
Silvano Croese
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do quartc :i:: CaÌl Jhna -a:-

S.a- i  insx l ra: '
- .meDtr€ 'aal ìecrós,a :1a.  brsogno
o nso.se Mane Ire. nLdcranl
nel!orenr€,. silvano croese, 53
aùi, medico di famislia, è lea
der delÌa lisla mista trnsicmé a
vivi vallecrosia,, che vede espo
nenti di ceDtrodestra, cenlrcs;
nisira e indipeDdeDti. uDico can-
didato che si è pres€ntato alÌ'in-
contlo senza cEvatta, ha uîa
fomì. a per il rilancio del turi-
smor (c è molto da fùe: imaÙi.
tùtto migLiorarc Ìaredo ùba
no. Ci sono túti antiesrerismi
che si possono eÌimina.re Dresto
e con pochi soldi vallecrcaia, ad
€sempio, è luica cùtà deÌÌa
zona ad avere luci di due colori
sull'AueÌia: bimche e rosse,.
ùDa Duova piazza, Da passeg-
Buta a na.re unica coD Bodighe,
ra e CaEpoÌosso e u approdo
ruisrico: quesri gli obiettivi a

ln merito aÌlex mercato dei
fiori. il úedico sottolinea i limiti
derivanti daì Piúo di bacino,
che vincoleo la progeitazione.
PiopoDe ua piu za con verde,
un pieo di pdchegAi inteÍati,
per rjspoDdere aìle necessità
della zona iqia GiovaDi XXIII e
piazza d Ani eccessivamente
irtasalel, e ua siruttùa poliva-
leDte come cenim di asslesazio,
D€, perhdifestazioni e attività
dei centÌi culrulali, di cui VaìIe,
cmsia è úcca: (Ia coscienza
della città. Non basta il circma-
teatro Don BoscoD. Rigetta le
proposte precedenti, come il
tanto discusso project finù
cire, ùa dene cause delÌe ftat-
t'rré tra l'ex úaSaioralza, che
prevedeva u nuovo nuricipio,
alloggi e negozi: (No arche ai
parcheg€i a pagamento, che au
nertano iÌ reddito della società
€he Ìi gestiscer. ContinM: (Do
po la ristrutìurazioDe dell area
deua vecchia stazione, si può
prevedere ùn coÌlegamento rra
Ìanuovapiarrae ilmùe. sdeb
be úo sfoso imDoltante oer rl
lato ovest ifelìa cirta'

E' molto cdiico nei confronti
deÌ ?uc ledatto dalla prccedente
Amninistîaztone, e non mcoÉ
decollato: (A pane l iiterferen-
za del ?iano di bacino, iÌ 90%
deÌIe volumetrie è da rivedere e
vaff)o chiariti vad compaÍi.
Bisogna cambiame Ia filosofia:
da edilizia a !ÌbaÌistica di sco
Do. ossia invidiviòrando Drima
ie opere pulbliche. rmpoitanti

Per aftoDtd i pbblemi lì-
aalziÀi. elideurari daÌ au'
me:to dell lcr C€c:so dat coD
tjsssiÌ,r ?.e:errlzro di Dezzo
jrrlo suLla prua casa € di uo
sù tereni agri.oli, Croeseir!en.
de slrutiare r nuovi poteri dei
comunt, andddo a caccia di
evasori d€1]lrpef (si pùò fare
incrcmentando il personale detl'
ùffjció 'rributi e. poi, con Bli

due gogetri imponanti tmmite
Ìa confercMa dei s€wizi, De!
risaùde dee deeradater. irla
non iDteDde colpir; ipropdetari
deUe secoDde case. come aDDe-
na fatto dalla sudegtra: ióui
non ci sono vitle di lusso. ma
aÌlogai di úziari che c€rcoo
u cÌima favorevole e che hamo
contribuiio, se non tanto all'
esplosione demogalica, sicula-
mente a quella edilizia. Diecimi.
la abitazioni srll marc. Penalir-
za e nonsìpuò, nonseNer.

