quindi si adopererà 
per un recupero dello spirito unitario nell’ambito dell’Unione e, a 
dimostrazione della sua disponibilità a valutare fatti nuovi che si venissero a 
determinare, guarda con curiosità ed interesse alla proposta, considerata 
nella sua totale integralità, dello SDI che potrebbe configurare un 
ribaltamento apprezzabile nell’impostazione della futura vicenda politico-
amministrativa vallecrosina”.
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