
VALLECROSIA HA DECISO DI RINUNCIARE A UNA POLTRONA, INCARICHI AI CONSIGLIERI

C'è anche una donna
nell'esecutivo di Croese
Daniela Borghi

La prima prcúessa fatta alal
neo sindaco silvaDo cioese è
già mantenuta: la giuta è
stata fomata entro la priDa
settimma dalÌa sua nómina a
p mo cittadino. Sdà una
dunta a ciDque, all'insesna
del dsparmio: (Visto i'auen
to che guarda l'Ici, con gli
assessod a.bbiamo accettato
la proposta del commissario
prefettizio Túicone di ridù
ci del venti per cento lo stipen
aìro da ammidstratoi. IDol
tre, io ho voluto dare ù
chido sesnale, rinunciando a
u assessore che non ritenia-
mo indispensalileD.

Ecco quiDdi com'è compo'
sta la giunta di Croese. Come
amùEciato, vicesindaco è Ar
mDdo liasi, seometra. fede-
Iissimo di cróese non.he in
cima alla hit parade desli
eletti con 489;oti. A lui- è
holtre andato l'assessorato
alÌ Urbanistica. Teodorc Tuo
ne, a sua volta geomera, ìl
secondo mislior dsultato eler

crcsia è stato nominato Vitto
io ùrciuoli, che per dive$i
anni è stato comanalante dei
caraòinieri Della cittadina.
Per la Dresidenza del consi
stio coúunale il primo cittadi
no propone di scegliere Rober-
ta Politi, commercia$e.

Croese ha voluto coiDvolse-
re tutti i consiglied, ognùo
dei quaÌi potrà occupàNi del
settole che prefedsce, collalo-
rúdo con gli assessod Ecco i
priDi incùichi affdad. Il ve-
terinario Pie! Luisi cotrte. che
ha ottenuto un otiimonsrlta-
to con 127 voti, si o^ccuperà di

l'assessore Perctti i Rocco cia-
cobbe di Cùltùra, con Biasi,
Nelsa Beltucci di Anedo lÙba-
no e Verde pubbtico, aiftmdo
l'assessoÌe Turone. AgtLunse
il sindaco: (Aspetto sdltanro
di sapere di cosa ddsidera
ocdpalsi NazaÌeno MdÌeschi
e poideciderò. qó asseóoÍda-
to i consigiieri al

ogri caso contare !
ienza lavorativa e

Arhando 3iasi, vi.s ndaco

torale con 216 preferenze, ha
invece óttènùtÒ l'assessorar.o
ai Lavori pubblici.

Gian Franco Peretti, mace]-
taio, si oc€uDerà dei Serrizi
sociaÌi. Gm;iano Balbis di
Centro storico e Prcaezióne
civile, mentre Lucima Rondel
Ii, commerciante, aúà l'asses
sonto al TuÌtumo e colrmer
cio. capogruppo di vivi vaìle

che tutti si sentano Darte€iDi.
che po$ano dùe n lo;o Fezio-

. Ora Croese si prepda a
où€ vra ar suo pro8lallma:
icAlcDe realtà heritano Dna
particolùe attenzione p€r ùn
interyento efficace e tempesti-
vo. Nei Seffizi sociaìi il pdnci-
pio cli solidadetà si concrctiz-
zerà nelÌa redazione di un

Piùo súciale comunale, iD
mnodo da evidenziare le nuo-
ve difficoltà che intercssano
la nosha società, in paíicola-
rc le situazioni di disasìo dei
giovmi e degli anzidib. CoDti
Dua iÌ sindaco: (Il Puc. Pioo
ùbdistìco comunale. îaDDre-
senta invece l' atto amiiini
strativo più significativo per
det€minare e coordirare lo

svilùppo della nosha città- In
pdmis sdaùo individuate le
opere pubbùche che potranno
detelminde la personalità di
Valleclosia e migliomre la
qraÌità délla sua vivibfità. In
fuzione di gueste scelte sarà
Drosrmmato lo sviluDDo edi
iiziònelnspetro dell àÀlien-
te e delle realtà economiche
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