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Il consigliere Marco Prestileo   VALLECROSIA  In un volantino, il

gruppo consiliare <<Vallecrosia libera>>, composto  dai  consiglieri

Salvatore Amelia, Fabio Perri e Marco Prestileo, denuncia 

<<ignobili furbate del sindaco Silvano Croese e della giunta>>.

Spiega:  <<Dopo  grandi proclami di aver voluto ridurre la giunta da

sei componenti a  cinque  per risparmiare soldi, la giunta si e'

addirittura aumentata lo  stipendio  medio, in modo da portare il

costo complessivo, per soli sette mesi,  a 61  mila euro. In

sostanza oggi cinque assessori della giunta Croese  costano ai 

cittadini quanto costavano sei assessori della precedente giunta 

Paolino.  Questo dopo che lo stesso sindaco Croese aveva sostenuto

che non  aveva  neanche un euro da spendere. Per i cittadini no, ma

per loro si>>.  Ma non basta. Sotto accusa anche le nomine di

revisori dei conti e  commissioni consiliari. Prestileo: <<E' stata

eletta revisore  ufficiale dei  conti del Comune, su indicazione

dell'attuale maggioranza, Marlena  Rebora,  che nella giunta Paolino

ricopriva addirittura il ruolo di assessore  al  bilancio.

Evidentemente la giunta precedente aveva scelto bene oppure 

qualcuno ha cambiato idea>>. Altra denuncia del gruppo <<Vallecrosia

 libera>>  riguarda <<la strana nomina incrociata, in seno alle

nuove commissioni  consiliari, tra l'attuale assessore

all'urbanistica Biasi e quello ai  lavori  pubblici Turone>>.

Continuano i consiglieri: <<Entrambi erano stati  costretti,  pur di

tenere la poltrona, ad abbandonare la loro professione di  geometri.

 Hanno cioe' abbandonato l'unico loro lavoro per fare gli assessori

a  tempo  pieno per amore della citta', hanno detto. Non contenti,

ora Biasi,  oltre a  essere assessore all'Urbanistica e componente

di diritto della  commissione  Urbanistica, si e' fatto nominare

dalla maggioranza Croese nella  commissione  Lavori pubblici, mentre

Turone da assessore e membro della  commissione  Lavori pubblici si

e' fatto nominare nella commissione Urbanistica. Un  indubbio

attaccamento a tutte le materie che riguardano l'edilizia e  gli 

appalti pubblici, che dimostra chiaramente le intenzioni peraltro

gia'  note  ai piu' attenti. L'assessore al Centro storico Balbis,
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dopo aver  votato  contro la costituzione di una commissione che

potesse occuparsi della  Citta'  alta, si e' fatto nominare

componente in due altre commissioni,  stranamente  di nuovo quella

all'Urbanistica e ai Lavori pubblici>>.   Il volantino di

<<Vallecrosia libera>> si conclude cosi': <<Tre sono i  motivi  che

caratterizzano la giunta Croese dopo un mese di vita: l'aumento 

degli  stipendi degli assessori, l'attaccamento a tutto cio' che

riguarda  l'Urbanistica e i Lavori pubblici. Quello che loro

chiamano amore per  la  citta'. Se dopo un solo mese sono arrivati a

questi risultati, ne  vedremo  delle belle>>. \  
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