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"Liste Pdt

<<Le liste che si sono presenta-
te alle scorse elezioni ammi-
nistrative a Vallecrosia era-
no civiche e non espressa-
mente di impronta politica, e
poi, in realtà, riunivano diver-
se persone anche con colori
politici differentil>: il viceco-
ordinatore del Pdl Rocco Gia-
cobbe risponde in questo mo-
do alla riflessione del consi-
gliere comunale di minoran-
za Gian Paolo Lanteri, che
aveva sottolineato I'altro
giorno I'anomalia vallecrosi-
na, in cui componenti del Pdl
stanno sia in maggioranza
che in opposizione.

<Bisogna distinguere il pas-
sato dal presente e oltre a
questo pure I'ambito ammini-
strativo da quello politico>>,
replicano insieme il coordina-
tore del Pdl Fabio Perri con il
suo vice Giacobbe. I due non
vogliono creare casi o polemi-
che.Insomma, un taglio con il
passato, visto che Ia nascita
del Popolo delle libertà uni-
sce invece che dMdere e que-
sto può voler dire accomuna-
re persone che hanno avuto
percorsi politici e ammini-
strativi differenti. Coordina-
tore e vice aggiungono: <<Oggi
siamo di fronte ad una nuova
realta, ad un nuovo movimen-
to politico, che ci chiama tutti
ad unire e non a dividere le
forze, le idee, le persone e tut-
to ciò che possa aiutare a da-
re una realtà politica più defi-
nita aìla nostra città<<. Prose-
gue Pelri: <<C'è un'aria di rin-
novamento e verranno messe
in campo nuove strategie per
ottenere altri risultatb.

Il componente del gruppo
Uniti per Vallecrosia Lanteú
aveva sottolineato Ia situazio-
ne anomala per cui, in cftta, il
coordinatore del Pdl Perri sie-
de tra i banchi della minoran-
za, con il gruppo Vallecrosia
Libera che aveva sostenuto Ia
candidatura a sindaco di Mar-
co Prestileo (candidato ap-
poggiato da Forza Italia), e il
vicecoordinatore siede in
maggioranza, eletto tra i so-
stenitori del sindaco Silvano
Croese. <Non vogliamo fare
polemiche inutili - dicono
Perri e Giacobbe - perché il
Pdl sta dalla parte di tutti co-
loro che vorranno condivide-
re con noi idee e attività per
formare una nuova struttura
politicaterritoriale>>. tr.R.l


