
Lu|Gt BRuzzoNE SCONTRO IN CONSIGTIO IL PIANO TUTIO DA RIFARE

<l soldi degli anziani
al Puo. Ed è polenica

E'stato un conriglio comunale molto toso. a d€stra ilconsigliere di'îinoranza MAKo
Pr€stilco di Fona ltalla ó6 ha sferr.to p.sanri acorse .ontro l'amnlnistrazione

noi coúeremo aÌìa Cor-
te dei Conti,,. Tla i prov'
vedimenti Diù importan-
ti decisi dalìa maglioran-
za cl sono lo $anzlamen-
to di 83.000 euro per un
nllovo lncafl co pror€sslo-
naìe pcr redigcre il Puc;
70.000 enro pof r ìanu-
tenzionc st l'1ìor difúria del
palazzo comt{nale e
45.ooo curo por l 'acqui-
sto di  arfedi  e al trczzalu-
rc per gl inf l ic i .  Uecisala
p r o r e s l a . d l  r n r r a i n D r  l
gruppi d '  ùppo\ lzrone.
.hc h.nno conlestr to le
s c e l t e ,  p r o p o n e n d o
emendamenli puntual-
menterespjntidail mats-
qioranzî, "Noi cltedicmo
òhe venqano destinatj più
soldi alle oDere sociali,
piuîîosto ch"e. jmpegnarli
per un rncanco utoanr-
sùco pet lt quale cr sr po-
rreb6e sert i re del dìr i -
eente dell ufficio eia in
forza al Comune. - lfa det-
to Enrico Feùero, di "Uni-

1i per Vall€crosia. ' Oc-
corre anche unmagSlore
r m p e q n o  p e r  l a  m a n u -
ten;io-ne dólÌe strade e per
le attività cuhurali',. Ana-
loea ld posizione dj PIe-
stileo, che ha rincaralo la
dose. (B' lidicoÌo preve-
dere solo 6.500 euro in fa-
vore degli anziani e im-
pegnard cosl tanti soldi
per r istrul turar€ un rm-
inobile che non è nem
meno di prcpdetà deÌ Co'
mune. - Ha dichiamto Pre-
stileo. - Da domani sar€-
mo aùtorizzali a dire ai
cittadini di Vallesosia ch€
a questa maggroranza gli
anzram non rnteressano
af{attor. Scontata Ìa rea-
zione della maggioranza,
che ha difeso le sue scel-
te, jmpegnandosi ad af-
ftontaie imolti probLemì
irrisolti con il bilancio del

V.ILECROSIA - La du-
nione del Consiglio Co-
mùnale di Valleciosia di
mercoledì sera si è tra
sformata in una sedula-
f iume, del la durala di
qùasÌ crnque ore, a caùsa
di una lunea s€rie di ec-
cezioni prócedurali, ri
chieste di sospensione e
scontri verbalì. Il plinci-
pale motivo del conten-
i l€re è stato, secondo i
gruppi di miqoranza, la
scoÌrett€zza climostrata
dall'ammir)lstrazìone nel
l'inserire all'ordine del
giorno alcuni argomenti
che non erano statr prc-
r :edentemente dibattLrt i
in conferenza dei capi-
gfùppo,-DóÈo 

Iunghr discurqio
ni e prote$e d:ì piìrtcdei
pL.lrripi "Vallecroìia Libe-
iJ c "Unilr DerVallecro-
sia", il consislio è tìnal-
m enle riuscito ad affron-
lare i l  pr incipale argo'
menÎo ln proqfaÌìma,
l assestamenlo-dr bilan-
cio con destinazione del-
l'avanzo di amministra-
zione, Si trattava, in so-
staiza, di decider€ come
spendere cjrca 300.000
euro ar€nzat oal plece-
dente €sercizio. fuiche in
questo caso i  due gruppi
dr oDDosolone nanno oe-
nùÌ iaiato i l  comporta-
mento della maggioran
za, cne non ba mlerpel-
lato le mÌnolanze per
ascoltare i loro suggeri-
menti o Der motivare l€
de_cisioniprese. .(La praoca, cosÌ come e
stata pr€sentata, non 11
spettà i regolamenti vi-
genù Ìn matena oÌ con-
iabi l i ta- '  Ha affermato
Marco Prestileo, capo-
guppodi VaiiecrcsjriLj
beral - Per questo motilo

VARIAIIITE PER IL MUSEO DELI,.A CANZOIIIE

Obiettivo: regolarizzare le strutture esistenti
VALLECROSIA- Oltre al'assestamento di bilancio e all'avanzo di amministrazrone,

il Consislio Comunale di Vallecrosia ha deliberato, mercoledì scorso, di prender€
ano dellé conclu\ioni deUaConlerenza deiServizi perinlervenúe a 6oslegno dclMu-
seo del la Caruonc t tal iana. Si rrdl la,  in $slanza, dìal l rrare una varianle al  PianoRe'
solarore Der Dermerlere direeolar izzare le opere gia esislenú che ocpi lano h slrut
irra creaia dal comoianro Lrio lriDodi e diaoraila dei neces5ari servLi, come un
oarchcesio. ner renderla aeibile e lriribiie da paíedi tulij. Arche qÙ non tono man-
èare lc6ókiì ic l ìe,  anche ie tul l i  i ronsiquei i  haîno dichiaralo di  e\ \ ' re favorevo-
L rlla oialica.ln DaÌticolare c e srato I in-iervento diSalvalore Amelia, di 'Vdllecro-

sia Litiera . il ouaìc ha ricordaro che la Das<ala ammini.trazione aveva gia affion-
raro IaJqomedro eche, in quell occasione. Craziano Balbjs. allora all opposizjone
e oeei^ise\sore alCenrro 5lor i .o,  aveva dirhiaralo di  non e\sere d ac.ordo a con
cpdàeuna)imi le taci i i rar ionead un pr iwlo. Balbis.  dal  canlosuo.ha repì icato che
la sirudzione è rdmbiara e che oqqi e\ i \ te la di \ponibj l i rà da pade degl ieredidiTr i-
Dodi a sono\cri\ ere unaconveniione con ii Comune per aprire il Musèo dlprrbbli.o
à ha r i .ordaro che la Regione ha preannun( idro un 6naruiamento di  300.000 euro
per i l  compleramento dèl l  opera. L.B.


