
educativa della città))
Enrìco Fenero è Ìa (Datricola)
fra i candidati sindaci vaÌÌeclosi'
ni veterindio deìl'Asl, 46 ami,
guida ìa lista (ùniti per vallecro-
siar. Una cùdidatù4 la sua, che
è srata la isposta a Ùl appeÌIo:
(Mi sono candidato - dice F€nero
- perchè un gruppo di pe$on€,
che rappresenta una buona fetla
della società civile di vaÌtecrosia,
mi ha chiesto di farlo. I{o acceita-
tó. FjtenSo che Vallecmsia DoD
abbia quello che merita. rn que
sto momeDto è Da città che
soflle. Il Dio impesno sarà queìÌo
di fu vedere ché qualche cosa di
nuovo può succedere,. una (sof-
fer€nza, che si awerte anche in
campo luristico. (c è da chiedersi
perchè Ìa gente non si fermi a
Valle.rosia - aggiunge Ferrero '
ro non sonó Daro gur, úa cl a.orLo
da 15 dni. ríma noncoDoscevo
neppù€ l'esistenza di vallecro
sia. sempLificddo si può diE che
sia ua stlada tm veDtimigÌia e
Bordishera, tla due file di pataz-
,i, senza neppùre che ci acco4a
che c'è il nare. ci mole qualche
idea in piiL che convhcere la
geniF. a feroarsi da -noi, p€r
ncomare ra presenza rurca oer
marelresenza fisica del roarc).

Tulismo, ha anche strutture.
L'ùea del'ex mercato dei fforì?
(E' un puto cruciale conrinua
FeÌrero ll mercato dei fiori era la
porta d'insesso di vslÌecrosia.
Era u eÌemelio caialterizzante.
ora à un parcheggio. ouelÌ'arca
deve loma-re a connotare la città.
Vogliamo sia deslinata esclusiva-
mente a seryizi. VaÌÌecrosia DoD
ha nulla e quell area, aìlola, deve
diventde il puto qualificdte
della citîadina. Mag&i coD u
concoNo di idee, ache inîemazio-

nale. Poi scegÌiereno l'idea niglio
re,. C'è u progetto già proDîo ler
u qroject fnúcilsD? (si, Da
quel pÌoSelto DoD lolrà mai esse-
re .ealizzato. I pioo di bacino, itr
q'rella ,ona, indica che non si
possono Ìealizrare edifici perchè è
a dschio inondazione. L'unica pos-
sibilità è ilr|e enire presso I auto-
rità di baciro Der nodificare le
prescrizioni. Poi decidereno cosa
IaÌe: o dprendere ill daro il
proeetto o studiùe qualcle cosa
di ouovo. M6 ù DosFoprogralMa
è chido: deve esseÌe u'dea sedi-
zi, ftuibile per la sentè. con una
sala lolivalent€ che deve divenia-
re il pulio nevlaÌgico deùe atlivi-
ià citiadine visto che Vallecrosia,
inffeilib Ioente, è ulla cittàL senza
piazze. cioè senza u pudo ag8le-
8azioft della geDrer. E il Puc, il
piùo ùbaDisîico comuale? (A
valecrcsia núca da 16 ami.
A.bbiamo perso 16 anni per darci
uo sviluppo. n Puc deve seraire a

re reoper@ Ne ad uso colleîii-
vo. Per u nuovo ceDtÌo scolastro

Per ;l reperimento di nuove
risorse lerr€ro esclude uD inaspri'
mento del carico fiscaler (NeÌla
situazione in cui si rlova ValÌecro-
sia sarcbbe conhoproducerte. I
Comui devono tÌov@ modalità
Nove di aurolìnanzimeDîo. oggi
agli dmidstEtorì è ichiesta ùa
buoDa dose di fantasia. Magari
attivando i contributi Interreg co-
rounitari, puniando suìe en€Eie
rinnovabili, sul'energia solareler
ridune i consuDi €leùtric' decli
edifici pubbuci e recuperare úo;
se. E irdividuarc possilili ri-spar
mì Perchè, ad esempio, jÌ Comue
paga u affiîto peÌ la sua sede?(

seNizi sociali? (Eùo deipùti
cdatlerizzani del noctro pmglam-
úa. Pùl1ta sui vaÌori di solida-rietà,
di rurela dei dilit|i individuali,
suppoÉando il volontariato seDza
la cui azione ora saremmo qui a
discutere di probÌematiche leD
pii' gravi in questo settoEr. ldee
per lo sviluppo ecoDomico? (In
campo 1lolicolo pDtado sùlla
qualirà della produzioDe e sdla
fonazion€. Perchè Doù istituiÈ
qui coÉi per tecnici paesaggistici?
NoD ce ne soùo in ItaÌia. Ia lostra
ciuà ha uDa solida hadizione edu'
cativa: si potrebb€ro portare da
noi sezioni staccat€ dì isrituti medi
superiori A 40 minuti da noi c è il
secondo aempoÉo di Francia.
un'oppotuìtà da sfruttm a fDi
rudstici. Ma tutto noia attomo
ale sc6he del Puc'. ceDùi cotmeÌ-
ciali? {Nessu centrc co]merciale
nell'ex ùea ToDet. ?iltosio ìa vedo
come sede di un ceDtro poÌivaleDte
sociale. o, xùa8ari, come sede del
Museo dela Musica. Ma la cosa va
discussa con gli eredi di Tripodi
sarebbe un modo di salva8uardd-
re, ù u! sol collo, un'jstrtuzione
iDportante come la creatua di
rripodi (qul u glude applauso in
nenoria di Eno, n.d.Ì.) é di nor
dimenticarci del'aìtica vaseria
Ton€t, un allro !€zzo di stoîia di
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