
Haddio di Ravera alla politica
almpossibile il cambiamentor
VALLECROSIA

VALLECROsIA: LA GIUNTA CROESE E' CRIIICATA DALLO SDI-ROSA NEL PUGNO

Dopo il flop elettorale, con soÌ
tdtó 54 voti nella lista virceDte
del cddidato sindaco Sitwllo
ftoese, e dopo le poleDiche con
il pùtjto cbe lo appoggiava, na
sotanro aue elezroDr prcvúcra-
li. sbatte la Dorta e lascia lo
sdi Rasa nel prrgno. L'impretrdi-
tore ?iedrancescó Ravem, 34
anni, fa una lunga dflessione sùi
Iimiri deÌ centrc-sinistra neÌl
estr€mo PoDeDte: (Un fallimer
to. 11 gmeruso contribùio di
glovùe mPegnaro e sc0emro
ú pnirca pemoDa rrcr sorÉno e
staio totarmerte Enorato, ma
perfino .snobbato. e osteggiato
pró.p-no da par.le cu quet geruclr
cu dovfebDe essere deùúoato
il compito pdncipale di stimola-
re la crescita di conseDso, spe-
ciaÌmentsta i giova! . Intar
to, 10 Sdi-Rosa nel pusrio.oitìca
la spartizione del potm dela
Duova magg1oloza, e se €pren
de sopraltutto con la lìsta vìvi

Ravem. Ecco I'malisi poÌitica
dell'im enalitorc che. Doclli an
ni fa, eia stato cùdidàto eche
Der iÌ larlmento e Derle Resro_
ia1i. (In quelle occdiori cotse
sùn dsuLati aÌ.di 1à delle più
rcsee prevrsroo, ar conLlao
deÌl esiio delta mia uliiDa espe-
rienza elettorale. Una Ìettura
attenta e sercna dei fatti induce
a riteDere che le msioni del
dsultato debbano essere ricerca-
te i! un contesto ampio, di
resÈiro se non nazionalè certa-
meite resionaler. continua: (Do'
po jl passaggio di consegùe Lla ta
oiunta Biasotti e ruella Bùla-
úo il poporo súe; specje queuo
Donentino, siiUuse di viverè ma
;tagione di iDDovamento. Per
conúo, noD solo a iuti oggÌ non e
stato miniúamente aweÌ'trto un
sia !u teDue cambidento di
rotta, ma lo stato di desolato
albandono della nosira PrcYin"
cia al prcpdo destino seúbra
Derflno cresciuto). aavera pdla
ài nfaÌlimento di un modo dì fare
politica che continua ad essere

DmDnó di cefta paJte della tliri
èeùa potitica di si0stra, che è
in turro e per tutto conh€ua a
ruella del cenLrc destm, cotrlae
iravante di avere la Fetesa di
èsserle cultumÌmetrte superio-
re). ADcorar (A fùe Ie spese di
qnesta classe Politica non soDo
s_oto io, roa tutti co1orc che
vrvoao e oDermo jo u!teriLolio
daì quale Genova e teribjlmen_

Sdr-Rosa nel pù84o. Il sege
rdìo Donato BasiÌii cntìca Ìe
scelte fètte ilalla !]aggjorùza:
(c'è stata ùa sp tlziotre di
Èoterc. e la Darre del leone I'ha
iatta Vivi Vallecrcsia con sinda-
co, vice, assesson ai Lavori pùb-
blici, Urbanistica, Presidente e
vice der consislio, u assessora
to ad ogù €stremita della coali
zione uo al centrc destla e uro
ai Ds. ?er svokerc 'bene un
incdico a nosho parerè u asses-
soratobastae avanza: .ome PuÒ
un assessore occupdsi bene di
tuisúo, dr comúercio e qnctìe
dimanifestazioDi?D. Idbo.l


