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<Se vinco aboliremo

Bruno Morti(one

l'lci sulla prima casa)>
ti ù c€nova dj redigere i-l bando di
8&a I1 progetro prevede uoa piaz-
za pu-oD[ca, ua sede comúde o
1000 bdn quaùati. aEe vedi,
una sala polivalenie di almeDo 400
porr .o. 2 pie' di parche8Sr
útenarrr uD ProEello cu' ! lrùo
di bacino frappoftbbe, !elo, alcu-
ni !Ìo!ìemi. rsi. ma soùo suDerabi
li itùaveno ùa dercsa del aonita
to ìùaulico provnciale - aggiù.r8€
Preslileo - Spero che i ciltadini
scekano alminirratori con le
idetchiare. Per non lomm ùdie-
ùo e non far tomare indietro di
dieci ùi vallecrîsia,

lnevilabile il discorso suÌ Puc,
cone si chiea adesso iÌ lieo
r€Solator€. osl:m oSSetto d€l desi-
d€no,.raa@, petrvarrecDsD: 0
Puc - dice PresliÌeo : è già stato
adottato dal consislio comu8le
net tuclio 2004. I teràini soDo siati
sospdi da Provincia e Resioùe per
foúulùe ossen azioni, sollatìut
ro oer caoirc lerchè la mne túisti-
colricetiva è diventaia oreoonde-
rure dspetto aÌle a.r€e à€riaole- Il
Puc, pero, ooD è stalo Do ìoccj?lo,
De e da rifare n Puc si !uò chieden
in uD anno e mezzo. Neìl'aite
non brsoSla over paula cbe sr
cosrruisca i! modo disordtGlo.
sD*ìe verEo la vaUaia: ci soÀo
Dredse norns di salva{uardiar.- 

Firale a nfiica su àjtli prcble-
ni Dove eperile risorse rrlaEzia-
rie? auertudo llci sulle seconde
case? {No, bisogra ìrovare altd
nodi di f@iùento cone abbia'
mo f aito iDsererdoci nel'obieitivo
2 dena Resiole Liguia che ci ha
Dermesso di reDerin lnilioDi di
èuro per depuatòre, spiagge, s're
maziotre del tol.reni e Verbotre € dei
na.cialiedi e utitizzando sl oDerì
di ubanizzazioDe. ADzi, aggrùr8o,
che se vircereDo, togÌieremo a!-
che LIci sula liDa cssa'. AssisreD'
za sociale? dl coúue non deve
soriiuirsi allle dsociazioni di vo'
loùtarialo ma deve suppollader.

centri coDerciali? oùello pm-
posto sull'dea ex Tonet? aNoD si
DUÓ D€Ds&e A C€ntn COIBmerCraD
;e r6D si valutsno sti €ffeiti deìla
i.rdùìa sùì'econo-mia cittadiÀs.
sull'alea Tonel peBiamo, liutto-
sto, 6tÌa r€alizzazioDe del nuovo
edficio scolasticor. Mus€o della
carzonez (E u prollema che
abbiamo afftotrtato, iD passato.
co! @alch€ errcre ora. Durroe-
po E;o'Ilipoò ooD i€ più Ma Ii

r.a.rlo qu a valle@sia toa oc.oft
.ìè la sùrrú abbia ù ùtilià
rùbirca altlaeer la dEatim? di
Ir Foldazi)E ch. Ds|[€tta ala
fdtlÉ TÌilodi ù @ùrrserbe

stsbilir€ quale Vallemsia voglia-
no lascide iD eredita ai nostri
6sli. E fondameDlale stabiliF
1i;È ò indirizzo che rieediro
agli errori delo sviluppo, caolico
e disodinato. ah ua volla. occor-
le r"cuD€I3le aree ad uso coll€tti'
ro. Per'u! nuovo ceùtro scolastico

Ilr i reperiEenio di nuove
rirc Ferero esclude u! inasDri-
crro del cadco fiscalei (N;Ua
siiDrzioÀe in cui si Ùova Valecrc-
.ie sarebbe coniloptlducente. I
cdù.Ài devom tÌov@ nodalità
!!oce di autolinanzianenro. oggi
.di ajmiliskatori è richiesta u[a
Éoa dose di fantllia. Masari
úis.trdo i contdbuti Lnt€rreglo-
nudlari, punta.ndo sule energìe
riDDovsbil, sull ene4ia solar€ per
ridum i coEDi €lettrici deeu
difici Dùhlici e r€cur€rde ris;r-
!.. E iidividuaft pogaibili tupù-
hi ?erche, ad esenpio, il coDue
D.ra u! affino oeÌ ls sua sede?.- 

