
pouflct MAScHtUsTt LE DONNE SONO SOLTANTO UN QUINTO

Vince il "partito" dei pensionati
Curiosità sulle prossime elezioni

Lurcl BRUzzoNE

V,AILECROSIA - ú plos-
simo 28 maggio, in occa-
sione dele elezioni comu-
nali, con è noto si fionteg-
geraùo, a Valledosia, tre
Iiste elettorali, Der lm tota-
le di 48 candidaf, Diù i tre
candidati sindaci: Scor-
rendo l'elenco dei nomi'
naliù dei candidati, si pos.
sono scoDrire aÌcune cu-
dosità int-ercssanti, a pal-
tire dagli aspeth pretta-
mente DoÌiuci che risual-
dano qli schierameiti in
campo: sia il centrosinistra
che il centrodestra apparo-
no piuttosto divisi. Marco
Prc6tileo. canódato sinda-
co della lista "Vallecrosia
Ubera', può contare sul
I aDDoesdo di Forza ltala e
deìlà ÉÉa Nord e candida
anche Bìagio Mognol, as-
sessore uscenle cne pef
clnque anlÙ na rappresen
tato Aleanza Naziónale i n
seno alla Eiunta. AN, però,
ha ufEcializzato il suò aD-
poqgio allalista livj Vafe-
aroìja 1 capeggjata da Sil-
\?no uroese, cne annoverzr
frai suoicaÍdidaîi il capo-
gruppo di AN Nazareno
Moreschi.
Allo stesso modo Enrico

FeÍero, leader della Lista"Uniti per Valecrosia I si
propo.necomempprcsen
tante oel centfoslm$É, ma
ùon pùò contare 6ull'ap-
po4io ufrciale di DS e SDL
cne e andalo umcralmefie
a Croese con i candidati
Graziano Balbis, consiglie-
re DS uscente, N€lsa Ber-
tucci, Pieduigi Conte e Pier-
fi ancesco Ràvera, Restano

I rre candidati sindaci: En-
ri.o Ferrerc {Uniti p€t Val-
lecrosia, cor.èÍtroiini"
str. meno Ds é sdi), Mar-
.o Pr€stilèo lvalle.roeia
Libèra, con Fl e Lega); Sil
vano Croese (Vivi Vóllé.ro-
sia, li3ta civica.on an Ds
e Sdi)

prccedente, durata poco
Èiù di lm anno, tutti i con-
sÌgrerr etano uommt, ln
pÈcedenza, dal '96 aI2000,
c-era stata una sola donna,
subentrita in consiglio in
sesuito aÌÌe dimissioni di
uÈconsigÌiere uomo. Tra i
\,€Ìi candlidati non dsuìta
esserci alcun mDDolto di
parentela e guesio_ evita si-

te si veriicano in occasio-
ni come qlresta, con íÌatel-
li o cr.lsi.rii 'contro': Ii Diir
gio\"nè tra j caÌdidatiè il
2senne ciovanni Daiì'
(Unit i  per VaÌ lecròsia),
menùe il piu anziano è Ar-
turo Ludreli {Vallecrosia
Libera), che è ala sogìa dei
69 anni. In ciascmà delÌe
ù€ liste sono pÉsenti anche
c€ndidati alÌe elezior! pro-
vinciaii. si tratta di Alabet-
la Bassi (Rifondazione Co-
munítral e ciuseDDe Fio
rucci (Maqherik), candi'
daii con Ùniti per Valle-
crosial Agostino Ortano
f Lesa Nonil), con'lvallecro-
sia iiben', e Pierftancesco
Ravem (SDl), convivival-
le.rosia. Infine si verifica
una curiosa contrapposi

. zione tm Effico Fererc ecl
il candidato di Vivi ValÌe-:
crcsiaPìe uigi Conte. En-
ftambi, infutti, si ispirano
al centro'sinisùa e Énno il
vetednmio. Non sono ba-
state a tenerli uniti e con-
vincerli a schierarsi dalla
stessa parte né I identjtà
jdeoloiica. né I appa-rte-
nenza alla stessa calegolÉ
professionaìe. Anzi; po-
Îrebbe essere stato protrio
questo il motivo p ncrpa-
ló del loro disaccórdo.

con Feffero, oLtre asì espo-
nenti di Rifondazión€ eo-
muista, Comunisti ltaÌia j
nj e \4aÌqheritq alclu)i can-
didati diarea DS in disac-
cordo con le direttive del
paÌtiro. Que$a sjtuaz ione
conÎusa oen\a cenamente
dal fatto che nei piccoli
ceùt ìe liste "civiclie" mg-
gupPano spesso etem€n-
ú cll ovelsa r6p[az rone po-
iitica e sovent"e la battaglia
si gioca.sui,consensi per-
sonan pru coe sugn onen-

Tmi 48 candiilati la cate- .
gorja professjonale piir rap-
Dresentata c senz altro'quelÌa 

dei úensionad con
oitto preseizr, seguìta dai

commerciantl, che Éro-
pongono.ser rappresen
tanlr  drvrsr Dru o meno
equamente tia tuttg le li-
stè. Dieci le donne, di cui
ben sei nella lista di EÌÙico
Fenero, ùe in qu€Ua di Sil'
l'ano Crcese e rma sola con
Marco Prestileo.

La lidotta presenza di
candidate coìferma una
tendenza consolidata ne.
gli anni. Infatti úna sola
ilonna sedem in consiglio
comùnale netla scona le.
gislatum, menEe in quella


