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NELTEX HOTEL IMPERO,,

oec !{[[ff QQSIA. L'ex albergo
lmpero? Uno scandalo. E il consi-
gliere comunale di Vallecrosia Li-
bera, Salvatore Amelia, prende
nuovamente carta e penna e
scrive alsindaco Silvano Croese.
Una lettera nella quale indica
anche la situazione venutasi a
creare nei pressi del depuratore
consortile dove sarebbe sorta
una discarica abusiva senza che
nessuno finora abbia proweduto
non solo a controllare, ma a farla
eliminare.
<rLe condizioni dell'ex albergo
sono fatiscenti e precarie -
spiega Amelia - oltretutto è perF
coloso perché si staccano conti-
nuamente porzioni di intonaco.
La struttura si trova in pieno cen-
tro, mi risulta sia stata acquistata
anni or sono da un imprenditore
bordigotto. Ne faccia ciò che
vuole, ma nel frattempo il Co-
mune lo obblighi a mettere in si-
curezza l'edificio. Che si affaccia
sulla via Aurelia ma sotto il guale
transitano anche molti pedoni>.
Amelia ritorna anche sulla di-
scr,fssione awenuta I'altra sera in
consiglio comunale a proposito
delle manifestazioni organizzate
dal Comune per la giornata della
memoria svoltasi lo scorso week
end.

nll sindaco ha la memoria molto
corta o soffre del complesso del
fritto misto presente nella mag-
gioranza - dice Amelia' Le mino-
ranze avevano chiesto un appello
nominale dei consiglieri comu-
nali con risposta atfermativa pre-
sente. In ricordo dei milioni di de'
portati nei campi di steiminio na-
zisti, a tale richiesta il sindaco ha
risposto di essere contrario a
qualsiasi violenza, ma non Per'
metteva che si procedesse all'ap'
pello nominale. Ad una seconda
e terza richiesta di procedere
all'appello la proposta non ve'
niva messa ai voti così come Pre'
visto dal regolamento. Siamo
certi che il sindaco abbia Preso
questa posizione in quanto te-
meva che igonsiglieri vicini alla
destra estrema si sarebbero
espressi in modo negativo, cre-
ando una spaccatura nella mag-
gioranzar.
<<Sorprendente - conclude Ame-
lia - è invece il silenzio che ha
pervaso iconsiglieti di sinistra
presenti in maggioranza. Per
quanto poi riguarda la Presenza
delle minoranza ai vari appunta'
menti commemorativi il sotto-
scritto può dire a voce alta e foÉe
di essere stato quasi sempre Pre-
sente, ma non ricordo negli ultimi
sei anni di aver visto il sindaco
partecipare alle commemora-
zioni della Liberazione, della Re'
pubblica, delle Forze armaten.


