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COMUNATI 2006 LA LISTA 'UNITI PER VALLECROSIA' PUNTA ALLA SCUOLA. PRESENTE ANCHE TEX SINDACO FIORUCCI

Ferreto,centrosinistra senza Dsil
Il veterinario dell'Asl ha presentato la sua formazione, con sei donne all'attacco
VALLECROSIA - Con la

presentazione ufficiale
ilela lista "lÌniti nerval-
lecrosia', si è coÍiDletato
il quadro de e caìdida,
ture Derle Drossime ele
zioníconluiali del 28l29
maggio.

La lista, che candida al-
la caÌica di sindaco End-
co FeÍero, vetetinaio ìn
forza all'Asi, aÌla prima
espcricnzî di qnesto ti
po, è dichiàratarnenle di
centrosi l l istrn cd è for-
mata da l lva^l lavcna, in-
segnanle; Nadia A. I{ .
Al toÌnare, psicoioga;
l l iancamaria Aproslo,
pensioData; Aiabel la
Baggi, inìpiegata; Rossa-
na Lucclcano, Draùcanrc
legale; Siìvia Maccario,

Ìogopedista; Antonio
rlulastaslo, collÌmercran-
te; Giovanni Davì, stu'
dente universita o; Giu-
seppe Fiorucci, pensio-
nato; Paolo Francisco,
agrotecnico; Antonio
Gaito, insegnanre; clau
dio Gibeli; pensionato;
Gian Paolo Lanteri, inse
Snante: Claudjo PogBi,
rngegneret rrerDertoKa-
nise, consulentc fiscale
si[dacaÌ€.

Evidentc la notevoÌe
nre\cn/n fcmmjni le i ,d i
L.  rLì  Ll iJ,  rr  i  ,  ì r ì ìa l ista,  co
Ìnc noD nrànca di far no-
tare il canclidalo sinda-
(o.,Sirnro fel ic i  J i  put ' rr
canoloille Den ser don
ne, che daranno un con-
tr ibuto important issi

mo. Ha dìchiarato Fer
rero. Mi ausuro che
questa scelta sia condi-
visa dagl i  elet tor i ,  so-

prattutto dalle donne).
Tra le altre Darticolarftà
della Ìista, si può notare
cne ne t:Ìnno palte utì ex
sindaco comè Fiorucci,
che fu primo citiadino
all'inizio degli anni '80,
un ex conslghcrc comu-
nare, franclsco e un ex
assessore, Clalrdio Pog-
ei ,  che fece Darle del la
g i L r  n t a  n e S l i  a n n j  9 0 .
r n o l t f e  e  a m p L a r n e n Î e
rapPresenrara ra calego
rÌa oegl rnsegnanù, coe
rentemente con I aÚen-
zione dedicata alla scuo-
la nel proqranma elet.
torale Aella [sta.

.Quello della scuola è

un problema di cui in-
i e n d j a m o  o c c u p a r c i
molto seriamenle -}ìa af'
fermato FeÍero -a co-
minciare dalla costru-
ziorìe di un nuovo cenuo
scolast ico pol ivalente
nell'area dell'ex vaseria
Tonet a dal l 'anpf iamen-
to. d€lia capjenta deLl a-
srro nroo, cnn revrsLone
delle rctte a caÌìco delle
fnmighr piir bisoqnose.
La lista 'Uniti Der Valle
closìa'può coitare sut-
t'appoggio dei patiti di
ccnîrosinislta, ad ecce-
zionc deì Ds, che hanno
scelto di schierarsi uffi-
cialmente con Silvano
Croese, provocando una
spaccatura ùel f ronte
progressista cittadino.

ScoÍendo i nominati
vi dei candidati ch€ fa]l-
no paÌ1e delle tre ìiste ìn
lizza aÌle prossime co-
mÌrnal i  a Val lectosia,
sorprcnde l'assenza di al-
cunj personaggi impof-
Lanu oella Dolrùca cltta
dina, a parfue dal sinda
co uscente Emidio pao
lìno, che ha rinunciato,
per,la prima r oÌtr dopo
moLUssnDr annl,  ao una
candìdatura, imitato da
Roberto Poliri, ammini-
slratore di lrlngo corso
clìe h.r  lJsr jJro j l  Do5to
atta figlia. Assenti anche
alcùni degli cx assesso-
d, come Robeto Brczzo
e Giovanni Bovalina, ol-
t re a Marlena Rebora,
c h e  h a  s e c c a m e n t e
smentito di essere mai
slata interessata ad una
candidatura.Suquaran
torro candjdat j  le pre
senze lemm1nÌl Ì  sono
dieci, sei deÌÌe quali n€l-
Ìa lista di Enricd Ferrero,
Ue con Silvano Croese e
una soÌa con Ma.rco Pre-
slileo.

Luigi BruzzoneDa sinilrar llva Allav€na, adia Altomarè, lian€maria Aprosio, arabella Baggi, Ro6rana Luccicano, Silvia MacGrio, Antonio Anart sio

Da sini*a: Giuteppc Fioru(i, Paolo Fnrn.i{ro, ^nntrrl',Grllo, cldrdloGlbolll, Glnn PÀoló Lnntrrl, ClrtrdloPoggt, pierberto Ranise ciovanniDavì


