
Lettera del sindaco Croese dopo una verlfica di bilancio

ucari concittadini,
non abbiamo un euro>
Val letrosia. Neppure pi i r  un euro. Nemmeno'ra5€hiando rn

fondo dl badle. Per lr nuova eiunra Croese sr oledlnuncra un
rnno ddwero drmci le or l  punio di  v ista e.onoinico. l l  s indaco
Sjlvano Croese, dopo essersi consulraro cof gli uffìci, non ha
poruro tar ahro che r imboccarsi  Ie mdnkhe e con la giunld
decider€ il da fÀfsi. AmDi sDazi di manovra del reslo non
possono esserci. A Crcese non i€sta allro che effetluare tagli che
non è detio non vadano a creare disasi ai cittadini.

"Non poi,o frre diversamenre - commenta Cloese .  Le Drece
denti arnminiscazion hanno invesrito male il denaio der
contribuenti e non hanno creato nulla che potesse rimpinguar€
le casse comunali. Morale della favola Vallècfosia ha i_co-nti in
rosso e non sarà facile per noi rìsarare 1a situazione anch€
Derché non vosiiamo aumentare nullà._ 

Il primo inaervento a favore del bilancio Croese e la sua
maggioranza lo hanno già adottato el momento dell'assunzion€
dell'incarico- Si sono tutti fidotti lo sriDendio. Ma non sarà facile
per r l .Comun€ andare avanu. Si è drr i tar i  r  s iruazioni a djr  poco
0araoossall: I ammlnlstrazlone non [esce nemfneno a comprarc
una Iampadina per i lampioni cittadini.

"Ci troviamo alle strette - continua Croese ed il Drimo taslio
DurlrooDo sr avrà rul l€ mdni lerazioni e5t ive' ._ 

Croes_d sta cercando soonsor Der r€alizzare le manifestazioni
più care ai vallecrosini cime la ilesta della zucca , ma finora ha
solo l rovalo Done chiuse. Non ci  sono fondr nemmeno Der'Esrare rdgdr"r" .  ( \4a cre€o che,- in ral  senso dice ancorà t l

Croese. con la collaborazione dell'assessore all'urbanisrica tu-
nando Biasi e con quello ai lavori pubblici Teodoro Tufone, ha
srà ar l ivaro q| |  l f f i i t  (c,  rono Drai iche inevase da temDo Der
irren?a d, pàsonale)affrnche sl  Dossdno recuDerare is. i ld j  del
condono edilizio. r.,lèl frarrempo verà revocaio il preuminrre
del ?uc in nodo che sia attuabÌle il vecchio Prc.

{Cosj lacendo - sDieg.dno in siunla si DotJà (onsenrre la
co5rruzione di Diccole iase lamiliari dnche irse asricoie. f con
sli oneri di urDanizzazione il Lomune andtà àvanii in arlè,a di
; t iurre r l  nuovo Pur, .  Crceje, comunqJe. ha decr50 dr Drendere
caf la e penna e dr <cr ivere r  t . rr l i  i  rèsidenri  djVal leciosi i  per
morivdrc le sue scelre e per spiegare loDg ìe del drsdstro
e(onomico cinddino che Denalizzefà. è scoDraro. anthe la mam-
festazione che si svolsevi nel centro storico e che richiamava
migliaìa di persone "Vici del borgo antico".
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