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VALLBCROSIA - Non
accenna a sopirsi, aval-
lecrosia, la polemica che
coffrappone ra maSglo
lanza guroala oal sLnda-
co SiÌvano Croese ai
gruppi dirìinorarza, ch€
non peloono occasrone
perslerrare allacchi an-che 

molto duÌj. I qruDpo
di centro-sinistrf "Ilni
perVallecrosia, compo-
ato da Enrico Ferrerb e
Paolo Fmncisco, torna al-
la carica suuno degli ar-
gomenrr cne îengono
Danco oa m€sr,  cne I t-
euarda i ì  Puc, f ldoftaîo
alalla preced en t€ ammj-
nlslrztaone e nevocam tJÉr
mil le polemiche dal la
nuovamaggioranza,
"UODbramo nconosce-

re che I'assessore ai La"
vori Pubblici Teodoro TU-
rone haaccolto la no6ta
richiesta di insedre nel
Piano Triennale del le
opere Dubbl iche uno
sfanziainento di 500.000
euÌo per dotare tutti qli
edificì Dubblici di Da-n -
nelli solari per lapròdù-
zione di entrgia èlettd"
ca.- Esordiscono i consi-
gÌied di minoranza. - Per
conúo crcnr€cuamo per-
ché I assessore all'Iliha-
nistica Armando Biasi
continui a non volerci
ascoltaÌe.quando propo-
nlamo or non spendefe
100.000 euro pei afiida-
re un incarico esferno
per modificare il Puc, vi-
sto che_si potrebbe inca-
ncare (rrquesto comDlto
il di senl€ dell'Ufficio
lecmco. uawero Srasr
ritiene, come ha detto in
consiglio co munale, che
rl orIlSente non e m gm-
oo or occu pa rsenela.

Molto piìr veemente

I'attacco po.rtato dall'al-
uo gruDDo cu firnorarìz:r,'Val leòrosia Libera' ,  di
cui fanno patte Marco
PrestiÌeo, Sàh?torc Ame-
lia e Fabio Perri, i quaÌi
accusano apeftamenle
ra maSgroranza (11 lnca-
pacrra.
-Nessuna pro$arnma

zlone, nessuna rcea, nes-
sun fatto, sanìo solo d-
prendere pror.vedimenti
gjà proeettati da noi o
demolire quello che era
stato farto jn preceden
za.- Affermanó icompo-
nenú oer gruppo { mL-
noranza. - Per esempio,

hanno deciso di modifi-
cate la convenzione con
i proDdetad dell'ex ho-
te_l lniperc, ch€ Drevede-
va,tra-l'aÌtro, iri cambio
della possibi[ta di tra-
sfbmaÌe Ia vecchia sftlt-
tura alberghiera in ull
edificio residenziale, di
realizzarc iI marciapiede
lungo viaJ'Maggó, jn-
oispensaDre per pel-
mertefe or raggru ngere
runSomare senza r$cn1,
e ú oe$rnarc rn€ce quel
fondi per iavori  in via
don Bósco. Questo im-
pedirà di realizzaÌe ìrn'o-
pela utile alÌa collettività,

forse. per pr iv i legiarc
quarcne Lnreressepartr-

Mal a ftacco del eruppo"Val lecrosia Libèra^ va
olte, arrivando ad inte-
ressare anche la situa-
zione pairimoniale dei
compdnenti della mag-
gromnza,

(Chiediamo che eÌi as-
sessori e i consiplieii ien-
dano pubbliclie le toro
dichiaraz ioni dei redditi,
per dare assoluta traspa-
ienza alÌa vita Dolitica
cittadina. VoSliàmo.sa-
perc su cosa Dasanol lo-
ro guaqagnl quesaì sÌ-

gnori . Pronta la r€plica
óel vicesindaco, roiché
assessore all'urbanistica,
Armando Biasi.

"Per quello rhe riquar
da I incìr ico dei Pui,  in-
vito i consielieri di Uniti
per Vallecròsia di verifi -
carc oene le cose, prrma
di fare ceÍe afiermzz io-
ni.Io non ho detto che il
dirigente dell'Uffr cio r€c-
nico non ha le caDacità
di occupa$i del Púc, ma
che non ne ha la possj-
bi j i ta,  data la molddi la-
voro che deve sià svol-
eere.- Afferma Bíasi. - Per
il resto, devodùeche non
midsulta affatto che sia
stata prcsa una decisione
comé quella di modifi-
care la conv€nzione del -
I'ex hotel Impero. Fare
certe a.ffermtioni è co-
me sparare nel mucchio
speràndo d i cogl iere jl se.-
gno, La nostra al trvrta
amministmtiva, inoltre,
sara qiudicata dai citta-
dini, òhe di&nno se a\,Te-
mo fatto bene. Intanto,
il Tal ha già respinto una
delle riclìieste di Valle-
crosiaLibera úzualdo la
revoca del Pua, dimo-
slrando, semmai, che la
calti\,a Drogmmmazione
eraoueì lafatta inDrece-
denzì. lnfi[e, la qiestio-
ne che riguarda I rcddi-
to dej coirsiglieri e degli
assessorr e Îotalm€nte
fuori luoso. Non abbia-
mo nullida nasconde-
re, viviamo deÌ nostro la-
voro e tutto quello che
dobbiamo farée chefac-
ciamo èrispettare le leg-
qi, anche in mareria fi
lcale, Comunque, sevo-
gliono la mialichiara-
zione dei redditi, non
hanno che da chiederÌa
aBI uffìci dell'Agenzia
d€lle Entrate'.

LurGr ERUzzoNE
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<<E' uno sperpero
di 100mila euroD

Da slhbtr. il consigllsrG .omunalo di opposlzion€, M€fto Prestll6o dol gruppo ,.Vallo-
.|!óla Lllret "; Enrico F€rr€ro di "Unltl por Valle(rocia € it vicssihda.o Armando 8la3l.
Anaora una volta, il Piano Urbanistlco (omuhalè sosaaa In du€ I'ammlnkirarlohó. la
vi.snda aisumo toni sehpre più polsmicl


