
Vallecrosia: Marco Prestileo risponde a Marcenaro e Basili

Il portavoce di 'Vallecrosia libera', Marco Prestileo, risponde in un 
comunicato alle dichiarazioni rilasciate dai segretari di sezione 
dei Ds e 'Sdi-Rosa nel Pugno', Sergio Marcenaro e Donato Basili 
che, scrive Prestileo "Nel tentativo di giustificare l’avvio del tavolo 
delle trattative con la lista 'Vivi Vallecrosia' capeggiata dal dott. 
Silvano Croese (ex UDC) avevano dichiarato di voler lavorare ad 
una lista di rinnovamento alternativa allo strapotere ed 
all’arroganza della Casa delle libertà, tacciando anche i vertici 
provinciali del centro-destra di essere 'padroni della provincia'.

Non mi meravigliano le dichiarazioni di Sergio Marcenaro e 
Donato Basili - prosegue Prestileo - che, in quanto rappresentanti 
di due partiti della sinistra, cercano di sviare l’attenzione dei 
cittadini, prendendosela con il Centro-Destra, anziché dire quali 
sono i veri motivi per cui vogliono andare con 'Vivi Vallecrosia', 
piuttosto che con movimenti ideologicamente a loro più affini, 
quali la Margherita e gli altri partiti di sinistra. Quello che mi 
stupisce invece è il silenzio dei rappresentanti di 'Vivi Vallecrosia' 
– continua Prestileo - che accettano passivamente i roboanti 
proclami accusatori dei nuovi alleati. I cittadini di Vallecrosia 
hanno il diritto però di sapere con chiarezza cosa ne pensano 
degli esponenti provinciali del Centro-Destra il dott. Silvano 
Croese e i suoi principali gregari e supporters, visto che ancora 
alle ultime elezioni regionali del 2005 invitavano a votare per i 
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partiti della Casa delle Libertà! Anche Silvano Croese, Armando 
Biasi, Enzo Accardi, ecc. sono contro il Centro Destra? Hanno 
cambiato idea? Se così fosse è assolutamente legittimo farlo; 
solo i cretini non cambiano mai opinione, ma dovrebbero dirlo 
con chiarezza ai cittadini e non solo a loro! Non voglio 
assolutamente alzare i toni della campagna elettorale -prosegue 
Prestileo - mi sembra però giusto parlare con chiarezza e sapere 
da che parte si colloca ogni candidato, abbiamo capito che il 
Dott. Enrico Ferrero è con il Centro Sinistra, io sono con il Centro 
Destra e ritengo che anche 'Vallecrosia libera' debba 
rappresentare gli ideali cristiani, di libertà e democrazia propri del 
centro destra. Ci manca solo di sapere - termina Prestileo - se il 
Dott. Silvano Croese e la sua lista 'Vivi Vallecrosia' sono a 
sinistra con Sergio Marcenaro e Donato Basili oppure non sono 
né carne, né pesce. Una lista civica non deve servire per tentare 
di fare i furbi e prendere i voti sia da destra che da sinistra, ma 
solo per consentire ai candidati indipendenti di avere una loro 
collocazione senza dovere prendere necessariamente un tessera 
di partito; ma gli ideali devono essere condivisi e quelli di sinistra 
sono profondamente diversi da quelli di centro destra".
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