
Vallecrosia: puntualizzazioni indirizzate al sindaco Croese 
Il gruppo consiliare 'Vallecrosia Libera', tramite una nota, si chiede se il sindaco Silvano Croese 
"viva  forse  nel  mondo  degli  elfi?".  

"Abbiamo toccato il fondo per l’ennesima volta, il Sindaco Silvano Croese appena viene soltanto 
sollecitato  a  dare  risposte  ad  interpellanze  presentate  dalle  minoranze  perde  il  controllo  della 
situazione  e  risponde  a  mezzo  stampa  sparando  cose  a  vanvera

1 - Veniamo subito al dunque: abbiamo segnalato con una prima interpellanza la presenza a mare di 
una discarica abusiva piena di inerti e plastica in prossimità del depuratore, a questa domanda il 
Sindaco risponde che si  tratta del cantiere della ditta che sta realizzando il  piano delle spiagge 
(Signor Sindaco ma in quale città Lei vive! Dimenticavamo Lei abita a Bordighera e non paga 
nemmeno l’addizionale IRPEF che ha raddoppiato e caricato sulle spalle dei poveri  cittadini di 
VALLECROSIA!

2 - Sulla questione C.P. 13 la vecchia amministrazione aveva raggiunto un accordo col soggetto 
attuatore che portava ad un introito alle casse del comune di VALLECROSIA per più di 400 mila 
euro, mentre l’attuale accordo porta all’introito di 230.000 EURO ed una bretella di raccordo a 
scomputo  che  sarà  a  carico  della  comunità;  benchè  l’assessore  all’urbanistica  dica  che  sarà  al 
servizio di  molti  cittadini,  noi ci chiediamo quali  sono questi  cittadini,  forse parla dei milanesi 
presenti nel comparto C.P.13 (anche questi pagano le tasse in altre regioni d’Italia, infatti molti sono 
residenti fuori regione etc.). Il Sindaco dice anche che la licenza C.P.13 fu rilasciata dal Sindaco 
PAOLINO con AMELIA assessore nel 2004, niente di più falso, la licenza fu rilasciata nel primi 
anni ottanta, mentre nel 2004 AMELIA Salvatore rivestiva la carica di Presidente del Consiglio, 
quindi  niente  a  che  vedere  con  l’urbanistica,  forse  il  Sindaco  ha  la  mente  un  po’confusa;

3 -  Sul  carnevale  dei  bimbi,  ci  viene da ridere.  L’amministrazione,  ha dato il  contentino della 
pseudo-PRO LOCO, al primo dei consiglieri non eletto ed ha evitato che si facesse la tradizionale 
sfilata dei carri che tanto piaceva ai nostri bimbi, in compenso la festicciola si è tenuta intorno ad 
una baracca giacente abusivamente sul piazzale del mercato dei fiori dal lontano 10/09/2007 (VEDI 
IL  VERBALE E  L’ORDINE DI  SGOMBERO EMESSO DAL COMANDO DEI  VIGILE  IN 
DATA 22.02.2008) solo il comune di Vallecrosia può autorizzare manifestazioni intorno a qualcosa 
di  abusivo!

4 - La raccolta differenziata ha fatto un salto di qualità con la passata amministrazione, infatti le 
isole ecologiche con raccolta  differenziata  sono state  istituite  con l’amministrazione PAOLINO

5 - Ex albergo Impero, anche qui la precedente amministrazione aveva autorizzato il risanamento 
nel  2004,  l’attuale  amministrazione  sta  solo  cercando  di  portare  a  termine  l’opera;

6 - Dulcis in fundo, la cessione di una parte dei giardini a casa Rachele va sicuramente a dare ampio 



respiro ai nostri concittadini meno giovani, ma crea un danno erariale al comune per i soldi spesi nel 
2003/2004, per creare una nuova area in favore dei bimbi bisogna tagliare gran parte dei pini nella 
zona vicina al “BAR OTTAGONO“ (gli alberi di alto fusto presenti sono sessanta in un’area di 
nemmeno 250 metri quadrati) ma la domanda sorge spontanea: perché i giochi dei bimbi proprio 
vicino  al  baretto,  forse  qualcuno  ha  qualche  interesse  privato!!!!!

NOI CI SIAMO PERMESSI DI CHIEDERE AI PROPRIETARI DEL TERRENO DIETRO CASA 
RACHELE, IN UN POSTO BEN ESPOSTO AL SOLE, SE FOSSERO DIPONIBILI A CEDERE 
IL  TERRENO  DI  LORO  PROPRIETA’,  LA  RISPOSTA  E’  STATA  POSITIVA:  QUINDI 
L’AMMINISTRAZIONE CONTATTI I SIGNORI BIAMONTI E PROCEDA A REALIZZARE I 
GIARDINI IN UN POSTO AL SOLE I NOSTRI BAMBINI NON HANNO BISOGNO DI STARE 
VICINO  A  MERENDINE  E  GELATI,  MA  DI  VIVERE  AL  SOLE  ED  IN  MEZZO  AL 
VERDE!!!!!!!!).

Caro  Sindaco  ti  consigliamo  di  frequentare  un  po’  di  più  la  città,  di  conoscere  meglio  le 
problematiche e di riflettere prima di dare risposte affrettate".

A. Gu.

Venerdì 07 Marzo 2008 ore 11:13