3€wiz sociali? rE uno dei puDti
caratteizzeti del nosim Progl8m-
na. Puta sui valori di solidarietà,
di tutéla dei dùitti individuali,
srpportando i] volonlariato s€nza
la di dioae ora sarcmmo oui a
discuîere di Drobl€natiche b€n
piu gràvi iu qfusto senore". Idee
@! to svituDDo econoDico? .Id
àum noriitilo Duntaodo sulla
aua,ità della Dro'iurione e suÌIa
formaziole. rlchè non istituir€
quicorsipértecnicipaesaggislici?
Non cè ft sono in Itslia. Ia nostra
città ha ura solida tndizione edu-
cativa: si potrebberc poÉare da
Doi sezioni staccate di istiluti medr
suDeriori. A 40 Ei.nuti da mi c'è il
se;ondo aercDorto di rraDcia.
un'oppoúudtà dÀ sfruttare a fmi
turirisi. Ma tutto mota attomo
aÌle scelte del Pucr. Centri conmeÌ-
ciali? (Néssùcentro comerciale
Dell'ex Na Torcì. Pittosio la vedo
come sed€ di un cenro poÌivalente
sociale. 0, masei, cone sede del
Museo deua Musica Ma la cosa va
disclÉsa co! gU eredi di tipodi
sarebbe uD nodo di salvasùÀd'-
r!, iD u! ,oÌ @bo. u i*iùrtrcDa
iEúi .Dré@Lo!.ùr |d i
Tú'!d{qri0rrrròTaDn
Éidi Ì i | ra j ] . -E

un richimo, cosranre, alÌa prece-
denre espenenza amrúnirntiva
Marco ?!eslìÌèo, 42 aoi, dotlore
commerciahsla, cadidato silda
co dela lista (Vaìleclosia Ubera',
ha dvendrcato la continuità deÌ
suo prosrùna con quelo delìa
Fecedente Sruta di cui.ha fatro
Darte come assessore ar Duiìnoo:
ira decisioDe di cardidandi ha
detto - E' naia propdo dalla voloD-
ìA di portarc a termiff il pÌogram-
úa iriziato coD l'alMitristràzio-
ne Paoliro, con cui si è fatto moÌto
arch€ se i cittadiri non seDpE
soro pnnti a valùtare ciò che è
stato Éalizzato. NeÌ lostro Fo-
8latMa, snicolato su 16 púti,
c e u grùde Imp€gDo per nran-

Ur rilancio che non PlrÒ non
pr€sciDdere dal tulisno nei cui
.iftùiti valÌecrcsiaseú.bra stenta-
re ad eútree: (I ttldsti non si
femdo mi - dice lrcstileo -
pdchè b ;ittà vicbe ofircDo di
piu. Non ìisognd -coDcetrùdi solo
su quarcDe manúestaaooe ú plu,
ma.occorr€ realizzare stnthÍe
ioDortúti. ouello che abbiaEo
feitó con I'amhisraziotre Paoli-
no è sotto sli occhi ù îutti: occolre'
vaao Ie sliaePe e ìe abbiuo r€atiz-
zar.e. ab6iaÀó cercaro di abbeuue
puDii dela la$eggiata, albiamo
lroaraeBalo u pooule e slruttu
F ricetrìve lEviste dal Puc. PeF
chè al tùista bisogna dare notiu
Der f€marsi e Dosti rlove domire-
ioi albiamo eàIuto d4 il via ad
u eecchio somo come iì colleaa-
memo conia p-a$seSgiata di BoÈi-
gnela: aDDìano Fa cDlesro r IDmn-
zumelti per reurzzsllol

Al probleDa-$ruuuP ed al Puc
à stettameqre mllegata aDche la
sistMazio.e dell'aJea dell ex mer-
cato d€i fio.i, alrm anmso ploììe-
ma citladino: {Se vinco io - ha
aSgiurto il cúdidato di "valem-

sia Libera' - i hvori panoDo ú ,ei
desi Non c'è nuÌla ila pmgdtÀre.
E' già tutb proDto fiD dal 2001
evevamo stalilito cosa far€ e come
lrocu.ral:l i foDdi Der fado sceslieD.
ao Ia via del "Dr0ièd tuancins" Der
la quale abb;b; sjà aplrovàtó la
voÌiante al pido ùbanistico comù
nale E u!, stEda che lrevede che
]'opera v€nga realizzate a spes€ di
ulnvaro, Da arraveno prcceou-
rc dr assegnazione dei lavon coD
bedo pu.bbljco eì:hleo r! caEòto
x !.,:sa:4 !.aa F2i]z:@ o!€le
ÉrtÉzàli r EÈ .r!. Frda dF
Eo.lEúa ò.!ú@!a&'
t rE!Eo@r!@a è lnD
-.À rdi t rùt l5o FÈ.Ei
E ú F e E D l t i r -
ò-.EioùúAL-
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