
A Biasi (vice) I'urbanistica. Balbis si occuperà del centro storico. Due donne: turismo alla

Fatto il "governo" di Croese
Il nuovo sindaco taglia un assessore e riduce gli stipendi del20%

Vall€crosia. Il gover-
no aumenta Ici e kpef)
E i l  s indaco S' lvano
croese, con tutti i suoi
assessorì, si dimindsce
lo stipendio del 20%
Non solo. Nomina aI]-
che un collega di giun-
ta in meno perrisana_
re le casse del Palazzo .

Il Drimo cittadino ha
già mo-strato il Pugno

dl rerto conuo
I'impresa che si sta

oicupando del
npasclmento
dell'arenile

si sta occupÀndo del
ripasdmento delìare
niìe I lavori efano lel
ni (la passata ammr
nistrazione non aveva
proweduto ad apPal-
tare il secondo lotto
dellinteruento) e do-
vevano f l  p !  endere
solo il 15 luglio.

(llna follia con I'aF
rivo imminente dellaE così gli assessoi da

ser s.endono a clnalue,
Dalle parcle ai frtti. {Loese, che già

nel suo Drosrammd elettorale aveva
Dr?vr3to Ai drre un immaSrne divers,
de ll amminisrazione ron] u na le risPefto
a qùella €he i cittadini banno visto fino
. reri, non ha perso tempo b suagrunta
na ercso qià fofma. Vice sindaco non-
.he assessore allurbanBtica, è stato no
milìato Amando Eiasi Teodoro Turo-
ne si occùperà di lavori pubblici, cian'
fraùco Perett i  ( tut t i  e tre
rappresentanti di "Vivi Valledosia") ha
ottenuto I'assessoÉto al serulzl socra[
Lùciana Rondelti (An) è il Dúovo asses-
sore al turismo e commercio. Prcsiclente
del consislio comúnale? fawocato Ro-
berta Politi, Fr, fìglia dellex sindaco
{Der ben rrc volte) Roberto Polúi'- 

A Graziano Balbis. diessino, è toccato
I'incarico di occuparsi da assessore del
centro storico e {iella pfotezione civile-
E da lunedì tutti al lavoro, anche se iì
siDdaco Silvano Croese ha già mostrato
il pugno di ferro contro limpresa che

siasione efiva - sbotta Crcese - Ho in-
co;trato iutti i gestorj degii stabilimenti
balneari e ia ditta interessata che sl e
mostrata disponibile. I lavori andnnno
avanti rapid:mente. Li mia glunta? Non
siamo qua per gli Inca chi o lo stipeî-
dio. ma voqliamo dare una svolta alla
.inà Un lavoro dimcihssimo da affion
taLe visto lo stallo degli anni scorsi Qui
cè da dcominciarc daccapo. turtropPo
l'lci è stata aumentata non per nosrra
volontà. Ci sembrava assurdo,rn un mo-
mento dr "magla economica" com€
questo, mznten€re gh stlpendl elevàIì
riei nostli Dredeceslorì. Una presa rn
siro per r clftadrni. Da qur lè decisione
ór taÀlrare i nortri stipendi del 20%'.

c6ese ha distriburto anche l, delesa
alla cùltura a Rocco Giacobbe, all'ane
do urbano ed al verde pubblico a Nelsa
a€rtucci. alle associazioni a Pier Luigi
conîe. Vittorio Urciuoli, invece, safà il
caDoqruDpo di 'Vivi Vrllecrcsià'' torerkÍm Demel'

ll neosindaco Silvano Crcese si è gjà fimboccato le manrcne


