
Vallecrosia: primi nomi della lista 'Uniti per Vallecrosia'

Sono stati ufficializzati i primi nomi della lista ‘Uniti per Vallecrosia’ alle prossime 
elezioni amministrative che dovranno rinnovare il parlamentino della locale cittadina 
rivierasca. Nella lista del centro-sinistra che si richiama a L'Unione hanno aderito: 
Claudio Gibelli, pensionato di banca già segretario della locale sezione dei DS, 
Giampaolo Lanteri, insegnante indipendente, Paolo Francisco, addetto al commercio, 
già consigliere comunale indipendente, Giovanni Davì, laureando rappresentante dei 
Comunisti Italiani, Antonio Anastasio, commerciante, rappresentante di Rifondazione 
Comunista, Pierberto Ranise, funzionario sindacale, la Dott.sa Rossana Luccisano, 
rappresentante della Margherita. E' annunciata anche l'adesione dei socialisti de ‘La 
Rosa nel Pugno’.

Questa la dichiarazione del candidato alla poltrona di Sindaco, sostenuto dalla lista 
‘Uniti per Vallecrosia, Ferrero: “La Casa della Libertà – ha detto il candidato - alle 
elezioni politiche del 9 aprile ha ottenuto il 60%, e per le elezioni comunali si spacca. 
Come nel 2001. L’elettorato di centro-destra a Vallecrosia è rappresentato da diversi 
esponenti che votano concordemente per Forza Italia, ma che alle comunali non sono 
d’accordo su niente e dopo varie peregrinazioni da una parte all’altra, alla fine danno 
vita a due liste contrapposte contraddistinte più dai forti personalismi che dalla 
concretezza dei programmi. L’unico obiettivo è vincere ed occupare il potere, non 
importa cosa fare e come risolvere i problemi di Vallecrosia. Ottenuta la vittoria dopo 
un breve periodo emergono i personalismi e sulle scelte importanti come il Piano 
Regolatore tutto si paralizza. E’ già accaduto e questa è la prima causa del declino di 
Vallecrosia a periferia di Bordighera e Ventimiglia, anche se del declino della città si 
è cercato di incolpare di volta in volta i sindaci, prima Biancheri e poi Paolino. I 



sindaci non sono colpevoli ma vittime degli esasperati personalismi degli 
amministratori comunali. Da un ventennio sempre gli stessi esponenti del centro-
destra occupano il consiglio comunale e Vallecrosia è sempre più in crisi. Solo un 
rinnovamento della guida della città può imprimere quella sterzata necessaria per 
riportare Vallecrosia sulla via del progresso e interrompere il declino. Il progetto della 
lista ‘Uniti per Vallecrosia’ e il programma presentato dal dr. Ferrero sono l’ultima 
occasione per dare alla città quel futuro di progresso che si merita”. 
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