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<<La reazione di Vallecrosia Libera lascia esterrefatti. Punta il

dito  contro  questa Giunta per aver voluto i parcometri sul

lungomare e dimentica  che,  quando era lei a governare, aveva

riempito di strisce blu tutta la  citta'>>.  Con queste parole il

sindaco di Vallecrosia, Silvano Croese, risponde  alle  accuse mosse

nei giorni scorsi dal gruppo di opposizione in merito ai  nuovi 

posteggi a pagamento sulla passeggiata.   Spiegano il sindaco e

l'assessore alla Viabilita' Peretti: <<Si tratta  di una  iniziativa

sperimentale per i due mesi estivi. E' un progetto che  dovrebbe 

garantire una migliore viabilita' per i fruitori della passeggiata, 

soprattutto per i mezzi di soccorso ed un ambiente piu' sereno per

chi  passeggia. Una decisione determinata dal fatto che il lungomare

 Marconi in  estate era praticamente sempre privo di parcheggi.

C'era infatti chi  sistemava la propria auto sulla passeggiata

trasformandola in garage  di  proprieta'>>. E proseguono: <<I

parcometri garantiranno parcheggi per  chi  desidera andare in

spiaggia, fare due passi sul lungomare o recarsi  nei bar  e nei

ristoranti della zona. La spesa e' anche contenuta: 5 euro per 

tutto il  giorno e 3 euro per mezza giornata>>. E ancora, in

riferimento alle  spese per  i residenti: <<Abbiamo concesso 126

pass gratuiti, uno per famiglia  residente  sul lungomare. Non ho

avuto altre lamentele per questo progetto  tranne che  dal gruppo di

opposizione di Vallecrosia Libera>>. Il Comune decidera'  in 

autunno se mantenere la scelta dei posteggi a pagamento sulla 

passeggiata o  se tornare a quelli liberi. \      
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