Aliro iema imporîmte: i ser
vizi sociali. crcese ha evidenzia'
to come il suo piuo di dieci
aùrra, quooo era assessore ar
Seryizi sociali, non sia stato
modificato: (Forse non sono sta-
ti in glado di fdlo, o forse
andavabene. Ma la realtà socia,
le è camliata, cóme le necessi
là: occore crede un Piano so-
ciale comunale che ottimizzi le
dsoEe. c.edo che non esista la
possibilità di dde conilibuii, se
non trattando tutti alla pdir.
VuoÌe sfnttare € coordinùe la
licchezza dell associazionismo,
e crede u numeîo vede conil
quale chi è in difficoltà possa
cl\iedere aiuio ir comue. ;si' a
nuovi .c€ntri .di aggregazione
grovamn e ar potenzramenio
delldilo nido, un fiore alÌ'oc-
chiello di valecrosia, ch€ acco-
glie baúbini mche deue Ìocatità
vicine. Croese ilvita i privati ad
aprire nuove strutture per ospi
tde i fiSL di genitori al lavoro.
(Nor, úvec€, a centri commer-
ciaÌi che penalizzerebbero ilset-
iore. {Mai votati, mai volutir,
ha assicùato, rn risposta aI
cùdidato Prestileo, cÉ accusa
cómponenti della sua lista di
aver appogAiato iriziaLnente il
progetto per negozi nell'ex Vase-
lia Tonet, altrc argomeDto scot-
tante. lnfìne, il Museo delÌa
cùzóne di lrio Tripodi: (ler
fonuna con il coúDissùio pre
fe[izio si è farto di pirì che ir
cinque anni di Àministrazio'
ne. Ora è stato deeastato il
terreno intomo, úa sono stù
ziati i fóndi peî completùe il
solettone, dopo che sarà definiti-
va la varidte per Ìa costruzione
deÌ parchessio,.

Enrico Ferrero

<Rilanciare lr
educativa de
Ennco Ferero è la (matlicolal
lra i cddidaii srndaci valecrosi-
ni. Vet€rinario dell Asl, 46 6Di,
guida la lista (Uniti per Vallecro-
siar. Una candidatu.ra,la sua, ctre
€ stata la risposta a un aDDeIlo:
aMr sono.ùdidato - ùcefe;ero
- p€rchè un gnppo di pe$one,
che rappresenìa ua buona fetta
deÌla società civile di vallecrosia,
mi ha chiesio ù farlo. Uo accetta-
to. tuLenpo che VallecEsia [on
a-bbra quàIo che merita. I! que-
sto ùoúeto è ula citta che
soffte. Il mio imDemo sarà ouelo
ó far vedere cÉ óarche cósa di
!ùovo può succederer. Ura (8of-
fe.enzar che si awert€ arìche in
cmpo turistico. {c'è da cbjedeni
perchè la gente nor si ferni a
vaÌlecrosia - aggiuse Felrero -
Io non sono nato qui, na ci alito
da I 5 dni. Prima DoD coDoscevo
n€ppùe l'esistenza di Vaìledo-
sia. SenptificaÌdo si può diE che
sia una strada tla Ventimiclia è
Bordigh{a, ira du€-file di p-alaa
zr, senza n€00ùe cÀ€ cl accona
ch€ c è il mJe ci !'Ìrole quaÌcÈe
roea ù.'1 pru cbe colruDcere la
sente. d f€rma-mi da -!oi, p_er
ncoroare la preseoza llsrca det
ma.re presenza fisica dsl marcr.

Túismo, ma ùcbe stluttuIe,
L'dea del'€x mercato dei fiori?
(E' u puto cruciale - coDîitrua
Fenero - I] mercato dei fioí eF Ia
poÍa d'iryresso di Valecrosia.
Em un eleúento camtterizzante.
Ora è u pecheggio. OueÌl'area
deve lome a coMot@ la città.
Vogliamo sia destilata esclusivÀ-
m€nte a seúizi. valecosia Dotr
ha nulla e quell'aÌea, alora, deve
diveDrde il Dunto aualificart€
della cinadìrà. l,,Iagù con ua
concono di idee, anche intemuio-

si vano croere (rneemea VivrValk(osia)


