
VALLECROSIA

Piùsoldi
allaRt
maanche

Dopo la óùùffa) di lunedl se-
ra, e î cofteguente rinvio, ierì
si è slDlto .egolamenb n Con-
siglio comunale di Valtecm-
sia. Tutte le pratiche aÌl'ordi
ae del aioúo sono state esau-
rite e apploÉte in dùe ore.
Per il prcblema dela scelta
sul tutùo deÌ catasto, Valle-
crosia ha deciso di linardar-
la, come concede la less€.

E' stata anche approvata
la convenzione con la Riviera
hasporti, rilahtaDdo il con-
hibuto del Comune causato
dall'infl azione. Cogliendo l'oc-
casioDe dell'aryomento Rt la
úiroraDza di (Uniti per Val-
lecrosia) ha proposto cbe
l'AnminìsiÉzione si faccia
carico di solìecitare aÌla diri-
genza le indicMioni e i sugge-
riEerti 8ià avaMati negli an-
ni scorsi, ma mai prese in con-
siderazione. Il sindaco Silva-
no Croese ha accolto favore"
volmente, invitando il consi-
gliere Dnrico Fèrrero a parie'
cipare ai prosFimi contatti
coù gli organismi della Rt.

Ossen a Giueppe Fiorucci,
portavoce della Maryheúta:
(La linea 2 Ventiniglia-Sanre-
mo nisula circa 14 chilometri,
tnche se nel'orurio ufficiale
non comparc aÌcùna indicazio-
ne suÌle distanze intercorrenti
da città a citta, e meno che
hai tla le varie fermate. Per
compi€re tutta la t atia della
linèa 2 occone acquistaÈ il bi'
glietto del S scagÌione \,aÌido
per 28 chiloúetri. I doppio
della lunghezza massima per-
coúibìle, e il biglietto roD è
usulruibile per il itomo né
per un ev€niuale prolunga-
mento del viaggio sule altre
hatte per Taggia o hpeda,
in quaùto dovendosi cambiale
vettula si .ichied€ un altm bi-
glietto. Per iÌ tratto da Venti-
niglia a Bordighela evicercF
s4 per consuetudine si usa il
biglietto del secondo scaglio-
ne chiloÉetrico, r€lido fino a
ben r2 chiloEèbi, perché in
nessun orario sono stabilité le
diFtqlze tra fellnata e ferma-
ta, anche se, ad eseúpio, tra
la fermata al'altez?a dela sta-
zione di sewizio AgiF tn Venti-
mislia, usufruitè dasli studen-
ti dello Scientificq e la ferma,
ta in Bordighera allhltezza
deì'ospedale, distano meno
di 4 chilometri, per oi sal€b-
be suffrciente il biglietto del
pnmor. ID. ro.l


