
VALLECROSIA DISCUSSIONE ANCHE SUI LAVORI PER IL VERBONE E GLI ONERI DI URBANIZZAZIONE

Per la Shoah lite in Cons
LORENZA RAPIIII
VALLECROSIA

Dopo I'appello antMolenza consigliere protesta e abbandona I'aula

Discussione accesa, I'altra se-
ra in Consiglio a Vàllecrosia.
All'ordine del giorno,la messa
in sicurezza del Verbone e la
<<Giornata della rnemoria>, og-
getto di interrogazioni urgen-
ti presentate dalla minoranza.
Inoltre, I'acquisizione da par-
te del Comune di alcune centi-
naia di migliaia di euro deri-
vanti da oneri diurbarizzazio-
ne. C'è stato qualche attimo di
tensione qriando il consigliere
del gruppo <Vallecrosia libe-
ra>, Salvatore Amelia, ha ab-
bandonato I'aula per protesta.

GIORNATA DELI,A MF.
MORL{ <La ri c oru enza del 27
gennaio - hanno affermato dai
banchi della minoranzai con-
siglieri Ferrero e Francisco
del gruppo "Uniti per Valle-
crosia" - poteva essere cele-
brata più degnamente. Lo
scorso anno abbiamo presen-
tato un'interrogazione fotoco-
pia di quella che discutiamo
questa sera. Chiediamo anco-
ra una volta che venga tolto il
cippo prowisorio che è stato
posizionato nei giardini e che
venga messo, al suo posto, un
più appropriato ricordo del
campo di concentramento di
Vallecrosia. Una statua, una
targa, o una stele. La prossi
ma séadenza è il 25 aprile. Sa-
rà un banco di prova)>.

<In ricordo dei morti nei
campi di sterminio - ha detto
Amelia - e contro ogni possi-
bile forma di violenza. chiedo
che i consiglieri, uno ad uno

INTERVENTO DI SALVATORE AM EIIA

<<Serve subiúo un assessone allAmbiente>>

dicano 'presente'; 
Questa è

una maggioranza formata an-
che da persone di estrema de-
stra. Ma è necessario dire no a
qualsiasi dittatura e al Fasci
smo>>. E a questo punto che il
consigliere di minoranza ab-
bandona I'aula, Non senza
aver chiesto, poco prima, <una
maggiore sensibilizzazlone dei
giovani delle scuole>.

VERBOI\IE. <<Posso aspicu-
rare - ha risposto I'assessore
Turone alle richieste di chiari-
menti in merito alla differenza
di altezza delle sponde del tor-
rente - che i lavori sono stati re.
alizzati conformi al progetto. I
calcoli prendono in considera-
zione la piena cinquantenna-
le>. E prosegue il sindaco Silva-
no Croese: <Solo lo scolmatore
potrà metter.e defi nitivamente
in sicurezza la zona bassa di
Vallecrosia. Inoltre, a marzo, è
previsto da parte della Provin-
cia I'appalto per il rifacimento
del ponte sotto I'Aurelia, che
saùtrcalizzato a campata uni-
ea, per consentire un migliore
sbocco delle acque>>.

OÀIERI DI URBAIIIZZA-
ZIONE. <IlComune - spiega
I'assessore all'Urbanistica e vi-
cesindaco Armando Biasi - rie-
sce a chiudere una vicenda lun-
ga 18 anni., Incasseremo circa
260 mila euro a chiusura del
comparto Cl3 e 150 mila euro
con il rinnovo di una concessio-
ne ediliziu. Questi due punti
all'ordine del giorno sono pas-
sati con il no della minoranza,
che sostiene: <Potevamo otte-
neredipiù>.

AVallecrosia si diicute animatamente anche sugli oneri di urbanizzazione


