
Vallecrosia: Dr. Ferrero candidato ufficialmente a Sindaco

Prende corpo a Vallecrosia la proposta del 'Comitato Cittadini de L'Unione 
per Prodi' per presentare una lista alle prossime elezioni amministrative di 
Vallecrosia. Gli aderenti, come evidenziato in un comunicato inviato alle 
redazioni, sono principalmente elettori non iscritti ai partiti, ma che si 
riconoscono negli ideali di onestà, trasparenza e dovere civico.

"Aspiriamo a proporre alla cittadinanza - è scritto nel comunicato - un 
cambiamento nel modo di amministrare che ha portato Vallecrosia ad essere 
la periferia di Bordighera e Ventimiglia e non ne ha valorizzato le sue 
peculiarità. Il Comitato ha deciso, all’unanimità, di candidare sindaco il dr. 
Ferrero, il quale si è reso disponibile spinto dalla volontà e dall'entusiasmo 
dei convenuti". 

“Cambiare Vallecrosia, porre fine alla sua continua e lenta decadenza è un 
compito difficile ma stimolante – ha dichiarato Ferrero -. Ci siamo già messi al 
lavoro per approntare un programma semplice, ma dettagliato, che metta al 
centro le esigenze dei cittadini, in particolare di quelli più deboli, la cultura e 
la scuola. A Vallecrosia hanno studiato intere generazioni di ragazzi e di 
ragazze provenienti da tutta la provincia e trascorso le vacanze estive 
centinaia di giovani. Riprendiamo questa caratteristica”. 

Insieme con il dottor Ferrero si sono ritrovati a condividere gli stessi propositi, 
alcuni componenti della lista de L'Ulivo del 2001, quali: Biancamaria Aprosio, 
Claudio Gibelli, il Prof. Gian Paolo Lanteri e l'ex consigliere comunale Paolo 
Francisco. 



Giuseppe Fiorucci, della Margherita di Vallecrosia, ha espresso la sua 
soddisfazione: “Sono contento che sia stata accolta con favore la proposta 
della candidatura del dr. Ferrero - ha detto Fiorucci - e sono ancora più 
contento dell'adesione al Comitato di tanti elettori di centro-sinistra non iscritti 
ai partiti, così sarà definitivamente chiaro che NON è una lista de La 
Margherita. Intravedo lo stesso entusiasmo di tanti anni fa: la voglia di 'fare' 
qualcosa per la città, più che la voglia di essere al potere".

“Finalmente una lista che parlerà in consiglio comunale - ha detto Tonino 
Anastasio di Rifondazione Comunista - anche di scuole, di case in affitto che 
non si trovano, di sviluppo compatibile e di tutti quei problemi sociali dei quali 
in questi anni nella amministrazione comunale si è avvertito solo un 
assordante silenzio”.

Carlo Alessi

Giovedì 09 Febbraio 2006 ore 10:50


