
Vallecrosia: un altro sondaggio, in testa c'è Croese

La lista ‘Vivi Vallecrosia’ che sostiene la candidature di Silvano Croese alla carica di Sindaco, alle 
prossime  elezioni  amministrative  della  cittadina  rivierasca,  informa  di  aver  commissionato  un 
proprio sondaggio alla ditta ‘Ad Hoc 100’ di Borgosesia (in provincia di Vercelli). “I dati sono 
diametralmente  opposti  –  scrive  la  lista  ‘Vivi  Vallecrosia’  –  a  quella  della  Rdv  di  Torino  e 
pubblicati dal vostro giornale. Non volevamo comunicare i dati del sondaggio, visto che doveva 
essere ad uso interno. Ma, dopo aver visto pubblicato quello della Rdv, ci sentiamo in dovere di 
farlo”.  E’  stato  chiesto  ad  un  campione  di  1.200 persone,  la  loro  preferenza  nei  confronti  dei 
candidati: Enrico Ferrero (lista ‘Uniti per Vallecrosia’), Silvano Croese (lista ‘Vivi Vallecrosia’) e 
Marco Prestileo (lista ‘Vallecrosia Libera’) oltre ad un gradimento dei candidati nelle liste. Questi i 
dati  ottenuti  dal  sondaggio  per  il  gradimento  del  Sindaco:

Silvano  Croese  (‘Vivi  Vallecrosia’)  –  46%
Marco  Prestileo  (‘Vallecrosia  Libera’)  –  33%
Enrico  Ferrero  (‘Uniti  per  Vallecrosia’)  –  21%

La  differenza  di  circa  13  punti,  evidenzia  l’azienda  che  ha  curato  il  sondaggio,  sarebbe  da 
accreditare alla funzione delle domande poste ai cittadini, a favore di Croese, per la trasparenza 
amministrativa, l’onesta e la serietà del candidato, secondo gli elettori. Dal sondaggio emerge che, 
se si amplia la volontà di voto al gradimento della lista, compresi i candidati consiglieri, emerge 
questo  dato:

Silvano  Croese  (‘Vivi  Vallecrosia’)  –  49%
Enrico  Ferrero  (‘Uniti  per  Vallecrosia’)  –  26%
Marco  Prestileo  (‘Vallecrosia  Libera’)  –  21%

Questo dato, evidenza sempre l’azienda ‘Ad Hoc 100’, è derivato dal fatto che le liste di Silvano 
Croese  e  di  Enrico  Ferrero,  sono  in  gran  parte  rinnovate  mentre  quella  di  Prestileo  sarebbe 
composta da candidati che, nella precedente amministrazione, hanno portato alle dimissioni l’ex 
Sindaco Paolino.
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