
VSRS& L€ glgZN0litl NELTA SALA POLIVALENTE Dl VIA cOLOMBO A cONFRONTO OPINIONI E PROGRAT\4t\itt Dt CROEsE, FERRERO E pRESTILEO

l^a sfida fra itre candidati
Vallecrosia: domani serafaccia afaccia organtzzaLo daLa Stampa
DanielaEorghi
VALLTCROS A

Tre candidaii sindaco a confton-
to. E' slato fissato Der domani.
aÌle 2I, nella sala DóIivalente di
via colomlo, il pdmo incontro:
M8lco Prestileo ffallecrosia tibé-
ra), Enrico Ferero (Uniti De!
Vallocrosia)e Silvano Crcsse ftn-
sieme vivi valecrosia). La cam-
pa$Ìa elettorale per Ie amnlini-
stmlive entm quhdi nel vivo e i
irc candidati si confronlerùro
con i qiornalisti de La StamDasui
temi prìì caldi dela cirtidjda:
vial ita, Darchessi e icoDvenio'
n€ dell ei mercàio dei fion. rer
la pririìa volta i t!€ candidati
samnno Drctacodsii di uD faccia
a. facciÀ-orgaùizzato dal nosrro

Sar  un incontro"dibafiiro
ape$o a tutti, slrl teÌúa (Ouale
futulo Der Vall€cmsia?). n Dub-
blico pdtÈ intorv€nire con t; sue

I,e €leziùi-del28 maggio so0o
u3.p1 s-qc$o mndamemale, per-

sr apDresta acl
afftontare rfide imDeóative che
richiedono a tutti, 

-pulblici 
e

privati, un salto di qlaiìtà. Il
conlrcnto €lettorale è u'occsio-
ne clìe Don va sprecata, si DotÈ
test€Ìe almeDo Ia bùona vÒiÒnrà
dei candidati, che si affacciano
su un panorma eleiiomle che
vede il cenhìr-silisìÉ è iÌ centm
destra disrribuiti in rrc ìste sen-
za uo disesno Dreciso, a discaDi-
co della ctuarezza L'ausprcjó e
cÀ€ sr possa rearEzare u! con
ftonto sedo su tenjsiÉtegicr.

Prcpno i! questo contesto
piuttosto conîùso, si inseisce
l'inlervento del seFerario dello
Sdi Rosa nel pugno;DoDaroBasi-
Ui nei contDnti di Pierflac€sco
Ravna, candidato alle comùaÌi
e alle prcvincialir (Soltanto Der
le Drotinciali raDDresenia il io-

L'èx sindaco Emidio laolino,
invece, rcplica al candidato di
Insieme Vivi Valecrosia, Silvalo
croese, in merito al caso del
urione nella sua lista ù ex ammi,
nisùatori come Mor€schi e Politi
(con la fislia Roberta): (Mi sDia-
ce che abaiano fatto une s;lta
cùe, secondo nlè, noD dovevano
farer nei miei confronli Denso
noD abbiano ni€nte da reoìfuina-
re, 3u nulla. Siccoú€ avev€no
detto che non si saftòberc assolu-
tamente candidati; si vede che
cli hanno Dromosso dal..ss
Fer quesro liúno canbiàto ides.
Volevo starmene ùanquillo, a
quando pare non posso. Insiemè
ai mioi amici albiamo chiestÒ à
Mosnol di candiddsi con Prestj-
leo. oùindi celcher€mo di fNli
fare.bela figum appogge"eúo
quexa usÉ anche perctré, senz al-
rro,.sam rj Prosrcguo deta rea llz-
za one oer nosrro pro$amma,
già poÍato a temino perl'80 p€r
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Bus più sicuri: siviaggia con i carabinieri
VTNIIMIGUA confine hanno visto i caralinieîi

viaggiùe a fianco dei viaggiarod,

(Un primo passo è stato fatro,
continuereúo su qu€sta stnda
per rendere s€npre pi,:i sicuro il
tlaslorto pu}blico in tutta la
zoDa - dicono i plomorori deÌl'inj-
ziativa ' La voslia di sicù€zza di
peFoDale e uìtenti è ideresse
prilndio de1Ì azi€nda. I pùhnan
sono paldmonio della coll€itiviià
e rentam 

-rìsÌeiioda 
chi li ua,

I carebilieri salaono sul bùs: è
scattata ieri 1'o!e;azione-sicmz-
za sulÌe corìerc della Rt tra
Veniimiglia e Smemo. L'obiexti-
vor garantire la traDquiltrà dei
!asseggen.

Mezzi puòblici più sicuri,
meno rocDr dt rntemperanze,
atti di teppismo e illesalità e,
perchè Do, ù freno ai (pofto
shesi, che noD Dasano il bieliet
io. E de.oua6 ;ri nPl D"rim,,

La via Aurcl a, .he a$ume ll nomè di Colònnello Apros o, attfaveEa Va|erosiar in sioco I futuro uòaiktko de ta cÌnad na

ll consislio comunrl0
crnvocal,o riovsù ll ol


