
:",ìì{]: i$ *I:.I, CùIVsI6I.I(} CON 1 1 VOTI DELLA MAGGIORANZA E LASTENSIONE DTI DÙE CONSIGTIERDEL GRUPPO DI ENRICO FERRERO

E Vallecrosia' cancella Cllil
Il sinclaco: "Lo volevano anche Rr:gione e Provincia. la città era bloccatao
DanÌela Borghi
VALLECROSIA

cóúc prcvisto e annunciaro,
la nuova ^4ministrazione
cÌoesc ha Ìevocato iÌ Piano
Urbanistico Comunal€. L'aÌ-
tra se!a, con ll voti della
maggioraDza o ]'astensione
d.,i dÙi consislieri del glup-
Io ,li Itùr ) Ferrero, si è
t,ro(x!l!Lt.o aÌÌa revoca del
hÌo Spjefr il vicesindaco
Anandó Lliasi: (D'aÌtronde,
(:' .ra star.o riìr volte lichi€-
s lo d i r  Rcl l ionc e Provinc ia,
l )cr rù(n iv j  (U carenza nonna-
l iva,  u lbîn is t i r ia  e docunren,
laleD. L'AÌrrninistrazion€,
.onì)osta (lalla lista mista
Vivi V llirÌosia, con esDoi
ncrti di Ar e Ds, ha ouiidi
íancollal,) il Puc chè era
stntj rìdo1.rlr.o, noÌ luslio dol
2r)04,  dal l  . , l lora Riunla qur-
( l i r i ,1 , ,1s i rdùco Ei id io P-  n-
lj)ro. Assnùrse il sindaco: (Ri:
rcnrrùo cllq, in fltesto mo-
do, si sia eli Diinax.i ùnàùùri"
l') vcssazione psr i cittadini.
Il sovrapDÒrsi dei dùe stÌu-
Dìonti urLdnistici, il Puc e il
PrB,  ha b loccato quasi  d€l
tuttola citîà e I'eclihz ia prj va-
ta, non Dermette4do ai Dro-
prjèta dL piccoli appeizs-

u abilazio Ìe lamiliare).
Iì sindaco Biasi ricorda

che h conr0stara delib€m d€l
lu8Ìio 2004 aveva avuto co-
ùc ùnico fisrÌltato politico
I  i  s l i l . , \ i  , , .  L le l ld  mae8io

Il vicesindaco è soddisfat-
to Ier I astPnsione del grup-
po Udjri per vauocmsia: !In
questo modo si è climostratb
aperto e sincero al confronto
eha otienuto la nostra dispo-
ùibilità alla collaborazioú,.

Non si è îatta attendere Ìa
f',rnjca .li salvalóre AneÌia,

buonor sono stati soltanlo

Il sesetado detla Rosa nel
pugnoi Donato BasiÌii, ag-
grunge: <Se al úomento del
voto erano al corr€nte di
quanto sarebbe accaduto, gli
aDÌrant) oIa sr mentano gue-
sto tipo di Mministmzióne
Se così non è, si facciano
sentire: li invitiano a chiede,
re chiaÌimenti da chi hanno
sostenuto nel  per jodo eÌerr0,

(speriamo che finalm€nle
quaicuno rcaìizzi pr_o8err j po-
sÌuvl p€r Dene ct6[a comu-
nita, trasfonnando Vallecro-
sia in città progredita, ruristi-
ca è ncettiva, con un occhÍo
diriauardo ai Droblemr socia-
li, afle famreliè e nei confron-
ti di chi no-n arriva alla fin€
del m€se), aggiung€ non s€n-

La Rosanel pugno è molto
critica nei confionti della
nuova Ammtnistmzion€ co-
munale retta dal sindaco Bia-
si: ((Anche perché _Ali st€ssi
cne govemano acresso, un
minestrone politico, sono sta-
ti al soverno o all'opposizio-
ne, condizionando tutto e
lulti, da circa v€nt'anni).

ALTRA PROPOSTA SULLA SANITÀ: IL PUNTO SUITAVORIALSI;

Un'immasire del cenko di valtecrosta: f cohsistio co;uh.te ttatra sera rra revocaio i lúc

Scullino: dporstare il Seii '
nell'ospedale Santo Spiritol
VENTIMIGÙA

ll Scn dev€ esserc spostato ncll'
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